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Iniziative per la Giornata
contro la violenza sulle donne
Una breve lista di segnalazioni di appuntamenti e iniziative dedicate alle
donne che hanno bisogno di aiuto: consulenze gratuite, iniziative di raccolta
fondi a sostegno dei centri antiviolenza, Pubblicità Progresso, testimonial
famosi e tanto altro
VIDEO: LA VIOLENZA NEGLI SPOT DI TUTTO IL MONDO 1/ 2 | LEGGI:
MICHELA MARZANO, LE RELAZIONI UOMO/DONNA | FOTO: IL
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A Bologna, fino alla fine del mese tantissimi gli incontri, i dibattiti, le mostre e gli eventi
organizzati dal Festival La violenza illustrata RINATE DI DONNA, centrato sul legame che
unisce il pensiero femminista e la pratica dei centriantiviolenza (Rinate di donna vuol mettere in
luce la rinascita delle donne che superano la violenza vissuta anche grazie alla relazione, al
supporto e al confronto con altre donne). Per sostenere il Festival basta far spesa nei supermercati
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Coop Adriatica il 25 novembre: l’1% dei prodotti confezionati a marchio Coop viene devoluto al
progetto. A chiusura del Festival, il 28 novembre, il convegno internazionale "Tutti/e dovremmo
essere femministi/e": visioni e ricerche politiche sulla situazione delle donne in Italia, Svezia e
Spagna. Perché "essere femministi/e significa sostenere l’uguaglianza politica, sociale ed
economica tra i sessi, progettando un mondo più giusto per tutti, un mondo senza violenza
sessista". Il programma completo: http://festivalviolenzaillustrata.blogspot.it/
A Milano, la mostra Luce4Good – Light Art Ensemble 2015 ideata da QVC Italia a sostegno del
progetto Pink is Good della Fondazione Umberto Veronesi presenta opere di 11 artisti che
hanno aderito all’iniziativa benefica con opere incentrate sul tema "Luce, Ricerca, Vita, Donna”:
Nino Alfieri, Carlo Bernardini, Nicola Boccini, Marco Brianza, LeoNilde Carabba, Arthur Duff,
Nicola Evangelisti, Maria Cristiana Fioretti, Federica Marangoni, Marco Nereo
Rotelli e Donatella Schilirò. Le opere, in mostra dal 10 al 20 dicembre 2015 presso la ex Chiesa
di San Carpoforo Via Formentini 12, saranno vendute a prezzo di favore e il ricavato sarà
interamente devoluto a favore di Pink is Good.
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“Giù le Mani dalle Donne” è un manuale di istruzioni per imparare a difendersi  con gli
strumenti offerti dalla Legge e dallo Stato  da uomini violenti, prevaricatori o stalker. Pubblicato
nel 2014, è stato scritto da una "penalista vittimologa", consulente giuridico della Casa dei Diritti
del Comune di Milano, che da un ventennio si occupa di ogni tipo di abuso sul genere femminile
e che la violenza la combatte “per professione”. Alessia Sorgato ha inoltre creato assieme ad
alcune amiche psicologhe e assistenti sociali una community su Facebook, “Donne che
imparano a difendersi”, per dare una mano a chiunque si trovi in un momento difficile. Si può
scrivere e chiedere aiuto senza nessun impegno, la risposta è gratuita e garantita.
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A Milano, consulenze gratuite per chi è vittima di violenza psicologica organizzate da Global
Humanitaria Italia Onlus e la criminologa Cinzia Mammoliti, promotrici del progetto "La
violenza psicologica uccide. Fermiamola ora!": martedì 24 novembre presso lo spazio
ChiAmaMilano (via Laghetto, 2). Nelle giornate successive, e per sempre, è a disposizione delle
vittime un numero di telefono al quale ricevere assistenza: 848 808 838. Per sottoscrivere il
Manifesto contro la violenza psicologica: www.globalhumanitariaitalia.org
A Bologna, una cena per sostenere chi si batte a fianco delle vittime di violenza. Il 27 novembre
2015 dalle 20.00, l’Associazione MondoDonna Onlus invita tutte e tutti a partecipare a “Vieni a
cena?”, serata di autofinanziamento dello sportello “CHIAMA chiAMA” per le donne vittime di
violenza di genere, presso lo Spazio Battirame in via Battirame 11 a Bologna. Cena a buffet a
cura del catering Altre Terre e musica dal vivo al costo di 25. Per prenotare: 3385616613,
altreterrecatering@mondodonnaonlus.it
A Pordenone, un progetto che vede protagonista il Teatro Comunale Giuseppe Verdi
nell'organizzazione di varie iniziative sul territorio per dire "NO!" alla violenza sulle donne.
Prima di tutto un video, commissionato dal Teatro al regista Alberto Fasulo: www.youtube.com.
Poi uno spettacolo teatrale (Polvere, 2/11 ore 20.45, Teatro Comunale Giuseppe Verdi), un flash
mob (25/11 ore 16, esterno del Teatro), il "video set: Io no!", per chi vuole registrare il proprio
NO da condividere sui social, e infine una serie di incontri nelle scuole per promuovere
un'immagine equilibrata del rapporto tra donne e uomini e raccontare la Carta di Pordenone su
Media e rappresentazione di genere. www.comunalegiuseppeverdi.it
SPERIAMO NON SIA FEMMINA È il nome del progetto del CESVI che sostiene una
campagna di sostegno economico alle famiglie povere indiane che decidono di tenere le figlie
femmine, di vaccinarle e di istruirle, promossa dal Ministero dello “sviluppo delle donne e dei
bambini”. L’India è diventata infatti la nazione al mondo con la percentuale più bassa di donne:
ne mancano all’appello 60 milioni, tra 0 e 6 anni, soppresse prima della nascita con l'aborto
selettivo che evita alla famiglia "la maledizione" di una figlia femmina: si devono pagare grosse
somme di denaro a chi le prenderà in spose, e chi non riesce a farlo è obbligato a lavorare in semi
schiavitù fino all’estinzione del debito. Se ciò non accade la moglie diventa vittima di ogni forma
di violenza, fino alla soppressione fisica. Il Cesvi dedica alla causa contro queste pratiche
inumane la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: http://www.cesvi.org/
IL CIONDOLO ANTI AGGRESSIONE OPS!Lilfe è una mobile app messa a punto da
OPSOBJECTS, scaricabile gratuitamente su qualsiasi smartphone, che attiva un servizio di avviso
e di rintracciabilità immediato. L'app è inserita in un gioiello con lo stesso nome, OPS!Life,
pensato per aiutare le donne in qualsiasi situazione di pericolo: all'interno c’è un dispositivo che,
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se attivato, permette di comunicare in tempo reale la propria posizione e chiedere aiuto: basta fare
“clic” sul ciondolo e il charm “parla” con il telefono via Bluetooth, inviando la richiesta di
soccorso ai contatti preselezionati, indicando via gps la propria posizione. Semplice da usare
anche da persone con diversi tipi di disabilità. Una parte dei proventi dalla vendita sarà devoluto
al finanziamento del progetto di prevenzione ed educazione contro la violenza di genere
#METTICIILCUORE, ideato e promosso appunto da Soccorso Rosa Onlus e da THE
OPSOBJECTS Onlus con il Patrocinio del Comune di Milano.
10 DOMANDI DA PORSI. Se rispondi “si”, per te o per qualcuno che conosci, anche solo a una
di queste domande non sottovalutare il pericolo che tu e le persone a te vicine state vivendo (dal
libro "La guerra in casa", storia vera di Tiziana Rizzi, uccisa dal marito nel luglio del 2013,
raccontata del fratello Damiano. Altreconomia edizioni)
Sento che il mio rapporto di coppia non è paritario? Il mio partner cerca di prevaricarmi o
dominarmi, sia a parole che con le azioni?
I suoi sogni e progetti sono sempre più importanti dei miei?
Non mi rispetta e mi denigra anche davanti agli altri?
Giudica negativamente e offensivamente i miei amici e familiari? Cerca di isolarmi da loro?
È eccessivamente geloso? Mi controlla? A volte mi sento come “soffocare”?
Diventa improvvisamente violento e poi si comporta come nulla fosse successo?
Cerca di darmene la colpa?
Mi è capitato spesso di “coprire” il suo comportamento facendolo apparire migliore di quanto sia
in realtà?
I miei comportamenti risultano ai suoi occhi provocatori?
Tutto questo succede anche davanti ai bambini?
RIPRODUZIONE RISERVATA

(25 NOVEMBRE 2015)
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