
          

 

            

 

Progetto 23 Novembre 2019  SPINEA
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne
Le Associazioni in Rete, Associazione ERLA APS, Centro
OLIMPIA ASD, ACLI ARTE E SPETTACOLO, S.O.S.
HANDICAP BAMBINI INVISIBILI ONLUS, INSIEME PER LA
VITA E PROSENECTUTE propongono una serie di attività volte
a sensibilizzare la popolazione sulla delicata tematica della
violenza contro le donne.
La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17
dicembre 1999. In Italia iniziamo a celebrare questo giorno dal
2005, ma nonostante questo purtroppo continuano ad esserci atti
di violenza continui. Con questa giornata vogliamo portare
all’attenzione della popolazione una riflessione profonda, usando
strumenti diversi, dal ballo, al teatro, alla mostra al seminario
come da programma allegato, per riconoscere la violenza per
poterla poi contrastare, ponendoci così in un’ottica di prevenzione
e collaborazione.
 
Programma della giornata proposta:

Apertura della riflessione sulla tematica con la Mostra
Fotografica, di dr. Stefano Cusumano.
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Da lunedì 18 novembre 2019 a sabato 23 novembre 2019, con
orari di aperura della biblioteca.
Organizzato da Associazione ERLA APS, si terra presso la
Biblioteca di Spinea, Villa Simion.
 
Apertura giornata del 23 Novembre 2019 con Gazebo in
piazza del Municipio di Spinea:
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
Due volontari delle associazioni suddette daranno informazioni, e
a chi scriverà sul Libro dei Pensieri una riflessione, una frase sulla
tematica verrà donato una spilletta rossa.
Ci sarà inoltre l’opportunità per chi desidera lasciare un offerta
libera.
10:00 Flash Mob
Organizzato da Centro Olimpia di Dolo (VE), che si terrà nella
piazza del Municipio di Spinea.
Dalle 10:15 alle 11:00 Spettacolo Teatrale a più voci dal titolo:
DONNE  INTERROTTE
trasposizione drammaturgica liberamente  tratta  dal libro
 “FERITE A MORTE” di Serena Dandini
Organizzato dal ACLI Arte e Spettacolo di Padova, che si terrà
dislocato in piazza del Municipio, e in contemporanea nelle vie
adiacenti (senza ostacolare il traffico).
 
11:00 Flash Mob
Organizzato da Centro Olimpia di Dolo (VE), che si terrà nella
piazza del Municipio di Spinea.
 
Dalle 11:15 alle 12:30 Seminario “Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne:
Violenza contro le donne: conoscerla , prevenirla, riconoscerla e
contrastarla” 
Organizzato da ERLA APS e INSIEME PER LA VITA ONLUS
Seminario si terrà presso la Biblioteca Comunale di Spinea, Villa
Simion.
 
Associazioni coinvolte nell’iniziativa
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Centro OLIMPIA ASD
Flash mob in piazza sulla tematica, della durata di 3 minuti.
Modalità di accesso: libera
Luogo dove si svolge l’attività: piazza Municipio Spinea
Giornata richiesta per l’attività: Sabato 23 novembre mattina
 
ACLI ARTE SPETTACOLO in collaborazione con
l’associazione teatrale Il Canovaccio
Propone una presentazione teatrale a più voci dal titolo:
DONNE  INTERROTTE
trasposizione drammaturgica liberamente  tratta  dal libro
“FERITE A MORTE” di Serena Dandini
Il regista cerca di restituire alle otto Donne protagoniste la loro di
voce,  unite in uno slancio di formidabile complicità e
condivisione   all’ interno di  una sorta di spazio “eletto” quasi un
punto dell’ infinto ove, come ci racconterà una delle protagoniste
 si è finalmente trasparenti e libere di dormire in un letto di nuvole
Riappropriarsi perciò della propria  “voce”  interrotta  appunto,
dalla mano omicida dell’ uomo, preoccupato di salvaguardare il
ruolo di  maschio, intendo, trasfigurando  la veste  di compagno,
marito, fratello o padre  in quello di infame assassino.
Esse si racconteranno e ci racconteranno con ironia, dolore, forza
e disarmante dolcezza la cieca violenza subita da molte donne
nella loro vita quotidiana,  affrontata con  doloroso silenzio, pur di
preservarsi  dall’ angoscia del fallimento, dalla vergogna e non da
ultimo  per salvaguardare la propria famiglia, immersa in una
società ancora troppo patriarcale.
Modalità di accesso: entrata libera
Luogo dove si svolge l’attività: lo spettacolo si svolge in piazza,
all’aperto o all’interno di pubblici esercizi ( previa autorizzazione
dei gestori) in mezzo alle persone in modalità diffusa e itinerante,
contemporanea e ripetuta.  
Sabato 23 novembre, mattina.
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Associazione ERLA  APS, l’Associazione Insieme per la Vita ONLUS
propongono:

Seminario di sensibilizzazione aperto al pubblico sulla tematica
dal titolo:
“ Violenza contro le donne: conoscerla , prevenirla, riconoscerla e
contrastarla”
La tematica sarà affrontata considerando i diversi punti di vista,
psicologico, legale (a cura dell’Associazione ERLA APs) ed
educativo (a cura dell’Associazione Insieme per la Vita ONLUS).
Modalità di accesso al seminario: entrata libera
Luogo dove svolgerla: presso Biblioteca Comunale di Spinea.
Giorno richiesto: Sabato 23 novembre, mattina.
 
Associazione ERLA  APS  propone:
Mostra fotografica sulla tematica affrontata.
Fotografo: dr. Stefano Cusumano
Modalità di accesso: aperta al pubblico, entrata libera
Luogo dove svolgerla: luogo adeguato alla mostra, con possibilità
di appendere le foto o proiettarle.
Durata mostra:  da lunedì 18 novembre a sabato 23 novembre. Si
richiede certezza nella cura delle opere, che non vengano
danneggiate o perse.
In tutte le attività presenti sarà presente anche un banchetto per
raccogliere idee, pensieri, suggerimenti, condivisioni della
popolazione che ha partecipato alle varie attività. A chi scriverà un
pensiero verrà donato una spilla rappresentativa della giornata,
simbolo della lotta contro la violenza verso le donne.
Ci sarà inoltre l’opportunità per chi desidera lasciare un offerta
libera.
 
S.O.S. HANDICAP BAMBINI INVISIBILI ONLUS e
PROSENECTUTE APS partecipano come supporto tecnico ed
organizzativo a tutte le attività, con la possibilità di fare filmati e
foto delle attività svolte da poter poi condividere sui social, o sui
siti delle associazioni per continuare la riflessione anche nei giorni
seguenti agli eventi proposti.
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