PROGETTO: VIOLENZA DI GENERE

Nel 2011 sono state 137 le donne uccise nel nostro paese, circa
una ogni 60 ore nei primi nove mesi del 2012 sono state 100.
Ogni 60 minuti nel mondo una donna viene uccisa per mano del
proprio marito, del fidanzato, del convivente
Questi risultati evidenziano la gravità del fenomeno in esame.
La violenza sulle donne non è un fenomeno semplice da
fronteggiare per questo, utilizzare la comunicazione e la
divulgazione come punto di forza implementerebbe una politica
necessaria che, accanto alla prevenzione prima, al riconoscimento
ed alla protezione dopo la violenza, riesca a modificare degli
atteggiamenti che caratterizzano il fenomeno della violenza stessa.
L’obbiettivo sarebbe quello di sviluppare e stimolare la
considerazione della parità dei sessi, stimolare il riconoscimento
degli atteggiamenti ed i comportamenti potenzialmente “a
rischio” al fine che, possa risultare efficace, gettare su un terreno
fertile, l’impostazione comportamentale dei nostri ragazzi.
Non di secondaria importanza, sarebbe quello di implementare
azioni ed interventi che infondano maggiore fiducia e sicurezza
alle donne vittime, favorendo in tal modo, la possibilità di valutare
e conseguentemente accettare, in modo maggiormente
consapevole, la possibilità di esporre denuncia per le violenze
subite.
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Nasce cosi ’questo progetto, che condivide ed ingloba alcuni
contenuti appartenenti al progetto “FIVE MEN”, grazie
all’autorizzazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione,
che ha l'obiettivo generale di promuovere e diffondere un
messaggio chiaro sulla tolleranza zero per tutte le forme di
violenza contro donne e ragazze.
Il fine di questo progetto è abbandonare le rappresentazioni delle
donne vittime deboli e maltrattate, al fine di mostrare l'altra faccia
del problema: il comportamento sbagliato degli uomini; si
propone quindi di creare consapevolezza sul tema, coinvolgendo
positivamente uomini e ragazzi e mettendoli in prima linea in
questa lotta come attori del cambiamento.
Condividere ed informare i cittadini, rendendoli parte attiva del
problema è il primo passo da fare per rompere il silenzio su un
tema che sta diventando sempre più attuale e presente anche nei
nostri territori.
II progetto illustra inoltre, come i Centri antiviolenza possano
quindi, considerarsi luoghi di promozione del benessere psicofisico e di tutela dei diritti fondamentali delle donne , finalizzati al
contrasto della violenza di genere con il duplice obiettivo di offrire
sostegno e tutela alle donne e di promuovere la diffusione di una
cultura innovativa, fondata sul riconoscimento, sulla denuncia di
tale realtà e sulla sua prevenzione.
Informazioni e prenotazioni:
M. Finiguerra - Dir. C. Spec. Relazione aiuto
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