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CONFERMA PARTECIPAZIONE
Per questioni organizzative vi chiediamo
di confermare entro il 24 maggio 2010
La conferma può essere inviata a
Veronica Orilia
v.orilia@sestosg.net
tel. 02.36518954

Una rete contro la violenza sulle donne

via Dante 6
Sesto San Giovanni
Tel. 02.36518954
v.orilia@sestosg.net

venerdì
28 maggio 2010
ore 9.30

SALA DEGLI AFFRESCHI
Villa Visconti d’Aragona, 1° piano
via Dante 6, Sesto San Giovanni

Una rete contro la violenza sulle donne

Con il workshop
“Una rete contro la
violenza” si conclude
l’omonimo progetto
che ha vinto il bando
regionale “Piccoli
progetti per grandi
idee”. Grazie al
finaziamento
ottenuto sono state
realizzate quattro
azioni che
incideranno sul
territorio cittadino
offrendo un utile
contributo per contrastare l’odioso fenomeno della violenza
domestica a danno delle donne. Partner del progetto sono state
l’Associazione “Da donna a Donna” e la Cooperativa Sociale “La
Grande Casa”.
Le quattro azioni realizzate:
1) implementazione del servizio CID Centro Informazione Donna,
che offre gratuitamente consulenza legale extragiudiziale riferita
al Diritto di famiglia;
2) attivazione di una rete locale finalizzata al contrasto della
violenza sulle donne a partire da un percorso formativo a cui
hanno partecipato numerosi soggetti interessati direttamente o
indirettamente al problema: Servizi Sociali, CID, Comitato Pari
Opportunità, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale,
Consultori ASL, Centro per la Famiglia, Cooperativa Lotta contro
l’emarginazione, Ass.ne Medici di Base, Ospedale di Sesto San
Giovanni, AVO, S.O.S., Caritas Decanale, Caritas Salesiana, CGIL,
CISL, UIL, Croce Rossa, Cespi, Osservatorio Casa, Associazione
Da Donna a Donna, Cooperativa La Grande Casa. I percorsi
formativi sono stati organizzati dalla Cooperativa “Cerchi
d’Acqua” con cui il Comune di Sesto ha già una convenzione
attiva sul tema;
3) l’azione, affidata all’Associazione “Da Donna a Donna” ha
visto protagonisti i giovani che sono stati sensibilizzati e
coinvolti in momenti di discussione sui modelli di relazione tra i
due sessi. In particolare i giovani hanno partecipato alla
costruzione del “Manuale di comportamenti non violenti per lui e
lei” contenente anche le indicazioni utili per affrontare situazioni
di violenza vissuta direttamente o indirettamente;
4) organizzazione di un convegno finale sul tema, al fine di
divulgare, comunicare e verificare gli obiettivi raggiunti dal
progetto. Tale azione è stata affidata alla Cooperativa Sociale
“La Grande Casa”.

Nel ringraziare tutti i compagni di viaggio di questa
“avventura” mi preme ribadire che solo con il contributo e
l’impegno delle realtà presenti e operanti sul territorio della
nostra città potremo incidere sul fenomeno della violenza
sulle donne. Questo il motivo che mi spinge ad insistere
sulla necessità di dar vita ad una rete. Il workshop che vi
proponiamo intende essere il momento di avvio di questa
rete che avrà in futuro altri momenti di incontro e altri
percorsi da condividere. Ad oggi vi invito a fermarvi un
attimo per fare “il punto sulla situazione”, sui traguardi fino
a questo punto raggiunti grazie alla buona volontà e
all’impegno di tutte e di tutti voi.
Lucia Teormino
(Assessore alle Pari Opportunità)

WORKSHOP

Programma
Ore

9.30

Ore 10.00

IDEE PER IMMAGINI
Brevi interviste alla “gente della strada”
SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE
Lucia Teormino
Assessore alle pari Opportunità
Tania Di Leva
Presidente Comitato Pari Opportunità

Ore 10.30

L’IMPORTANZA DI COSTRUIRE INTERVENTI INTEGRATI
PER RISPONDERE ALLA VIOLENZA DI GENERE
Dott.ssa Simona Scalzi
Dott.ssa Francesca Scardi
Cooperativa Sociale Cerchi D’acqua

Ore 10.50

PAROLA AL CID - Centro Informazione Donna
La nostra esperienza e il nostro posto
nella rete territoriale

Ore

11.10

LA RELAZIONE TRA I DUE SESSI:
I GIOVANI CI DICONO CHE...
Associazione “Da donna a donna”

Ore 11.30

UNA TESTIMONIANZA
ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE
Ida Spalla - attrice

Ore 11.45

NOI METTIAMO IN CAMPO
LA NOSTRA ESPERIENZA
Dott.ssa Liviana Marelli
Cooperativa Sociale La Grande Casa

Ore 12.00

IDEE PER IMMAGINI
Indicateci il percorso

Ore 12.15

LANCIAMO LA SFIDA: UN PROTOCOLLO COMUNE
Lucia Teormino

