DAL 25 NOVEMBRE ALL’8 MARZO
26 NOVEMBRE 2016 - CENTRO CIVICO “CALIPARI”
PESCHIERA BORROMEO - PROGRAMMA
ORE 15 - POSA DELLE SCARPETTE ROSSE

SCARPETTE ROSSE Era il 27 luglio del 2012 quando Elina Chauvet le utilizzò per la prima volta in un'installazione artistica pubblica davanti al consolato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di donne uccise nella città messicana di Juarez. Da quel giorno le
scarpette rosse, dello stesso colore del sangue versato da tantissime
donne in tutto il mondo, sono diventate il simbolo della Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne.
ORE 16 -

SONO QUI

Storie di donne recitate,
interpretate, lette. Donne
vittime di violenza e soprusi. La
narrazione è semplice: in scena due donne raccontano usando poesia, visionarietà e
confessione- perché sono qui a
testimoniare, a lasciare una piccola traccia di sé. E la sorellanza, nel finale simbolico, forse sarà la
salvezza, la cura. Da sinistra le autrici Simonetta Favari , Virginia Alba, Maria Bacchetti.

A seguire presentazione del libro con la presenza dell’autrice Ketty Scaraffa

Il libro: “Le donne, acqua nel deserto” Il racconto di
storie, i contributi sui temi dell'informazione, musica, sport e comunicazione al femminile. L'unione delle singole forze per la costruzione di
una società che ama le donne. Donne che si raccontano. Sara e Birdie
come esempi che offrono a tutti noi una "ricetta", per riflettere sulla
condizione delle donne. Le storie come parti delle innumerevoli palline
del fiore delle mimose: un simbolo della vivacità e molteplicità della
personalità delle donne. Ricette di vita "al gusto di mimosa", per rappresentare la voglia di cambiamento delle donne e della molteplicità
delle personalità femminile, sempre in movimento. La condivisione e la
solidarietà con le testimonianze di una mamma che ha perso suo figlio
vittima del bullismo omofobo e Natasha, protagonista di una lunga,
estenuante ma vincente lotta contro lo spettro dell'usura e della sopraffazione . Da http://kettycarraffa.weebly.com/

KETTY CARRAFFA opinionista freelance fotoreporter, Scrittrice su
temi sociali e impegno civile, docente comunicazione e regia e autrice format radio tv.

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.
Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre
sorelle Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno
con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930
-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e
nel caos per oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal,
mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di bastone e
strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.

E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una
sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà. Così recita l'art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne
Nel 1996 - In Italia la violenza contro le donne è dichiarata come reato contro la persona e non contro la morale
In Italia solo dal 2005 alcuni centri antiviolenza e Case delle donne hanno iniziato a celebrare questa giornata. Ma
negli ultimi anni anche istituzioni e vari enti come Amnesty International festeggiano questa giornata attraverso
iniziative politiche e cultura.
Nel 2007 100.000 donne (40.000 secondo la questura) hanno manifestato a Roma "Contro la violenza sulle donne", senza alcun patrocinio politico.
Dal 2006 la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna promuove annualmente il Festival La Violenza
Illustrata, unico festival nel panorama internazionale interamente dedicato alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ormai centinaia di iniziative in tutta Italia vengono organizzate in occasione del 25 novembre per
dire no alla violenza di genere in tutte le sue forme.
I centri antiviolenza sono delle strutture in cui vengono accolte donne che subiscono violenza. Esse offrono diversi servizi alle donne vittime di violenza: accoglienza telefonica, colloqui personali, ospitalità nelle cosiddette case rifugio, assistendo così le vittime nel loro percorso di uscita dalla violenza.

A PESCHIERA BORROMEO
Amministrazione comunale e associazioni del territorio dal 2005 ogni anno hanno sempre riservato a questa data uno spazio per iniziative culturali e informative. A corredo di queste brevi
note potete consultare il materiale d’archivio
Dal 2016 inizia una collaborazione più stretta tra i comuni del distretto Paullese.

Dal 25 NOVEMBRE ALL’ 8 MARZO è un’iniziativa che prende avvio a Novembre 2016,
terminerà a Marzo 2017 e vedrà altri momenti di incontro, informazione e riflessione.

Si ringrazia
ARCI L’isolachenonc’e’ □ Auser Insieme Peschiera Borromeo
e i cittadini che hanno sostenuto in particolare lo spettacolo Sono Qui
Info: servizisociali@comune.peschieraborromeo.mi.it

