6 CONTRO LA VIOLENZA - 2018
IL MUNICIPIO 6, in occasione del 25 novembre 2018,
giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, organizza INIZIATIVE
GRATUITE di sensibilizzazione, educazione e
contrasto
a
ogni
forma
di
stereotipo
e
discriminazione di genere, in collaborazione alle
associazioni, i cui progetti sono stati selezionati
tramite avviso pubblico.
Martedì 20 Novembre 2018
ore 17:30
“NESSUNA SCUSA”
Incontro di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza e agli operatori dei servizi.
Otto volte su dieci le donne non denunciano i maltrattamenti subiti.
Scopo dell’incontro è aiutare le donne a trovare il coraggio di raccontare la verità.
Scuse come “sono caduta dalle scale”, “non mi ero accorta che il forno ancora
caldo”, “mi sono bruciata con il ferro da stiro”, non sono più accettabili.
A cura dell’Associazione TELEFONO DONNA
ore 18:45
“UN VIAGGIO CHIAMATO NOI”
Performance del gruppo ‘Teatriamo’, riflessione poetica e corale su vari aspetti del
Femminile.
A cura dell’Associazione ARTEMYSIA
Presso il CENTRO MILANO DONNA, Viale Faenza 29
Martedì 27 Novembre 2018, ore 17:30
“BULLISMO E CYBERBULLISMO: QUALI CONSEGUENZE?”
Incontro di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza e in particolare ai genitori di
preadolescenti, adolescenti e giovani.
A cura dell’Associazione TELEFONO DONNA e della Cooperativa
SOCIOSFERA
Presso il CENTRO MILANO DONNA, Viale Faenza 29

Dal 20 al 30 Novembre 2018
“praticaMENTE rispetto” (iniziativa dedicata ad alunni e alunne)
Laboratori di sensibilizzazione con le studentesse e gli studenti dell’Istituto Ilaria
Alpi. Alle ragazze e ai ragazzi, con il supporto di esperti, verrà chiesto di
realizzare uno spot pubblicitario sul tema della violenza e della discriminazione da
trasmettere e diffondere tramite una Web Radio.
A cura dell’Associazione TELEFONO DONNA con la partecipazione della
Cooperativa COESA
Presso Istituto Comprensivo Statale ILARIA ALPI, Via Salerno 1/3
Dal 20 novembre al 20 dicembre 2018
“IL RISPETTO” (iniziativa dedicata ad alunni e alunne)
Laboratori di scrittura rap e canzoni per il contrasto alla violenza sulle donne. Le
ragazze e i ragazzi delle quinte classi della Scuola Secondaria di I grado, dopo
una lezione/dibattito in orario curriculare, sulle diversità di genere e gli stereotipi,
parteciperanno al laboratorio con Daniele Diamante (rapper) e Davide Berardi
(musicista).
A cura di VERDE Cooperativa Sociale Onlus
Presso l’Istituto Comprensivo Statale ILARIA ALPI, Via Salerno 1/3
20 dicembre 2018, ore 17:30
“lL RISPETTO”
Incontro con i genitori, aperto al territorio, per presentare i brani delle canzoni rap,
risultato del laboratorio di scrittura sul tema della violenza contro le donne, che ha
coinvolto le 5 classi della Scuola Secondaria di I grado. La storia del progetto, con
i testi, verrà raccolta in uno stampato che sarà consegnato alle famiglie e alla
scuola.
A cura di VERDE Cooperativa Sociale ONLUS
Presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Statale ILARIA ALPI, Via Salerno 1/3
Lunedì 26 Novembre 2018, ore 18:30
“SOS: CHI CHIAMO?”
Dibattito pubblico con le forze dell'ordine e di soccorso che illustreranno le
modalità per chiamare in emergenza, chiedere aiuto in caso di violenza di genere,
dare indicazioni su dove rivolgersi per denunciare, essere assistite e soccorse.
A seguire aperitivo light.
A cura di P.AS.MIL Associazione Pubblica Assistenza Milanese
Presso Istituto Comprensivo Statale G. CAPPONI, SCUOLA MEDIA GRAMSCI,
Via Tosi 21

Dal 20 al 30 Novembre 2018
“UN POSTO VUOTO PER LE ASSOCIAZIONI”
Installazione di un posto vuoto per commemorare le vittime della violenza di
genere, sensibilizzare al contrasto e riflettere sul tema.
A cura di P.AS.MIL Associazione Pubblica Assistenza Milanese
Presso la Casa delle Associazioni e del Volontariato del MUNICIPIO 6,
Via Balsamo Crivelli 3/5
Dal 20 al 30 novembre 2018 (iniziativa dedicata ad alunni e alunne)
“LABORATORI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”
Interventi esperienziali e formativi, in 5 classi quinte della Scuola Primaria Nazario
Sauro, per attivare la cultura del rispetto delle diversità, della legalità e la
condivisione di buone pratiche.
A cura dell'Associazione LA CONTA con la partecipazione dell’Associazione
MAMME IN CORSO
Presso Istituto Comprensivo Statale NAZARIO SAURO, Via Vespri Siciliani 75
Giovedì 22 novembre 2018, ore 9:00 – 13:00
#NONSOLO25
Incontro di sensibilizzazione, prevenzione e lotta contro ogni forma di stereotipo e
discriminazione di genere, rivolto agli studenti e studentesse delle classi terze
della scuola “Gramsci”, ai professori e ai loro adulti di riferimento. Un team di
specialisti guiderà e supporterà gli studenti e le studentesse nell’affrontare le
questioni relative alla violenza di genere e alla violenza domestica, attraverso un
percorso mirato alla prevenzione del fenomeno, imparando a conoscerlo e
riconoscerlo, con strumenti che stimolino il dibattito e il loro pensiero. All’interno
dell’incontro, si inserisce la testimonianza di Valentina Pitzalis, donna
sopravvissuta a un tentativo di femminicidio, impegnata da anni ad incontrare i
giovani e le giovani in tutta Italia, per comunicare loro l’importanza del rispetto e
della parità in amore e non solo.
A cura dell’Associazione FARE X BENE ONLUS
Presso Istituto Comprensivo Statale G. CAPPONI, SCUOLA MEDIA GRAMSCI,
Via Tosi 21
Dal 21 novembre al 21 dicembre 2018 (iniziativa dedicata ad alunni e alunne)
Percorso di educazione, prevenzione e lotta a ogni forma di stereotipo,
discriminazione e violenza di genere, realizzato, in orario curricolare, all’interno di
una classe prima a cura del team di professionisti esperti.
A cura dell’Associazione FARE X BENE ONLUS
Presso Istituto Comprensivo Statale G. CAPPONI, SCUOLA MEDIA GRAMSCI,
Via Tosi 21

21/22/23 novembre 2018, ore 9:00 – 13:00
“BULLI E PUPE?” Parliamone (iniziativa dedicata ad alunni e alunne)
Ciclo di laboratori con alunne e alunni, della Scuola Secondaria di I grado
Cardarelli Massaua, su stereotipi e rispetto delle differenze.
A cura dell’Associazione MONDO SENZA GUERRE E SENZA VIOLENZA e di
AFOL METROPOLITANA
Presso Istituto Comprensivo Statale CARDARELLI MASSAUA, Via Scrosati 4
28 novembre, 2018 ore 18:30
“BULLI E PUPE?”
Spettacolo teatrale didattico interattivo, dedicato alle famiglie della scuola e del
territorio. Con il buon umore e insieme ai genitori, alle ragazze e i ragazzi, si
cercherà di comprendere gli stereotipi e i modelli di genere, spesso veicolo
inconsapevole della violenza tra i sessi.
A cura dell’Associazione ATELIER TEATRO, in collaborazione con
l’Associazione MONDO SENZA GUERRE E SENZA VIOLENZA e AFOL
METROPOLITANA
Sarà coinvolta l’Associazione ‘ASSEMBLEA DEI GENITORI CARDARELLI’
Presso Istituto Comprensivo Statale CARDARELLI MASSAUA, Via Scrosati, 4
26 novembre e 4 dicembre 2018, (iniziativa dedicata ad alunni e alunne)
“UN ROMANZO CONTRO LA VIOLENZA: EPPURE SONO LIEVE”
Dai laboratori di lettura del romanzo-testimonianza, “Eppure sono lieve”, gli alunni
del Centro Professionale ENAIP apriranno un dibattito sul tema della violenza
sulle donne. Alcuni insegnanti e l’autrice avranno la funzione di stimolare e
facilitare il dialogo. Al termine i partecipanti verranno invitati a dare spazio alla loro
creatività per realizzare, con alcuni artisti di riferimento, foto, video, dipinti,
canzoni, poesie, racconti e altro.
A cura delle Associazioni SCRIVERE CONTRO LA VIOLENZA E LE BELLE
ARTI
Presso il Centro di Formazione Professionale ENAIP, Via dei Giacinti 31
Mese di marzo 2019, in occasione della Giornata Internazionale della Donna
Le opere degli studenti verranno presentate al pubblico in uno spazio comunale e
del Municipio 6, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema degli
stereotipi e della violenza di genere.
A cura delle Associazioni SCRIVERE CONTRO LA VIOLENZA E LE BELLE
ARTI
Presso lo spazio pubblico ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16

