PRESENTAZIONE:
L’Assessorato Pari Opportunità e la Consulta Pari Opportunità del Comune di Novi Ligure con questo
progetto intendono dare continuità al percorso iniziato già lo scorso anno con l’intento di proporre
iniziative di sensibilizzazione su tematiche sociali e di genere, valorizzando le donne e cercando di dare
una risposta coordinata e continua alla problematica della violenza sulle donne attraverso azioni volte a
preverire e contrastare tale fenomeno, promuovendo una cultura fondata sul rispetto e la libertà di
genere in tutti gli ambiti sociali.
OBIETTIVI
•

Diffondere la cultura di genere

•

Sensibilizzare giovani e adulti sui temi della violenza e dell’abuso

•

Rendere i cittadini attivi e capaci di perseguire il valore della “non violenza” e di denunciarne gli
episodi

PERIODO
Da Ottobre 2012 a Luglio 2013

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Le iniziative che si inseriscono nel progetto, sono:
•

Stage di “autodifesa” nei quartieri della città

La proposta vuole dare continuità agli interventi che si sono programmati nel Comune di Novi Ligure
negli ultimi anni e si inseriscono in un ampio programma di Pari Opportunità e di contrasto alla violenza,
in tutte le sue forme.
Il progetto nasce dalla collaborazione fra la Consulta Pari Opportunità di Novi Ligure e le Associazioni
Sportive del territorio con il patrocinio della Provincia di Alessandria.
Si tratta di un corso di preparazione fisica e tecnica che prevede approfondimentidi carattere psicologico
e giuridico per affrontare il tema dal punto di vista penale.
L'obiettivo del corso di preparazione fisica e tecnica è di aiutare le donne ad accrescere attenzione e
capacità di reazione, nella consapevolezza che ciò possa aiutare a vivere il quotidiano con maggiore
tranquillità.
> Affinché le donne possano acquisire nozioni e strumenti
per una maggiore consapevolezza di sé
> Per imparare a riconoscere segnali di pericolo
e situazioni a rischio
> Per evitarle o riuscire a fronteggiarle con alcune
tecniche difensive di base.
Gli istruttori vantano una notevole esperienza di corsi di autodifesa rivolti alle donne.

L'approfondimento psicologico si propone di offrire alle donne elementi per migliorare la conoscenza
di sé, lavorare sulla propria autostima e apprendere strategie di prevenzione del rischio.
TEMI AFFRONTATI

> La percezione sociale del pericolo
> Percezione corporea di sé
> Paura ed intimità

Il punto di vista penale permetterà di affrontare il tema della difesa personale sotto il profilo legislativo.
TEMI AFFRONTATI
La violenza intra ed extra familiare e i reati contro le donne: pronto soccorso per una difesa legale
consapevole.

Lo stage verrà proposto nei principali quartieri del Comune di Novi Ligure (Lodolino, G3, Centro Storico,
Viale Pinan Cichero) con l’intento di coinvolgere un maggior numero di cittadine e creare momenti di
incontro nelle diverse realtà territoriali volti alla conoscenza del fenomeno e della sua diffusione a livello
locale, al confronto su criticità ed esperienze, alla definizione di strategie di contrasto e di prevenzione di
questo fenomeno.
Programma:
6 Novembre 2012 incontro pubblico – quartiere “Stadio” (All Season)
Stage Autodifesa 13 – 20 – 27 Novembre 2012 presso All Season
8 Gennaio 2013 incontro pubblico – quartiere “G3” Circolo Ricreativo Culturale
Stage Autodifesa 15 – 22 – 29 Gennaio 2013 presso All Season
5 Febbraio 2013 incontro pubblico – quartiere oratorio “Pieve”
Stage Autodifesa 12 – 19 – 26 Febbraio 2013 presso All Season
5 Marzo 2013 incontro pubblico – oratorio “Sacro Cuore”
Stage Autodifesa 12 – 19 – 26 Marzo 2013 presso All Season
9 Aprile 2013 incontro pubblico – Circolo “Merella”
Stage Autodifesa 16 – 23 – 30 Aprile 2013 presso All Season
•

Marzo mese dedicato alle donne
In occasione della festività dell’8 Marzo la Consulta Pari Opportunità propone a tutte le donne e
alla cittadinanza due spettacoli:
“OGGI E’ GIA’ DOMANI” di Paola Quattrini, che si terrà l’8 Marzo 2012 alle ore 21.00 presso il
Teatro P. Giacometti di Novi Ligure.
Quella di Dora sembrerebbe un'esistenza grigia ma, invece, non è così, perché Dora è una
donna dotata di eccezionali risorse e riesce a vincere la solitudine sfogandosi con un'amica che
sa ascoltare: il muro della cucina. Al muro, Dora confida sogni, desideri e felici ricordi. Racconta
gli accadimenti delle sue giornate ed alcuni divertenti incontri con una antipatica vicina di casa,
una sorprendente compagna di scuola, un cane forzatamente vegetariano e con Pia la sua unica
amica femminista. Se un muro potesse ridere e commuoversi, non c'è dubbio che il "suo" muro lo
farebbe

perché

Dora

esprime

tenerezza,

fantasia

ed

un

irresistibile

umorismo.

Grazie a queste doti, Dora riesce ad evadere dalla prigione domestica e non solo
metaforicamente. Perché, un bel giorno, ritrova tutto il suo coraggio: pianta la famiglia ingrata e si
tuffa

in

una

esotica

avventura

partendo per

la

Grecia

insieme

con

l'amica

Pia.

E non importa se anche l'amica si rivela un'egoista e la lascia sola per godersi un'avventura
amorosa.

Uno

scoglio

in

riva

al

mare

diventa

il

nuovo

confidente

di

Dora.

Allo scoglio, come prima al muro della cucina, Dora parla con la sincerità e libertà di linguaggio,
senza mai perdere la fiducia nella gente e nella vita.
“STASERA NON ESCORT” che si terrà il 20 Marzo 2012 alle ore 21.00 presso il Teatro P.
Giacometti di Novi Ligure.
Un gruppo di attrici comiche “scende in campo” per commentare con una satira dissacrante lo
stato delle donne italiane di oggi.
Partendo dal presupposto che per una donna contemporanea l’unico lavoro sicuro e ben
remunerato sembra essere quello della escort, le attrici posano il loro sguardo impietoso sulle
disparità tra i sessi, nella sessualità, nell’immagine offerta dai media, nel mondo del lavoro.
Un mondo, quello della società di oggi, talmente assurdo e paradossale da fornire un’infinità di
spunti comici, sebbene di fronte alla desolazione di certi scenari il riso si faccia a volte amaro.
Le attrici si alterneranno sulla scena tra monologhi e canzoni, dissertando in modo comico sulla
realtà contemporanea, soffermandosi su temi cari al mondo femminile: dall’autostima
all’incomunicabilità tra i sessi, dalle fiabe alla pubblicità, presentando al pubblico personaggi
esilaranti quali: la signora Varagnolo (la desperate housewife di Pinerolo), l’antropologa esperta
in escort, la cantante di liscio Daccela e le velone.
Quattro straordinarie attrici disposte a tutto pur di demistificare a colpi di risate i luoghi comuni sul
mondo delle donne.
•

Creare una rete di collegamento con altre associazioni attive nel nostro territorio, con gli enti
locali, il mondo del lavoro (sindacati ed imprese). Collegarsi con le altre commissioni per le pari
opportunità e centri antiviolenza della provincia, della regione, degli altri comuni del Piemonte e
dell’Italia etc. per lavorare in sinergia e diffondere informazioni su eventuali attività di formazione,
rivolta agli operatori del settore, per contrastare la violenza di genere.

