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Comune di Gradisca d’Isonzo

INTRO

Arriva alla 5^ edizione la programmazione delle attività a Gradisca in occasione della
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Segno di un impegno
importante che procede, puntando ad una forte educazione al rispetto di genere, a partire dai
ragazzi e dal coinvolgimento delle scuole e della comunità, reso possibile soprattutto grazie alla
proficua collaborazione con SOS Rosa e alla determinante presenza dello sportello dedicato a
Gradisca d’Isonzo che tanto ha fatto in questi anni.
E’ nostro desiderio proporre un programma che possa beneficiare della massima
condivisione, in modo possa fungere al meglio da promotore e come promozione del ruolo dei
centri anti violenza sul territorio in un impegno quotidiano.
Ricorderete forse lo slogan che ci ha contraddistinti in questi anni: “DI GENERE SI
MUORE SE IN GENERE NON SI EDUCA”. Rimane a distanza di anni un ottimo riassunto
dell’azione educativa che intendiamo continuare a mettere in campo.
Dallo scorso anno, abbiamo affiancato #iorispetto
(che è stato impresso lo scorso anno su braccialettini rossi in silicone e diventato simbolo per
molti ragazzi e ragazze frequentanti l’istituto Brignoli, e altri cittadini che parteciparono alla
camminata educativa)
#iorispetto è e vuole essere il filo rosso che unisce l’intera programmazione quest’anno. Ed è
stato particolarmente calzante scoprire che anche l’anno scolastico educativo dell’Istituto
Comprensivo “F.U.della Torre” ha deciso di aprirsi comunicando il rispetto come tema fondante
del percorso didattico.
Qui informazioni sulle edizioni passate:
http://www.comune.gradisca.go.it/index.php?id=41103

LA PROPOSTA 2018
Mostra fotografica del maestro MARIO PIERRO
(a cura di UDI e Comune di Gradisca d’Isonzo)
Dal 23 novembre al 14 dicembre
Atrio di Palazzo Torriani
Inaugurazione: venerdì 23.11 ore 18:00
Interverrà l’Associazione Culturale Personalità Multiple che accompagnerà l’inaugurazione con
letture a tema. L’artista coinvolgerà con l’esposizione dei suoi scatti anche alcuni negozianti di
Gradisca. Scopriremo un animo gentile, capace di rubare con delicatezza l’animo femminile nei
suoi scatti, restituendone sempre una profondità, forza e dignità amplificata. Che mai utilizza il
corpo delle donne per mostrare, ma che lo rispetta per raccontare.
L’amministrazione comunale garantisce supporto logistico alla realizzazione della mostra,
mettendo a disposizione l’atrio per il periodo richiesto e le griglie espositive.

CINEFORUM – Filmografia di Rispetto
Tre mercoledì sera, dalle ore 20:00
I titoli scelti permetteranno di affrontare il tema del rispetto di genere da un punto di vista
quanto mai urgente: la necessità di impegno a non arretrare di un passo dinanzi a diritti
acquisiti spesso dati per scontati, e il palesare tutto il cammino che è ancora necessario
percorrere assieme in tema di Pari Opportunità
Mercoledì 14 novembre
Film: Tutta la vita davanti
Per affrontare il tema del precariato sul lavoro, del mobbing, con particolare attenzione alla
condizione femminile.
Intervento: consigliera di pari opportunità

	
  
Tutta	
  la	
  vita	
  davanti	
  è	
  un	
  film	
  del	
  2008	
  diretto	
  da	
  Paolo	
  Virzì,	
  liberamente	
  ispirato	
  al	
  libro	
  “Il	
  mondo	
  deve	
  
sapere”	
   di	
   Michela	
   Murgia.	
   Si	
   tratta	
   di	
   una	
   commedia	
   agrodolce	
   sul	
   precariato	
   raccontata	
   attraverso	
   il	
  
mondo	
  dei	
  call	
  center	
  	
  
Mercoledì 21 novembre
Film: Il diritto di contare
Per affrontare il tema della discriminazione, rispondendo con l’equilibrio e l’equità della scienza
(che deve esser sempre più umana) e della matematica
Intervento: Daniele Gouthier e Monica Conte

	
  
E’	
  un	
  film	
  statunitense	
  del	
  2016	
  diretto	
  da	
  Theodore	
  Melfi.	
  Basato	
  sul	
  libro	
  Hidden	
  Figures:	
  The	
  Story	
  of	
  the	
  
African-‐American	
  Women	
  Who	
  Helped	
  Win	
  the	
  Space	
  Race	
  di	
  Margot	
  Lee	
  Shetterly,	
  il	
  film	
  racconta	
  la	
  storia	
  
vera	
   della	
   matematica,	
   scienziata	
   e	
   fisica	
   afroamericana	
  Katherine	
   Johnson,	
   che	
   collaborò	
   con	
   la	
  NASA,	
  
sfidando	
  razzismo	
  e	
  sessismo,	
  e	
  tracciando	
  le	
  traiettorie	
  per	
  il	
  Programma	
  Mercury	
  e	
  la	
  missione	
  Apollo	
  11.	
  
Mercoledì 28 novembre
Film: Il calamaro e la balena
Per affrontare il tema dei diritti e delle tutele in caso di separazione e affido, e analizzare
assieme i rischi del decreto Pillon in materia.
Intervento: SOS Rosa

	
  
Film	
  del	
  2005	
  diretto	
  da	
  Noah	
  Baumbach.	
  New	
  York,	
  metà	
  anni	
  ottanta.	
  Bernard	
  è	
  un	
  professore	
  di	
  scrittura	
  
creativa,	
  una	
  volta	
  autore	
  di	
  successo;	
  è	
  sposato	
  con	
  Joan,	
  stanca	
  del	
  pesante	
  ego	
  di	
  suo	
  marito.	
  Quando	
  
questa	
  esplode	
  in	
  una	
  fragorosa	
  fama	
  letteraria,	
  i	
  due	
  decidono	
  di	
  separarsi.	
  I	
  figli	
  Walt	
  e	
  Frank	
  vengono	
  
coinvolti	
  nella	
  forza	
  centrifuga	
  della	
  loro	
  decisione,	
  trovandosi	
  emotivamente	
  impreparati.
	
  
L’amministrazione comunale garantisce supporto logistico alla realizzazione del Cineforum
mettendo a disposizione la Sala del Consiglio e la dotazione Maxi Schermo HDMI.

Parlare di rispetto a Bambini e Ragazzi, partendo dal rispetto di sé
Propost per L’ I.C. ”F. U. Della Torre”
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

Caratteristiche del progetto:
• MODALITA’: attività di gruppo rivolta agli alunni delle scuole primarie (classi a discrezione
degli insegnanti, indicativamente dagli 8 anni in su) e secondarie di primo grado (classi terze).
- condivisione ed esperienza dello stare in cerchio; - tecniche di comunicazione verbale,
paraverbale e non verbale; - esercizi di libera espressione corporea alternati a specifiche
posture suggerite; - drammatizzazione ed esperienze di espressione delle emozioni; meditazione e rilassamento; - tecniche di brain-storming e collaborazione. Gli esercizi e le
tecniche utilizzate varieranno a seconda delle classi, mantenendo inalterate le finalità.
• TEMPISTICHE: l’attività può essere svolta all’interno delle lezioni di scienze motorie (periodo:
novembre 2018).
• FINALITA’: favorire la comprensione del termine “RISPETTO”, nei confronti di sé stessi, degli
altri e dell’ambiente; apprendere la libertà di espressione, movimento e creatività; attuare
pratiche individuali e di gruppo attraverso tecniche e discipline varie di provenienza diversa,
moderne ed antiche.
• SPAZI RICHIESTI: palestra, teatro, aula scolastica, sala polifunzionale, ludoteca, biblioteca, o
stanze simili, senza barriere, con la possibilità di sedersi a terra e muoversi liberamente.
A cura di
Rodolfo Carone e Francesca Tuzzi
che hanno curato gratuitamente nell’estate 2018 gli “incontri sulla felicità sotto gli alberi” con
un ottimo risultato di partecipazione. Sono autori e conferenzieri, organizzatori di eventi
internazionali improntati sulla consapevolezza umana, sull’importanza dell’acqua e sulla pace.
Insegnanti di varie discipline olistiche, da anni sono occupati nel sociale attraverso progetti di
assistenza domiciliare (di anziani e soggetti con disabilità), trattamenti, lezioni e servizi alle
persone (anche con disagi cognitivi) e progetti scolastici ed extrascolastici (principalmente
nelle scuole primarie, riguardanti la consapevolezza corporea, lo stare in cerchio e l’acqua
come elemento unificante e trasversale). Nel 2016 sono stati i promotori del Progetto
Internazionale per l’Acqua e per la Vita, rivolto alle scuole primarie di tutto il mondo e che ha
avuto numerose adesioni sia in Italia che all’Estero. Il movimento “Water for Unity”, da loro
lanciato nel 2014 e da cui poi sono nati diversi progetti (compreso quello summenzionato), è
stato insignito dell’ambito premio Emoto Peace Prize (dall’organizzazione dello studioso
giapponese Masaru Emoto). Il loro linguaggio semplice e diretto viene ben compreso da tutti,
bambini ed adulti, i quali apprezzano la praticità e la veridicità dei loro contenuti. La proposta è
totalmente gratuita.
L’istituto Comprensivo ha già accolto la proposta e seguiranno contatti per la definizione di
date, orari e classi destinate alla proposta. L’amministrazione ha ruolo di facilitatore.

PROPOSTA ARTISTICA L’ I.S.I.S. “Brignoli” e per la Cittadinanza
#IORISPETTO
L'Associazione Culturale Macross desidera collaborare alle iniziative previste in occasione del
25 novembre 2018 a Gradisca d'Isonzo proponendo le seguenti attività:
1) ideazione e realizzazione di uno spettacolo di sand art, con eventuale replica.
Nello specifico, lo spettacolo di sand art, curato dagli artisti Fabio Babich e Massimo
Racozzi, di circa mezz'ora di durata avrebbe una forte connotazione sonora. La performance
rappresenterebbe più con i suoni che visivamente la violenza fisica ed emotiva. A ciò si
affiancherebbero tutti i numeri relativi alle statistiche*, creando delle belle immagini che
rappresentano anche momenti piacevoli e "rovinarle" con suoni e rumori originando un senso
di disturbo e giocando sulla percezione della violenza che spesso tende ad essere nascosta
dalla finzione di una vita normale. In questo modo si ricerca uno spettacolo di forte impatto
con un messaggio diretto.
Lo spettacolo verrà proposto
- Domenica 25 Novembre ORE 17:30 in Sala del Consiglio Comunale per la cittadinanza
- in mattinè per gli studenti del Brignoli (Lunedì 26 novembre) sempre in Sala del Consiglio
Comunale
A entrambi gli evento seguirà dibattito

2) creazione di una serie di ritratti pittorici da riprodurre poi con stampa digitale in vari formati
con il motto #iorispetto
Parallelamente, l'operazione pittorica a cura di Mattia Campo Dall'Orto in collaborazione con
uno o più artisti prevede di ritrarre alcune persone illustri della storia moderna oppure artisti e
intellettuali contemporanei accomunati dal loro impegno nella lotta per i diritti delle donne. I
ritratti, eseguiti su supporti mobili di grandi dimensioni (tele o pannelli) verrebbero poi
digitalizzati ed impaginati per la stampa su piccolo, medio e grande formato. La riproduzione,
tramite stampa digitale, di queste immagini permette di diffondere il messaggio e distribuire
le stampe in luoghi strategici. I flyer, formato cartolina, andrebbero distribuiti in zone di
transito, le locandine potrebbero essere affisse negli esercizi pubblici, uffici, bacheche,.. i
poster potrebbero essere affissi negli appositi spazi per affissioni. Su tutte le stampe vengono
riportati i loghi e i dati essenziali dell'iniziativa, nonché il motto #iorispetto. Sul retro delle
locandine si può spiegare il progetto per esteso, inserire il programma della rassegna o
evidenziare numeri telefonici per consulenze ed aiuto.
Pensando alla distribuzione del materiale, si consideri ad esempio la possibilità di diffusione del
messaggio grazie ad una partnership con l'Azienda Provinciale Trasporti. Gli artisti detengono i
diritti intellettuali della propria opera mentre i pannelli originali saranno di proprietà del
Comune e possono essere usati come scenografia o per una mostra.
L’Associazione garantisce la realizzazione di opere nel rispetto del decoro, del senso civico e
del buon gusto, in coordinamento con l'amministrazione e gli altri partner dell'iniziativa.
Il Comune si impegna a fornire temporaneamente alcune facilitazioni logistiche come uno
spazio per la realizzazione dei pannelli (ad esempio presso lo stabile di via Udine).

La diffusione del messaggio è importante e percorrerà strade comunicative dirette per i ragazzi
e i giovani. Per muovere a una capillare diffusione del prodotto, auspichiamo che SOS Rosa
possa muovere a una sinergia con la Prefettura di Gorizia, ipotizzando anche una successiva
esposizione dei pannelli presso l’atrio della stessa.

Si prevede la concessione di contributo straordinario a progetto con fondi Politiche Giovanili ed
Educazione

BIBLIOTECA COMUNALE DI GRADISCA D’ISONZO
Bibliografia e Filmografia di Rispetto
A cura della Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo, verrà proposta una bibliografia e
filmografia ad hoc per educare al rispetto di genere e a una cultura contro la violenza di genere
e i preconcetti spesso presenti verso questo tema.
La selezione sarà visibile dal portale delle biblioteche CCM
Sarà possibile quest’anno muovere ad una sinergia con la Biblioteca dell’Istituto Scolastico
Brignoli affinchè anche in sede scolastica venga promossa una proposta sul tema.
(Implementazione sulla base del Progetto “coltivare la Lettura dà sempre buoni frutti”)
Una selezione di testi verrà esposta in spazio dedicato nella biblioteca per l’intero periodo delle
iniziative. Fuori dalla biblioteca verrà posizionata la SEDIA ROSSA. Un’altra sarà presente in
atrio di Palazzo Torriani per la durata delle iniziative.

PROPOSTA per e con FOB-Fondazione Osiride Brovedani
“Un the di storie e di rispetto”
In fase di definizione.
L’idea è quella di promuovere l’educazione al genere e il rispetto con un coinvolgimento
multigenerazionale. Per questo importante e delicato passo ci supporta FOB, che intende
promuovere un incontro da inserire nel cartellone delle iniziative, nel quale verranno letti dei
brani e raccontate esperienze con il coinvolgimento degli stessi ospiti della Casa Albergo.
Presso la FOB
Data 21 NOVEMBRE ore 17:00

PROPOSTA per e con asi AUSER
“In cammino per il rispetto”
Il gruppo di cammino di Asi AUSER proporrò una camminata di sensibilizzazione al tema. Data
da definire per un migliore coordinamento con le altre iniziative.
Data 28 NOVEMBRE serale (arrivo per tempo per film)

PROPOSTA “La Tana dei Goblin”
“Giochiamo con rispetto”
Nell’ambito della 12^ serata di Ludicamente Gradisca, che si svolgerà in Via Udine presso il
c.d. Centro Diurno (sede ex scuola) l’ormai consueto appuntamento con i giochi in scatola
toccherà da diversi punti di vista il tema del rispetto. Dal “non esistono giochi per solo uomini o
giochi per sole donne” all’importanza del rispetto delle regole.
Nel corso della serata sarà possibile anche osservare il “Gioco del Rispetto”
Data 23 NOVEMBRE ore 20:30

Sinergie sul territorio:
Amministrazione Comunale di Gradisca d’Isonzo
Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo
SOS Rosa
UDI Unione Donne in Italia
I.S.I.S. BEM “Brignoli”
I.C. “F. U. della Torre”
FOB Fondazione Osiride Brovedani ONLUS
Associazione MACROSS e Gradisc’arte
Associazione Personaltià Multiple
Asi AUSER
La Tana dei Goblin
Consiglio di Zona Isontino COOP Alleanza 3.0
ACLI circolo Boscarol di Gradisca
ANPI sezione di Gradisca
E altri ancora

A cura
Assessore ai Servizi Sociali,
Educazione, Politiche giovanili
e Comunicazione
Francesca Colombi
	
  

