Progetto di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza sulle donne
Raccontare le parole
“Questa parola, o queste 2-3 parole insieme, evocano in me una esperienza, una storia di
piccola/grande violenza subita come donna o come uomo”
molestie
stereotipo
ruolo
potere/subordinazione
discriminazione
gioco negato/gioco obbligato
pubblicità sessista
restrizione
silenzio/invisibilità
lavoro
memoria
diritti
imbarazzo
paura
limitazione
violenza
cura
obbligo
regole comportamentali
Queste le parole, ma tu come le altre persone che vorranno contribuire, potete trovare la vostra
PAROLA, quella che descrive la vostra personale esperienza di VIOLENZA.
Il progetto ha lo scopo di costruire un piccolo archivio di testimonianze, una sorta di fotografia del
territorio relativamente alla percezione di violenze subite dalla popolazione femminile, ma anche
dalla popolazione maschile che ha sperimentato violenze analoghe.
Inoltre,
poiché la narrazione, come memoria autobiografica, costituisce uno strumento per aumentare la
consapevolezza sulle diverse forme di violenza che la persona, inconsapevolmente, subisce o

agisce; mentre l’ascolto delle esperienze altrui diventa uno specchio in cui riconoscersi e su cui
riflettere,
il progetto si offre come percorso utile a riconoscere, prevenire, contrastare quelle stesse azioni
violente di cui il racconto è espressione
Sei invitata/o a partecipare,
seguendo queste indicazioni:
-

riflettere sul tuo vissuto, raccontando, nella forma e con lo strumento che preferisci,
attraverso una videoregistrazione, un audio o uno scritto, una esperienza in merito ad una o
più parole sopraelencate

-

indicare, come fosse un titolo, la parola a cui si riferisce la tua narrazione.

-

inviare il tuo prodotto a: pariopportunita@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

-

specificare se intendi mantenere l’anonimato o rendere pubblico il tuo racconto

Se hai bisogno di chiarimenti:
Paola Malacarne 3402546574 / paola.malacarne@gmail.com
25 Novembre, Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne
Nei giorni 24/25/26 novembre 2020 sono state proiettate - sulla pagina Facebook del comune di San
Casciano V.P. e su quella della commissione Pari Opportunità- alcune storie che i membri della
commissione, donne e uomini, hanno voluto raccontare per dare inizio al progetto Raccontare le
parole.
Il progetto ha lo scopo di raccogliere le testimonianze di piccole, invisibili forme di violenza, quelle
a cui facciamo poco caso o diamo poca importanza, perché non siamo consapevoli che
Anche questo è violenza…
ed è la premessa, il terreno psichico, culturale, sociale su cui nascono le grandi violenze.
Storie, dunque, che parlano di noi, del nostro paese, di ciò che “normalmente” accade o è accaduto,
e che ci permettono di capire, agire e prevenire quelle stesse situazioni che, in quanto donna o
uomo, ci siamo trovati a subire o che, inconsapevolmente, stiamo ancora subendo.
E’ attraverso l’osservazione della realtà e la registrazione dei fatti che possiamo progettare il
cambiamento.

