D come Donna

IL progetto D come Donna è un progetto pensato nella collaborazione di Habitat Microarea di Città
Vecchia e Habitat Microarea di Valmaura e del Centro Antiviolenza G.O.A.P di Trieste in occasione
della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre 2021.
Il fenomeno della violenza sulle donne, in seguito al lockdown a causa della pandemia, è aumentato
notevolmente in particolare nelle aree periferiche di Ponziana, Valmaura e Borgo San Sergio e tale
condizione è evidenziata dall’aumento di segnalazioni al call center del Centro Antiviolenza G.O.A.P.
Da qui è partito un gruppo di lavoro che ha coinvolto l’equipe della Cooperativa Quercia e la
Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale e assieme alle referenti del Centro Antiviolenza G.O.A.P
presenti nel territorio è nata l’idea di mettere delle azioni forti e contrastanti nelle aree
summenzionate. Si è pensato di organizzare un incontro in Città Vecchia, come Habitat Microarea
che rappresenta un punto centrale della città e raccordo fra molte realtà presenti sul territorio
triestino e uno a Valmaura, tristemente teatro di recenti atti di violenza (pestaggi, bullismo, morti per
overdose). Tali eventi rappresentano la seconda puntata (il primo è stato fatto a Ponziana) di una
serie di interventi educativi di sensibilizzazione e prevenzione sul tema.
L’intervento di Cittavecchia avverrà il 25 novembre dalle ore 14.30 in Piazza Hortis e utilizzerà una
Sessione di Biodanza condotta da Luisa Verenini (Insegnante, Didatta e Direttrice della Scuola di
Formazione di Biodanza Trieste Ibf ) come strumento per una partecipazione attiva tra e abitanti ed
educatrici delle Habitat Microaree, partecipanti dell’associazionismo triestino e referenti del Centro
Antiviolenza G.O.A.P di Trieste. La seconda parte dell’evento avverrà alle ore 17.00 a Valmaura
presso il Polo Didattico della Facoltà di Scienze Infermieristiche ( aula C) con l’utilizzo del mezzo
filmico come strumento di stimolazione al confronto e al dialogo attraverso la proiezione di un
Collage Filmografico “D come Donna” che proporrà di metter l’attenzione fra diversi tipi di violenza
agiti contro le donne .
Tali iniziative saranno supportate da:
Associazione L’una e l’altra
Casa Internazionale delle Donne
Collettivo femminista Non una di meno
Comitato Stella polare
Associazione Fuori orario
Progetto Spazio Giovani (Sert)
Amnesty International
Parrocchia Beata Vergine Addolorata di Valmaura
Parrocchia San Sergio Martire
Le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile presso le Habitat Microaree.

