San Miniato, 20/11/2018
Iniziative per la Giornata internazionale per l’abolizione della violenza contro le
donne - 25 novembre 2018.
Il presente documento illustra le iniziative che la Commissione e l’Assessorato alle Pari
Opportunità intendono assumere in occasione della Giornata internazionale per l’abolizione
della violenza contro le donne 2018.
In continuità con gli ultimi anni, si tratta di progetti di educazione, informazione e
sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, rivolti primariamente alle varie realtà
scolastiche comunali e zonali, secondariamente a tutta la cittadinanza.
Le “Panchine Rosse”
Le “Panchine Rosse” costituiscono un percorso formativo, finalizzato a mantenere viva
l’attenzione sulla realtà dei maltrattanti femminili nella popolazione. E’ stato lanciato dal
movimento gli “Stati Generali delle donne”i nei confronti di Comuni, Associazioni, Scuole e
Imprese di tutta Italia. “La Panchina Rossa” invita chi dovesse passarvi accanto, a fermarsi ,
a riflettere, a non dimenticare, a mantenere alta l’allerta, perché è idealmente occupata da
una presenza invisibile: quella delle tante donne che hanno perso la vita, vittime di violenza.
Questa azione nasce nel 2014, come una sorta di evoluzione dell’iniziativa nazionale “scarpe
rosse”. Già in tante città italiane, da nord a sud, sono state installate panchine rosse; situate
in luoghi dove le persone si incontrano, si fermano a dialogare, si conoscono.
A San Miniato, l’Associazione Frida si recherà in alcune classi dell’ultimo anno delle
secondarie di primo grado per far conoscere i servizi di prevenzione e contrasto della
violenza di genere, le stesse classi saranno invitate nel periodo dicembre – gennaio, a
partecipare a tre laboratori, durante i quali dipingeranno di rosso e porranno una piccola
targa con un loro pensiero su sei panchine pubbliche:
- Due site in via Marconi, in prossimità del parcheggio in angolo con via Selene;
- Due in via Catena, tra la fermata degli autobus e l’entrata dell’IT Cattaneo;
- Due in piazza Guido Rossa, davanti alla Pasticceria Millevoglie.
Conferenza sull’imprenditoria femminile
Il 29 novembre alle ore 14.30, nell’Aula Magna del Liceo Marconi, la Dott.ssa Marzia
Camardaii terrà una conferenza con circa cento studenti per far conoscere le peculiarità delle
start up innovative a conduzione femminile e promuovere lo spirito di impresa, in particolar
modo delle ragazze.
L’evento è significativo perché tratta di un tema importante per favorire lo sviluppo
economico – così come affermato da vari organi internazionale come l’Ocse, la Commissione
Europea ecc. (per un approfondimento su scala nazionale si rimanda a Impresa in Genere,
3° rapporto sull’imprenditoria femminile di Unioncamere del 21/6/2016) - e dell’occupazione
giovanile, partendo dall’esperienza diretta della relatrice, imprenditrice e mentore
nell’ambito del progetto Meet@Torino per l’internazionalizzazione d’impresa, organizzato
dalla Camera di Commercio di Torino. Inoltre risponde alla domanda dell’attuale Dirigente
Scolastico di presentare alcune figure femminili di spicco che possano fungere da modello da
imitare.
Presentazione del libro di Marzia Camarda Una Savia Bambina. Gianni Rodari e i
modelli femminili, Torino, Settenove edizioni, 2018.
Il 29 novembre, ore 17:30, Istituzione La Bottega di Geppetto. Centro internazionale di
ricerca e documentazione sull’infanzia Gloria Tognetti. L’autrice insieme al prof. Alessandro
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Mariani - ordinario di pedagogia generale e sociale, del Dipartimento di Scienze Formazione
e Psicologia dell'Università di Firenze - e al Dott. Luigi Mangeri - pedagogista e coordinatore
del Centro Risorse Educative e Didattiche del Valdarno Inferiore - presentano il volume di
critica letteraria Una Savia Bambina: una rilettura e un’analisi dei testi di Gianni Rodari con
particolare riferimento al tema dell'equilibrio di genere. Gianni Rodari è un autore molto
amato, eppure alcuni aspetti del suo approccio didattico e letterario risultano ancora
inesplorati. Uno di questi è senz'altro la sensibilità all'equilibrio di genere, un fil rouge che ha
attraversato tutta la sua produzione letteraria e che ha dato vita a straordinari personaggi
femminili e, soprattutto, a narrazioni che continuano a riconfermarsi di straordinaria
attualità. Le eroine create costituiscono un modello positivo tanto per le bambine quanto per
i bambini.
L’incontro si propone come occasione di formazione e di riflessione sugli stereotipi di genere
nella letteratura per ragazzi e su una didattica capace di valorizzare la diversità. Il target di
riferimento è composto da educatori e docenti della zona del Valdarno Inferiore, da
coinvolgere anche attraverso il CRED.
Esposizione del Drappo rosso e illuminazione della Rocca
Come azione simbolica, si inviterà ad esporre il drappo rosso - simbolo della lotta contro la
violenza sulle donne – alle finestre di tutti gli edifici comunali dal 23/11 al 29/11, compresi i
plessi scolastici e le biblioteche, e ad illuminare di rosso la Rocca nel fine settimana dal 23 al
25 novembre.
Chiara Rossi
Assessore con deleghe a: Cultura, Scuola, Protezione Civile,
Pace e cooperazione internazionale, Pari opportunità

i

Gli Stati Generali delle donne sono un coordinamento permanente, un Forum che è diventato un interlocutore
autorevole per le Istituzioni che operano nell'ambito delle politiche del lavoro, dell'economia, della finanza, del
femminile, dei diritti, della cultura, della scuola, della formazione, della pace e del dialogo, del ben vivere, dello
sviluppo. Gli Stati Generali delle Donne sono stati convocati da Isa Maggi il 5 dicembre 2014 a Roma presso il
Parlamento Europeo. Per maggiori informazioni: http://www.statigeneralidelledonne.com
ii Imprenditrice della cultura ed esperta di letteratura comparata. Traduce, progetta e scrive libri per Mondadori,
Treccani, Loescher, Bollati Boringhieri e altri. Scrive per il teatro e la scuola, realizza e conduce programmi
radiofonici a tema letterario, insegna editing e scrittura creativa. Nel 2005 fonda Verba Volant, azienda tutta al
femminile che si occupa di servizi per l’editoria per i più grandi editori in Italia e per il mercato internazionale.
Esperta in questioni di genere, si occupa di promozione dell'imprenditoria femminile e nuovi modelli di leadership.
Nel 2012 le viene conferito il «Premio Mela d’Oro» Marisa Bellisario Giovani Talenti 2012 per la sensibilità ai temi
che riguardano l’equilibrio di genere che si riflette nel modello di gestione di impresa.
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