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Giornata internazionale della lotta alla violenza di genere
Si celebrerà anche a Locorotondo la Giornata Internazionale della lotta alla
violenza di genere. L'Assessorato ai Servizi Sociali ed alle Pari Opportunità, in
collaborazione con il CAV Centro Antiviolenza dell'Ambito Sociale di zona
“Andromeda”, la cooperativa sociale Comunità S. Francesco, l'associazione Sud Est
Donne, ha organizzato una serie di appuntamenti per sensibilizzare la popolazione al
tema ed approfondire la tematica con tutti i soggetti coinvolti in questa problematica.
Per Venerdì 25 novembre l'Assessorato ha individuato per l'occasione uno
slogan: IO DICO NO! #rompiamoilsilenzio.
Diversi i momenti in programma.
Al mattino, a partire dalle ore 10,30 nell'auditorium “Boccardi” dell'II.SS.
“Caramia Gigante”, in via Cisternino a Locorotondo, si svolgerà una tavola rotonda
alla quale è prevista la presenza dei rappresentanti di istituzioni ed associazioni che
sono protagonisti della vita sociale del territorio.
Il momento di confronto sarà utile per condividere gli impegni che le varie
istituzioni dovranno prendere.
L'Amministrazione Comunale si impegnerà ad esporre un drappo rosso dal
balcone del Palazzo di Città; a sottoscrivere una delibera comunale per eliminare le
immagini sessiste da ogni pubblicazione pubblicitaria sul territorio; ad istituire una
Commissione Consiliare per i Diritti e le Pari Opportunità.
Al CAV si chiederà di fare un lavoro di ricerca e sensibilizzazione sul territorio,
con la distribuzione di schede per il monitoraggio e la relativa elaborazione dei dati,
e la realizzazione di laboratori nelle scuole per formare le insegnanti e gli studenti.
L'impegno che verrà chiesto alle altre istituzioni presenti al tavolo sarà quello di
dare l’informazione della presenza del CAV territoriale e, nel caso di necessità,
chiamare le operatrici del CAV con il consenso della donna.
La Giornata proseguirà secondo il seguente programma:
alle ore: 17.30 verrà inaugurato il “Muro delle Bambole”, allestito in piazza
Aldo Moro, dove verranno appese le bambole che ogni cittadino ed associazione
vorrà portare. L'Amministrazione Comunale rivolge l'invito a portare molte
bambole, da consegnare entro il 24 novembre, presso l'ufficio di Segreteria del
Sindaco-primo piano a sinistra. Le bambole raccolte verranno affisse al Muro durante
l'inaugurazione del 25 novembre alle ore 17.30, Piazza Aldo Moro.
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Alle ore 20,00 nell'Auditorium parrocchiale di c.da San Marco ci sarà una
rappresentazione teatrale, a cura di Silvana Topin, ed uno spettacolo di danza a cura
di Arte Danza dal titolo “ORDITE”, con la partecipazione delle danzatrici Aurelia
Semeraro e Arianna Cardone, accompagnate dalla musica del pianoforte del maestro
Simone Spada.
Particolarmente impegnata nell'organizzazione della Giornata è la consigliera
comunale delegata alle Pari Opportunità dott.ssa Mariangela Convertini:
«E' necessario eliminare le disparità di genere – ha commentato la consigliera
Convertini – ancora drammaticamente presenti dal mercato del lavoro alla presenza
nei luoghi decisionali . Per fare questo occorre la volontà politica di voler seriamente
affrontare il tema nella sua complessità. La donna è qualcuno d'amare e non qualcosa
da possedere e usare, come una bambola Con questo proposito vi invitiamo a
costruire con noi il muro, affinché possa diventare lo strumento di denuncia che
educhi e informi, oltre che simbolo di speranza e amore, l'amore per la donna».
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