A CURA DELLA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO XIII
E DELL’ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI SANITARIE
E PARI OPPORUNITA’

Giornata
Internazionale
Per
l’eliminazione
della violenza
contro le donne:
le iniziative del
Municipio XIII
Roma Aurelio
Programma degli incontri dal 26/11/2018 al 10/12/2018

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018
ORE 9,00
Municipio XIII Aula Consiliare
VIA AURELIA,470 – Roma

Conferenza Stampa: Presentazione delle iniziative promosse dal Municipio XIII in occasione della Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2018
ORE 9,00
PIAZZA ORMEA – Roma

“Scarpette Rosse”: Gli alunni dell’IC Ormea portano in Piazza le loro scarpe colorate di rosso e
presentano ai cittadini il delicato tema della violenza contro le donne utilizzando poesie e musica.

Mercoledì 28 NOVEMBRE 2018
ORE 15:00
BIBLIOTECA VALLE AURELIA
VIA DI VALLE AURELIA 129
Roma

“La violenza sulle donne”: ore 15:00 Commissariato di Polizia di Stato: Conosciamoci meglio, cosa
possiamo fare per voi, coltiviamo la fiducia in chi vi può aiutare, dovete avere fiducia in noi – Focus su
comportamenti violenti e reati connessi.
ore 16:30: la voce al volontariato Anna Ventrella, Presidente del MO.VI. Lazio
presentazione del libro NO…. IO RESTO QUA!: La Psicoterapeuta Dott.ssa Maria Santa Lorenzini intervista
una madre che ha vissuto una esperienza di bullismo scolastico.
L’avvocato Marina Maronato del MO.VI. presenta una storia di violenza familiare per interdizione di una
mamma anziana per motivi economici.
ore 18,30: conclusioni

n.b.: MO.VI. Lazio rilascerà ai ragazzi che hanno partecipato all’incontro una attestazione per i crediti
formativi.
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
ORE 15,00-17,00 Complesso ex-Bastogi
VIA FRANCESCO TORTA -Roma

“Pomeriggio in salute”: a cura della ASL RM13 – DSM – Università La Sapienza
ore 15,20: apertura del desk per prevenzione sulla salute
ore 16,00: Associazione “Con i bimbi” donerà cibi sani
ore 16,45: punto di consegna del “Violentòmetro” : prevenzione e attenzione ai comportamenti violenti
subiti

LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018
ORE 10,00/14,00 –
Palestra I.I. “Lucio Anneo Seneca”
VIA ALBERGOTTI, 35 Roma
VIA STAMPINI, 38 - Roma

“Dimostrazioni interattive di tecniche di difesa personale”: Laboratorio pratico di difesa personale
dedicato agli studenti del Liceo Seneca a cura del personale specializzato della ASD - Montespaccato

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE 2018
ORE 15,00-17,00 - AULA
CONSILIARE
VIA AURELIA 470
Roma

“Il percorso dall’accoglienza al ritorno alla fiducia”: la voce al volontariato con la presentazione da parte
della Presidente di MoVi Lazio Anna Ventrella di due esperienze di accoglienza in casa famiglia

10 DICEMBRE 2018
LICEO LUCIO ANNEO SENECA
VIA ALBERGOTTI, 35
Roma

“Giornata conclusiva” alla presenza dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di
Roma Capitale Laura Baldassarre
ore 9,30: Dott. Giuseppe Ducci (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale-ASL RM1): Osserviamo e
ascoltiamo i segnali per la prevenzione e attenzione ai comportamenti “violenti” – Focus su droghe e danni
su vittime del consumo ma anche ragazze in pericolo per assunzione passiva
ore 10,00: Dott. Alessandro Caporaso (Vice-Commissario Polizia di Stato-Commissariato Aurelio): Da
una vicenda realmente accaduta – Focus su maltrattamenti in famiglia, comportamenti violenti e reati
connessi.
ore 10,30: proiezione: Laboratorio di comunicazione degli Studenti: presentano il cortometraggio “Hai la
consapevolezza di ciò che fai?” e un flash mob/recitato del progetto “Non si fa del male a chi si ama”
-

Laboratorio di arte fotografica degli Studenti: mostra fotografica

-

Polizia di Stato: Psicologi del camper itinerante “QuestoNonE’Amore”

