Continuano a Brisighella le iniziative di Fuori dall’Ombra con una
Conferenza Pubblica all’Antico Convento dell’Osservanza:
“Bambina, ragazza, donna...quando l’oggi fa male”
A Brisighella continuano le interessanti iniziative pensate per la Festa della Donna. Venerdì 15
Marzo 2019, gli splendidi locali dell’Antico Convento dell’Osservanza accoglieranno una
Conferenza Pubblica dal carattere particolarmente interessante.
L’iniziativa, parte integrante del progetto “Fuori dall’Ombra” promosso dal Comune di Brisighella, è
stata proposta dalla Sezione A.N.P.I. “Giuseppe Bartoli” di Brisighella. Protagoniste saranno
proprio le donne che, che nel nostro territorio, rivestono un ruolo istituzionale di particolare
rilievo e che ci forniranno informazioni e aggiornamenti sullo stato attuale e locale della situazione.
La Conferenza “Bambina, ragazza, donna …quando l’oggi fa male”, sarà anticipata, dalle ore
19.00, da un momento-aperitivo nell’ambito del quale si avrà la possibilità di visitare una mostra
artistica e fotografica e assistere ad un piacevole incontro musicale curato dal chitarrista Davide
Fabbri, maestro concertista della locale Scuola di Musica “A.Masironi”. Dopo i saluti istituzionali
dell’Amministrazione Comunale, alle 20.30, protagoniste saranno donne professionalmente
impegnate che con i loro interventi ci permetteranno di fare il punto della situazione sulla
complessa vicenda legata alla violenza di genere particolarmente calata sul nostro territorio. Le
tematiche affrontate spazieranno dalla considerazione del fenomeno rilevato direttamente sul
web, fino ad arrivare alla realtà, spesso cruda , che contraddistingue anche la nostra quotidianità.
Da sottolineare che la Polizia di Stato con il progetto “Questo non è amore” svolge una
campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, a tutela della donna e dei minori. Non
mancheranno le informazioni e le misure attivate e da attivare atte a contenere, risolvere o ancora
meglio affrontare preventivamente il fenomeno.
Si susseguiranno gli interventi di:
Silvia Gentilini
Vice-questore Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza - Faenza
Antonella Petrone Capitano Comandante della Compagnia Carabinieri – Faenza
Raffaella Meregalli SOS Donna, Centro Antiviolenza – Faenza
Adeline Sita Traore richiedente protezione internazionale, attiva per l’emancipazione femminile
Claudia Gatta Ass. Politiche Sociali e Abitative - Politiche e Cultura di Genere Comune di Faenza
Angela Esposito Vice Sindaco Comune di Brisighella
In rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Brisighella, Marina Lugatti, docente
responsabile del Progetto sull’Educazione ai sentimenti, porterà la propria testimonianza sul
percorso sull’affettività intrapreso con i propri studenti. Con questo progetto, anche il mondo
scolastico sta catturando l’attenzione sull’argomento con una attenzione particolare, quindi, nei
confronti del processo di crescita delle giovani generazioni.
Un momento e un’occasione di riflessione particolarmente ricco e interessante per tutta la
comunità.

