CONTATTI PER
INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

DATA
E ORA

DESCRIZIONE

RIVOLTO A

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
BARI “ALDO
MORO”

-

I SEGNI E I
LINGUAGGI DELLA
VIOLENZA DI GENERE
ALL’INTERNO DELLE
RELAZIONI INTIME

23,
ore
8:00

Lezione aperta agli studenti del corso di Laurea di
Psicologia di Uniba dove saranno promosse le attività
dello sportello.

Studenti e
studentesse

SCUOLA DE
MARINIS

-

NON FARE LA
FEMMINUCCIA

24
ore
10:00

Laboratorio di destrutturazione degli stereotipi con
ragazzi e ragazze delle classi prime

Studenti e
studentesse

CENTRO DIURNO
DON BOSCO

-

NUOVE
GENERAZIONI

24
Ore
17:30

Laboratorio di educazione nuove generazioni, incontro
formativo ed informativo sulle diseguaglianze di genere

Adolescenza

SCUOLA
MICHELANGELO

-

NON FARE LA
FEMMINUCCIA

Ore
10:00

Laboratorio di destrutturazione degli stereotipi con
ragazzi e ragazze delle classi prime

Studenti e
studentesse

A.P.S.
G.I.R.A.F.F.A.

info@giraffaonlus.it;
tel. 0805741461

PRESENTAZIONE
SEMINARI
FORMATIVI SULLA
PREVENZIONE E
CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DI GENERE

24

LIBRERIA
QUINTILIANO

quintilianoeventi@li
bero.it;
Tel. 0805042665

MATRIOSKA

25,
ore
18:30

CENTRO SERVIZI
PER LE FAMIGLIE
POGGIOFRANCO
PICONE
itinerante nel
territorio del
Municipio 2

csf.poggiofranco@pr
ogettocitta.org;
tel. 080-9680277
393-9672897

GIÙ LE MANI

CENTRO SERVIZI
PER LE FAMIGLIE
JAPIGIA
Via G. Rocca 9

csfjapigia@fondazion
egiovannipaolo2.it;
tel. 0805546246

DIALOGHI TRA
DONNE

info@mamahappy.it;
tel. 3889913437

DI CHE COLORE È UN
BACIO?
LABORATORIO
LUDICO-RICREATIVO

ENTE E
LOCATION

APS MAMA
HAPPY - HUB
NEST
Via A.Manzoni
226/A- Bari

25,
ore
10:0012:30

25

I seminari intendono far acquisire competenze di base e
specialistica della definizione della violenza contro le
donne a livello nazionale ed internazionale,
caratteristiche generali; acquisire competenza sugli
stereotipi, legislazione e comprendere strumenti per la
valutazione del rischio
Lettrici e lettori potranno partecipare attivamente
leggendo brani a tema, a loro scelta.
''L’apertura della MATRIOSKA svela vite che si scoprono
e trovano corrispondenza, raccontandosi, l'una dentro
l’altra.'' Introduce Licia Positò – GEP Gruppo
Educhiamoci alla Pace ODV
Percorso laboratoriale pensato per permettere una
lettura d’insieme, attraverso riflessioni, letture
pubblicità, film, canzoni, sul tema della violenza di
genere. L’attività è partita nel mese di ottobre con
incontri settimanali ed è rivolta ad un gruppo di
cittadine residenti nel territorio di Poggiofranco-Picone,
inserite nelle attività del CSF rivolte ad adulti\anziani.
L’esito finale delle riflessioni produrrà di manufatti che,
in occasione dell’evento “Giù le mani” del 25 novembre,
saranno il fil rouge per restituire alla cittadinanza
messaggi contro la violenza tout court.
Partendo dalla visione di alcuni stralci di produzioni
cinematografiche aventi come tema la violenza sulle
donne si avvierà un confronto con i presenti

Lettura dell’albo illustrato “Di che colore è un bacio?!;
25-26, laboratorio manipolativo per la costruzione di una
ore
cornice che contenga un bacio fotografato durante
9-11 l’attività, con l’obiettivo di riflettere e rappresentare
l’amore famigliare.

Studenti e
studentesse
Uniba

Adulti

Adulti

Adulti

Minori
e
famiglie

CSED
ABRACADABRA
via Bari 35/C
Torre a Mare

maiacooperativa@lib
ero.it; 3295727093

LIBERI DI ESSERE

APS MAMA
HAPPY - SPAZIO
MAMME BARI
L.go Annunziata1

spaziomamme.bari@
mamahappy.it;
3270216287

SUS E NATAN
RAPPRESENTAZIONE
ATTRAVERSO IL
TEATRINO DI LUCI E
OMBRE

CENTRO ANZIANI
GEA – CENTRO
SERVIZI PER LE
FAMIGLIE DEL IV
MUNICIPIO/CENT
RO SERVIZI PER
LE FAMIGLIE DEL
V MUNICIPIO
Via Costruttori di
Pace 4

centroanzianigeaba@libero.it;
3274679076

RACCONTI DI DONNE

L’ARCOLAIO
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE
SOCIALE
Palace Hotel

info@associazionear
colaio.it;
3471651675

CENTRO SERVIZI
SAN NICOLA
Strada del
Carmine

csf.sannicola@proge
ttocitta.org; tel.
0805289075

SCUOLA
LOMBARDI
GRIMALDI

Visione del film “I racconti di Parvana”. Al termine della
visione del film si offrirà ai ragazzi-spettatori la
25,
possibilità di esprimere idee e pensieri, sul tema della
ore 16 violenza sulle donne, in modo da potersi confrontare e
dialogare in maniera dinamica e costruttiva su ogni
forma di discriminazione e violenza in genere

Adolescenti

25,
ore
16:30

Rappresentazione attraverso il teatro di luci ombre di un
testo in rima "Sus e Natan", pensato e scritto
appositamente per l’evento; l’argomento sarà quello
delle differenze di genere contro ogni stereotipo.
Seguirà un laboratorio a tema per la realizzazione di un
quaderno ad anelli "gira-e combina".

Minori
e
famiglie

25,
ore
16:30

Nel corso dell’evento le donne racconteranno di sé e
delle diverse forme di violenza da loro subite coadiuvate
nella conduzione del gruppo da operatrici.
Successivamente verrò realizzato da ognuna delle
partecipanti un manufatto che porterà con sé come
simbolo della condivisione della esperienza.

Adulti,
anziani

LA FAMIGLIA LUOGO
DI PACE O LUOGO DI
GUERRA?

25,
ore
17-19

Incontro a tema sulla famiglia e sulle relazioni familiari
che possono dare origine a forme di violenza.
Durante l’incontro ci sarà la proiezione di un filmato sul
tema ed una discussione finalizzata ad analizzare
l’efficacia preventiva degli strumenti di enrichment
familiare come forma di intervento rispetto alla
violenza. Verrà anche discusso, con l’ausilio digli
avvocati della associazione, quale sia il ruolo di una
corretta consulenza e assistenza legale per combattere il
fenomeno.

Minori
e
famiglie

PAROLE IN VOLTO

25,
ore
17:30

Ragazzi e le ragazze saranno coinvolti in una riflessione
sulle parole che suscita la violenza e in contrapposizione
le parole positive che ognuno di noi vorrebbe ricevere
dagli altri. Al termine del confronto attraverso l’arte ogni
partecipante creerà un volto significativo nato dalle
riflessioni del gruppo.

Adolescenti

25-26

Mostra fotografica interattiva

Minori,
famiglie,
adolescenti

Patrizia_di_lorenzo@ CON-TATTO: PICCOLE
hotmail.com
STORIE CRESCONO

C.S.F. CARRASSI,
SAN PASQUALE E
MUNGIVACCA E
CASA DELLA
SALUTE DEI
BAMBINI

csf.carrassi@progett
ocitta.org; tel.
0808764746

CENTRO SERVIZI
PER LE FAMIGLIE csf.sangirolamo@fon
SAN GIROLAMO dazionegiovannipaol
Auditorium
o2.it; 3453892036
presso I.C. E.Duse

“NUOVI COMIZI
D’AMORE”

“VOCI DI DONNE”

GENERAZIONI
NONVIOLENTE...
DIALOGHI SULLE
DISCRIMINAZIONI DI
GENERE E LA
COMUNICAZIONE
NON VIOLENTA

Con gli adolescenti frequentanti il centro servizi per le
famiglie si intende organizzare un momento informativo
25-26di sensibilizzazione e di dibattito su tema della violenza
28,
di genere. Successivamente attraverso delle video
ore
interviste realizzate dai ragazzi, raccoglieremo le
17-19
opinioni e le conoscenze della cittadinanza sui temi
trattati.

Adolescenti

26,
ore
9:45

Dopo aver proposto suggestioni visive alle partecipanti e
ai partecipanti, guidati dalla psicologa e dalla educatrice
del CSF si svilupperà un confronto e una discussione sui
temi della promozione della cultura di genere

Adulti

26,
ore
10:00

Verranno realizzati laboratori sul tema presso le scuole
Preziosissimo Sangue di Bari e Calamandrei; durante i
laboratori si cercherà di stimolare l’opinione degli
studenti e preparare il convegno del 26 novembre,
durante il quale alcuni di loro presenteranno
l’esperienza e il proprio contributo.

Minori,
famiglie,
adolescenti,
adulti

ASSOCIAZIONE
PERIPLO, CASA
DELLE CULTURE

casadelleculture@ret
eoltre.it; tel.
0806933798

ATTIVITÀ CSED
VOLTO SANTO

centrovoltosanto@g
mail.com; tel.
3497437150

Incontro per minori con l'Associazione "Micaela Onlus"
di Adelfia che si occupa di donne vittima di tratta. Si
26,
parlerà del ruolo della Donna e delle forme di violenza a
ore 15
cui spesso è sottoposta con particolare attenzione
al tema della tratta.

CENTRO SERVIZI
PER LE FAMIGLIE
SAN NICOLA

csf.sannicola@proge
ttocitta.org; tel.
0805289075

“NEI PANNI DI…”

26,
ore
16:30

BARI SOCIAL
BOOK SPAZIO
SOCIALE PER
LEGGERE Parco
Comunale
LASCITO
GAROFALO

socialbookgarofalo@
gmail.com;
3318050544

I POETI TENGANO LA
LUCE ACCESA

L’attività rivolta ad adulti si propone di aprire uno spazio
di condivisione e confronto sul tema della violenza.
Ad ogni partecipante verrà chiesto di “mettersi nei
panni di” utilizzando metaforicamente la sedia,
esprimendo il proprio vissuto attraverso la
comunicazione non verbale e l’utilizzo della fotografia.

Descrizione dell’attività: Poetry readings di Letizia
26,
Cobaltini e Live painting dell’artista Maria Pierno.
ore 17 Obiettivi: Coltiviamo la Bellezza per contrastare la
violenza.

Adulti,
anziani

Adulti

GEP (GRUPPO
EDUCHIAMOCI
ALLA PACE) ODV
Teatro SPAZIO
13- Bari – Via De
Cristoforis n.8

APS MAMA
HAPPY
Punto Luce, L. go
Annunziata 1

CIRCOLO UAAR
BARI E CICAP
PUGLIA

ASS. GENS NOVA
O.D.V.
I.C. Massari
Galilei
CENTRO SERVIZI
PER LE FAMIGLIE
SAN PAOLO,
VILLAGGIO DEL
LAVORATORE E
STANIC E CASA
DELLA NEO
GENITORIALITÀ
Via Marche 1
COOP. SOCIALE
C.A.P.S.
Villa Artemisia
Corso Umberto I,
57 Santo Spirito
Bari

gepbari92@gmail.co
m; tel. 3891956872

puntiluce.bari@gmai
l.com; tel.
3270216287

CURARE FRAGILITÀ
COSTRUIRE
RELAZIONI

LIBERE SCELTE

26,
ore
17:30

A partire dalle pagine del testo “Il colore dell’essere” di
Valeria Patruno, Work Café con tre tavoli tematici
dedicati alla Cura delle FRAGILITÀ, Cura delle RELAZIONI,
Cura dell’AMBIENTE. I/le partecipanti avranno modo,
attraverso la lettura di testi scelti sui temi dei tavoli, di
dialogare e condividere esperienze sul contrasto alla
violenza declinato come cura, attenzione, ascolto. I
tavoli saranno moderati e, a conclusione dell’attività, ci
sarà una breve restituzione in plenaria di lettura e
ascolto per dar voce a chi non ha voce. L’incontro sarà
presentato come l’inizio di un percorso di reading
tematici che il GEP condividerà con le donne e gli uomini
del Quartiere Libertà nel nuovo anno sociale, per
costruire e praticare insieme la nonviolenza.

I partecipanti saranno coinvolti in un percorso educativo
tramite attività creative e laboratoriali che condurranno
26,
alla riflessione sulle tematiche relative alla parità di
ore
genere e alle culture non violente. Il percorso farà luce
17:30sugli stereotipi esistenti e ne favorirà la destrutturazione
19
attraverso una sperimentazione divertente della propria
identità.

Bambini/e e
Adolescenti

Adolescenti,
adulti,
anziani

Adolescenti,
adulti

bari@uaar.it;
3286141642

“E (NON) VISSERO
SEMPRE FELICI E
CONTENTI: STORIA
DELL’ISTITUZIONE
MATRIMONIALE”

27,
ore
17:30

“E (non) vissero sempre felici e contenti: storia
dell’istituzione matrimoniale”. L'istituzione del
matrimonio è molto antica e seguirne la storia permette
di farsi un'idea sul ruolo sociale, sulle dinamiche di
potere e i diritti (spesso negati) nelle varie culture e
contesti. Perché e come ci si sposava? Che cosa è
cambiato nel tempo in quest’istituzione che ha unito le
vite di molte persone, non sempre per libera scelta?
Quali questioni e problemi sono ancor oggi oggetto di
riflessione e dibattito?

segreteriagensnova
@gmail.com; tel.
3405600875

VIOLENZA DI
GENERE…INCOMICIA
MO A PARLARE CON I
GIOVANI

27,
ore
9:30

incontro con i ragazzi, docenti e genitori dell'I.C.
MASSARI-GALILEI sul tema delle violenze di genere.
Obiettivo: prevenzione

28,
ore 9

L’attività prevede un incontro/confronto sulle tematiche
inerenti la violenza di genere. Dopo un’iniziale
presentazione del gruppo, verranno utilizzati gli
strumenti del photolangage e della proiezione di un
video per raccontarsi e raccontare. La rielaborazione dei
vissuti emotivi sarà effettuata attraverso un gioco di
ruolo e un feedback finale. L’obiettivo è stimolare i
partecipanti e le partecipanti alla riflessione critica sulle
questioni emerse.

csfsanpaolo@fondazi
fondazionegiovan2.it “PIOVONO CAREZZE”
itt. 3939965639

annadattolico@coop
caps.it; tel.
0805210288

EMERGENZA O
SOMMERGENZA?
COME SI MANIFESTA
LA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE”

Adulti,
anziani

Confronto per riflettere sui vari tipi di violenza in diversi
28,
contesti culturali. L’obiettivo è quello di dimostrare la
ore 17
trasversalità del fenomeno nelle varie culture.

Adulti

Adolescenti,
adulti,
anziani

