GENERARE CULTURE NONVIOLENTE
contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di discriminazione
PROGRAMMA INIZIATIVE IN CITTÀ PROMOSSE DALLA RETE DI
GENERARE CULTURE NONVIOLENTE

22 novembre
Ore 9.00
Stop alla violenza contro le donne
Gli utenti saranno impegnati nella rappresentazione di una coreografia di danza tratta dal
flash mob contro la violenza sulle donne. coloro che parteciperranno, mostreranno uno
striscione con una citazione di una nota autrice sempre contro la violenza sulle donne. a
seguito di questo ci sarà un momento di riflessione e/o dibattito sulla violenza contro le
donne.
Centro Servizi per le Famiglie Libertà, Corso Italia

23 novembre
Ore 9.30
Qual è il tuo genere?
Il laboratorio si propone di affrontare il tema delle differenze di genere con l’ausilio di brevi
testi d’autore ed elaborazioni creative ed artistiche
Centro Servizi per le Famiglie Poggiofranco-Picone Via A.Carrante n.5
Ore 16.30
Reinventiamoci a colori. Nuove linee e forme per raccontare la cultura nonviolenta
Ospiti e operatori di Casa delle Culture in collaborazione con la Comunità Educativa “Casa
Shalom” organizzano due laboratori all’insegna dell’arte e della creatività, un linguaggio

diverso per parlare e diffondere la cultura nonviolenta : 1) “Io Cartoon” – Laboratorio di
fumetto biografico, per raccontarsi e raccontare. – In collaborazione con “I bambini di
Truffaut”. 2) Laboratorio di restauro: ospiti, operatori e ragazzi del quartiere rigenereranno
vecchi mobili, con l’utilizzo di vernici, tessuti.
Casa delle Culture Assessorato al welfare del Comune di Bari, Via Baresano da
Trani 15

24 novembre
Ore 11.30
Le savie bambine
Storie di bambine intraprendenti, audaci e libere, animate da letture ad alta voce, con un
excursus ed un omaggio ai personaggi femminili di Gianni Rodari.
Biblioteca Ragazzi[e], Parco 2 Giugno ingresso viale della Resistenza
Ore 16.30
Donne rom intorno al fuoco e legami dell’anima (V edizione)
Ad un anno esatto dall’apertura dello sportello di ascolto Pedagogico Clinico e di
Mediazione Familiare nel campo rom di Bari Japigia, le donne raccontano le loro
esperienze intorno al fuoco insieme ad altre donne gagé. “Legami dell’anima” sarà il titolo
dell’opera artistica che le loro mani intrecciate realizzeranno.
EUGEMA Onlus - Campo Rom di Bari Japigia strada Santa Teresa, 1 Bari

25 novembre
Ore 10.30
Educare alle differenze
Prevenire fenomeni di violenza e atteggiamenti asociali attraverso la visione di un filmdocumentario
I.C. Grimaldi Lombardi Bari, Via Lombardia n.2
Ore 18.00
Orange The World - #orangetheworlddecidoio - Violenza di genere: CODICE ROSSO
Convegno sulla nuova legge del Codice Rosso
Soroptimist International Club di Bari

27 NOVEMBRE
Ore 10.00
Mamma che urlo!
Incontro con la psicologa Dott.ssa Rossella Perillo sulle ripercussioni che le urla hanno sui
bambini. Incontro tenuto in collaborazione con Mariangela Lacalamita di Leggere Coccole
APS “MAMA HAPPY” in collaborazione con l’associazione “LEGGERE COCCOLE”
HUB NEST BARI, Via Manzoni, 226/A

Ore 16.30
La forza della parole
Partendo da citazioni prese da romanzi, poesie e canzoni sul tema dellanon violenza,
verranno selezionate le parole più significative e riprodotte sulle pareti della sede del CSF
attraverso un laboratorio artistico.
Centro Servizi per le Famiglie San Nicola Murat
Ore 17.30
La cura dell’Invisibile
Incontro di confronto e discussione, rivolto ad adulti, attraverso cui riflettere, rilevare e
occuparsi delle “violenze” sommerse, e pertanto sottostimate, nelle modalità comunicative
e relazionali adottate nelle quotidiane interazioni sociali. Attraverso il coinvolgimento in
esercitazioni pratiche sarà promossa una maggiore consapevolezza della forza racchiusa
in gesti e parole e della responsabilità a cui ogni persona è chiamata nell’incontro
rispettoso con l’Altro.
Centro Servizi per le Famiglie Carbonara, via Costruttori di Pace 4

28 NOVEMBRE
Ore 10.00
È AMORE?
Un’attività di gruppo per aiutare le donne ad acquisire consapevolezza sulle situazioni a
rischio di violenza. Un cerchio di donne per riflettere insieme, confrontarsi, acquisire
informazioni e prevenire le varie forme di violenza, inclusa la violenza psicologica, spesso
sottovalutata e difficile da riconoscere.
Spazio Mamme, Largo Annunziata, 15 SPAZIO MAMME (progetto di Save the
Children implementato a Bari da APS “Mama Happy”)
Ore 17.00
Vietato morire
A seguito di un ciclo di incontri sul tema della violenza gli adolescenti del CSF
presenteranno alle famiglie e agli utenti un breve videoclip sulle note della canzone di
Ermal Meta “Vietato morire”.
Centro Servizi per le Famiglie Japigia Torre a Mare, Via Giustina Rocca 9
Ore 17.00
Video-poesia; siate gentili
Scrittura creativa di una poesia, la quale sarà un inno alla vita, all’amicizia e alla gentilezza
recitata, successivamente, in diversi linguaggi teatrali.
Centro servizi per le Famiglie Libertà, Corso Italia
Ore 17.00
Il BenFatto
Partendo della lettura dell’albo illustrato “I cinque malfatti”, i bambini e le bambine, i
ragazzi e le ragazze, rifletteranno sul valore della diversità attraverso un laboratorio

artistico.
Centro Servizi per le Famiglie San Nicola Murat
Ore 18.00
Piccolo teatro delle donne
Prova aperta di “Piccolo teatro delle donne” è un laboratorio teatrale in cui si indaga la
scena attraverso lo sguardo delle donne. Rivolto a donne senza limiti di età, per una
maggior consapevolezza del sé ,delle proprie potenzialità e la conoscenza, per mezzo del
teatro, della condizione delle donne nella storia e nella contemporaneità
ANIMALENTA S.C., Nuovo Teatro Abeliano, Bari, via Massimiliano Kolpe
29 NOVEMBRE
Ore 16.00
Mai più violenza. Parole e immagini contro la violenza di genere.
Laboratorio multimediale e sui media per sensibilizzare sul tema della violenza
Centro Servizi per le Famiglie San Pio, via delle Felicità
Ore 17.00
Io sono l’altro; Generare Culture Nonviolente
Il laboratorio è finalizzato all’interiorizzazione del concetto di nonviolenza e di educazione
alla pace; si svolgerà in collaborazione con i minori, i quali avranno un ruolo attivo nella
conduzione del laboratorio. si partirà con una breve introduzione sulla nonviolenza da
parte delle educatrici ed in seguito i minori ci racconteranno le loro esperienze. sulla base
dei loro racconti rappresenteremo in modo semplice “mettendoci nei panni dell’altro”
simulando situazioni che possono accadere nel quotidiano analizzando i comportamenti
degli “attori”. in seguito ci sarà un’attività ludica finalizzata alla cooperazione e
realizzeremo un cartellone nel quale vengano riassunte le pratiche nonviolente e di
educazione alla pace.
Centro Servizi per le Famiglie Libertà, Corso Italia
Il programma completo delle iniziative, comprese quelle in tutto il territorio
cittadino, è disponibile sul sito www.comune.bari.it
Maggiori informazioni:
Facebook Page: Generare Culture Nonviolente | Tel. 080 502 30 90

