
 

Comune di San Giuliano Milanese

PROGETTI E INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Illustriamo un primo elenco di iniziative in partenza o previste nelle prossime settimane, facenti 
parte del progetto più ampio legato alla sensibilizzazione e al contrasto alla violenza di genere, 
intrapreso dall'Amministrazione Comunale sotto l'egida degli Assessorati: Educazione e Sport, 
Pari Opportunità, Servizi Sociali e grazie all'importante collaborazione con le tre Consulte delle 
Associazioni (Culturale, Sociale e Sportiva-Ricreativa).
  

“SPORT IN FESTA 2019”: AUTODIFESA IN ROSA – 12 MAGGIO 2019

Nell'ambito della manifestazione “Sport in Festa”, alle ore 11 e alle ore  17 di domenica 12 
maggio al Parco Nord, si terranno lezioni gratuite di autodifesa personale rivolta alle donne a 
cura delle associazioni Kodokan Budo e Qwan Chi Do. 

COM'ERI VESTITA?  WHAT WERE YOU WEARING? -  25 MAGGIO/29 GIUGNO 2019

La mostra, organizzata in collaborazione con il  Gruppo “No alla violenza sulle Donne SGM”, 
racconta  storie  di  abusi  accanto  agli  abiti  esposti  che  rappresentano  in  maniera  fedele 
l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza. Il progetto, nato negli Stati 
Uniti nel 2013 e diffuso in Italia grazie all’Associazione “Libere Sinergie” che ne propone un 
adattamento  al  contesto  socio  culturale  del  nostro  Paese,  nasce  dall'idea  di  smantellare  il 
pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno 
provocanti.  Il pubblico può quindi identificarsi nelle storie narrate e al tempo stesso vedere 
quanto siano comuni gli abiti che le vittime indossavano. 

STRAWOMAN – WE RUN THE WORLD! - 2 GIUGNO 2019, MILANO

Il Comune di San Giuliano Milanese “partecipa” alla corsa/camminata non competitiva di 5/10 
km che partirà alle ore 10 del 2 giugno da Viale Byron a Milano e che si snoderà all'interno del 
Parco Sempione.
Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno al femminile d’Italia (aperto anche agli 
uomini),  all’insegna  della  passione  per  lo  sport,  del  divertimento  e  della  sensibilizzazione. 
Protagoniste della giornata sono donne unite da un unico traguardo; combattere la violenza di 
genere: StraWoman sostiene infatti che lo sport è motore di cambiamento sociale. L'edizione del 
2019 prevede 11 tappe che “attraversano” 5 regioni; oltre alla Lombardia, sono infatti presenti: 
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. 

“VIA, SOSTANTIVO FEMMINILE”  “INTITOLEREI UNA VIA DI SAN GIULIANO A UNA 
DONNA: IL SUO NOME E'...” - SCADENZA CONCORSO : 8 GIUGNO 2019

I concorsi, indetti dall'Amministrazione Comunale e dal Gruppo “No alla Violenza sulle Donne 
SGM” sono rivolti rispettivamente agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado e ai cittadini di 
San  Giuliano  Milanese.  L'obiettivo  è  di  ricercare  nomi  di  donne,  che  saranno  valutati 
dall'Amministrazione  Comunale  per  intitolare  future  vie,  piazze  e  altri  luoghi  della  città.  Il 
progetto è volto a rendere la toponomastica maggiormente inclusiva nei confronti delle donne 



che hanno contribuito, in svariati campi, alla crescita collettiva del nostro Paese. Per partecipare 
occorre compilare il  modulo d'iscrizione scaricabile da: sangiulianonline.it  e inviare un testo 
(max. 250 parole) con le motivazioni per l'intitolazione di un luogo ad una donna (scienzata, 
artista, letterata,etc.) scomparsa da più di 10 anni.

...PER DIRE BASTA AFFIDATI AL “1522”- NON E' SOLO UN NUMERO

La sensibilizzazione sulla violenza di genere passa anche attraverso la prossima installazione di 
15  panchine  rosse  nelle  zone  più  frequentate  della  città,  centro  e  frazioni.   Su  ciascuna 
panchina verrà affissa una lastra con la riproduzione in miniatura di un’opera dell’artista Carla 
Bruschi, insieme al numero di telefono del centro Anti Violenza e Stalking: 1522, affinchè sia 
simbolicamente, ma concretamente visibile il messaggio lanciato contro ogni forma di violenza. 
Questa iniziativa è accompagnata da una campagna di comunicazione, in partenza nei prossimi 
giorni, che, attraverso manifesti, cartoline e striscioni affissi in Municipio e in Spazio Cultura, 
coinvolgerà tutta la comunità sangiulianese, al fine di diffondere il più possibile il numero del 
telefono “amico delle donne”. 
Un ulteriore tassello nell'ambito di servizi a supporto delle donne riguarda l'apertura a breve di 
una  casa  per  le  donne  vittime  di  violenza,  che  sarà  ubicata  sul  nostro  territorio,  ma  a 
disposizione anche degli altri comuni del Distretto sociale sud est Milano, e che potrà ospitare 
fino a quattro donne con i loro bambini.


