Comunicato stampa
PROGETTO
“PER UNA CULTURA DELLA NON VIOLENZA: L’EDUCAZIONE AL PENSIERO, ALLE
EMOZIONI, ALLA BELLEZZA”

Giovedì 15 luglio 2021 a Lecce, dalle ore 17:30 alle 19:30, presso il Centro Diurno
Polifunzionale “rEvolution” del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, in via
Monteroni 157, sarà presentato il progetto: “Per una cultura della non violenza: l’educazione
al pensiero, alle emozioni, alla bellezza”.
Il progetto, pensatoper la realtà adolescenziale e relativi contesti educativi, partendo dalla tematica
della violenza di genere, si pone l’obiettivo precipuo di sensibilizzare e sollecitare la riflessione
sulla violenza in genere, in ottica trasformativa.
L’iniziativa, nata dalla proposta dell’Associazione Metoxe’ di Sannicola (Le), rappresentata dalla
dott.ssa Simona Moscoe dalla dott.ssa Sara Mazzeo, vede come partners altre realtà del territorio
quali le Associazioni “Stati generali delle donne “ e la “Casa di Noemi “ di Specchia (Le).
Il Centro Diurno Polifunzionale, accogliendoda Metoxèla proposta di co-progettazione del
percorso, svilupperà le attività previste dall’iniziativa in stretta connessione con la Coop.vaSociale
Phoenix, l’Associazione PSIFIA, l’APS Mediavia, l’APS Cesmef, il Centro Cultura Popolaredi
Melpignano, realtà associative e culturali che collaborano a stretto giro con il Centro Diurno
rEvolutionnelle azioni educative in favore dell’utenza minorile in carico.
Il progettosi svilupperà attraverso una metodologia partecipativa, con il coinvolgimento attivo
dei ragazzi coinvolti che saranno incoraggiati alla riflessione, al dialogo, alla condivisione di
pensieri e emozioni, allo sviluppo del senso civico, accompagnati da adulti che rappresentano, in
considerazione del loro ruolo educativo e sociale, gli attori privilegiati dei processi di educazione
volti alla promozione della cultura della non violenza.
Durante il percorso, che prevede più fasifino a dicembre 2021, sarà realizzata, inoltre,una
panchina simbolo dell’iniziativa, la “Panchina Scomoda”, ad opera dei ragazzi frequentanti il
Laboratorio del legno, attività professionalizzante realizzata nell’ambito del Centro
DiurnoPolifunzionalea cura della Coop. Sociale Phoenix.
Da settembre, parallelamente all’ideazione e realizzazione della panchina,tutti i minori del Centro
Diurno verranno altresì coinvolti in gruppi di riflessione ed in laboratori espressivi sul tema della
violenza in generale, a cura delle AA.PP.SS. MEDIAVIA, CESMEF, PSIFIA, dei funzionari
pedagogici del Centro Diurno Polifunzionale e dei funzionari dell’Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni di Lecce.A dicembre si terrà l’evento conclusivo del percorso, nonché di presentazione
della “Panchina Scomoda”, con rappresentazione in forma teatrale sul tema a cura dei ragazzi e
degli operatori coinvolti nell’iniziativa.

Per quanto concerne l’evento di presentazione che si terrà il 15 luglio p.v., si aprirà con i saluti
istituzionali del Dirigente del Centro Giustizia Minorile di Bari dott. Giuseppe Centomani e del
Direttore del Centro di Prima Accoglienza-Centro Diurno Polifunzionale di Lecce dott. Pietro
Sansò.
Seguirà la presentazione del progetto a cura della dott.ssa Sara Mazzeo e della sig.ra Simona
Mosco delle Associazioni “Metoxe’ “e “Stati generali delle donne”e saràospitata, inoltre, la
panchina rossa itinerante dell’Associazione “Metoxè”, nata come simbolo della lotta alla violenza di
genere; seguirà l’intervento della sig.ra Imma Rizzo, madre di Noemi Durini, nonché presidente
dell’Associazione “La casa di Noemi”.
Parteciperanno anche i ragazzi ed i giovani utenti del Centro Diurno Polifunzionale, insieme alle
loro famiglie, al fine di creare un momento di condivisione di pensieri, emozioni, esperienze su un
tema così delicato ed importante.
All’atto dell’ingresso, tutti gli ospiti saranno invitati a scrivere un proprio pensiero libero sul tema
della violenza su un foglietto che verrà richiuso ed imbucato nella SCATOLA DEI PENSIERI
SCOMODI.
In chiusura, una performance sul tema a cura dell’artista Cristina Carlà.
L’ingresso sarà per invito e riservato agli addetti ai lavori.
In allegato, locandina-invito dell’evento di presentazione.
Per informazioni:
Centro Diurno Polifunzionale rEvolution
Via Monteroni -157 LECCE
tel. 0832 354540

