...Non

soltanto un nome

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, oggi più che mai Aeris Cooperativa
Sociale e Piano Locale Giovani vogliono sensibilizzare il nostro territorio sul tema dei diritti delle
donne e sulla violenza efferata di cui sono vittime ogni giorno mogli, madri e figlie.
L'iniziativa di quest’anno si pone l'obiettivo di coinvolgere tutti i Comuni che ospitano i nostri
interventi di Politiche giovanili, attraverso un'installazione che sia simbolo della memoria delle
almeno 71 donne che hanno perso la vita nel corso del 2019 per mano dei loro assassini.
Durante la settimana che va dal 25 novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne) al 1 dicembre faremo realizzare, da realtà partner del nostro progetto, delle targhette in
legno (40x20 cm circa) sulle quali verranno riportati i nomi di tutte le donne uccise durante il 2019.
Queste targhe saranno suddivise equamente tra tutti i Centri di Aggregazione di Piano Locale
Giovani.
Gli operatori potranno poi decidere in autonomia, insieme agli assessori di riferimento e ai propri
utenti, in quali strade cittadine collocarle. Le strade, di fatto, verranno intitolate per 7 giorni a
queste vittime. Per maggiore chiarezza collocheremo in prossimità delle targhe alcune locandine
che spieghino ai passanti il valore e le motivazioni dell'iniziativa, rimandando coloro i quali
vogliano approfondire il tema, direttamente al sito internet del nostro Piano Locale Giovani.
Al termine della settimana tutte le targhette verranno riunite e collocate su una parete del Comune
di Bernareggio, che ospiterà per l'occasione un'edizione speciale di "Ritratti di Donna":
l’evento avrà luogo domenica 1 dicembre dalle ore 17 alle ore 19, su 3 turni ai quali è possibile
iscriversi prenotandosi via mail a plgcultura@coopaeris.it.
Successivamente, su richiesta delle stesse Amministrazioni Comunali, l'intera parete potrà essere
trasferita in altri Comuni aderenti al Progetto, per rendere ancora più efficace l’iniziativa.

