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AL VIA IL CINEFORUM ‘DONNA IN-DIFESA MAI PIÙ’:
UN PROGETTO NEL PROGETTO.
“L’8 marzo, il giorno della Festa della donna, viene spesso vissuto come un momento ludico e
di svago, ma non dobbiamo e non vogliamo dimenticarci il vero significato per cui è nata
questa ricorrenza: ricordare le donne che hanno lavorato e lottato per salvaguardare i loro
diritti, l’importanza di essere donna, di essere emancipata, di avere un proprio lavoro
retribuito il giusto e non meno solo perché si è donna. Siamo qui oggi, io insieme alle
consigliere del Comune di Sondrio e a Cgil, per incoraggiare a vivere una festa che
sensibilizzi sulla tematica della parità e del rispetto di genere perché gli obiettivi da
raggiungere a riguardo sono ancora tanti, troppi” commenta Loredana Porra, Assessore alle
Pari opportunità del Comune di Sondrio.
Ed è proprio per invitare a riflettere e sensibilizzare su queste tematiche che nasce il
Cineforum itinerante organizzato dal Comune di Sondrio e Cgil, insieme a Comune e
Biblioteca di Morbegno, al Comune di Tirano e alla Società Operaia di Chiavenna e inserito
nel più ampio progetto “Donna in-difesa mai più”, realizzato nell’ambito dell’iniziativa
regionale “Progettare la parità in Lombardia 2016”.
“La Cgil è sempre stata attenta e partecipativa sulla parità e il rispetto di genere: abbiamo
aderito a diverse campagne, a più momenti di sensibilizzazione e a svariati progetti al fine di
parlare di diritti di genere ed operare un cambiamento culturale ed educativo, che per essere

efficace deve essere continuativo. Il progetto che presentiamo oggi, il Cineforum itinerante
sul territorio, nasce proprio per continuare la strada intrapresa e perché, purtroppo i dati lo
confermano, sono ancora troppi gli episodi di violenza e di disparità. Itinerante perché la
volontà è quella di unire, con un filo ideale, il territorio sul tema dell’abbattimento di
pregiudizi di genere e delle disparità che alimentano la violenza contro le donne e che sono
ancora oggi causa profonda e ostacolo al raggiungimento della parità di genere” commenta
Laura Rigamonti segreteria Cgil.
Quattro dunque gli appuntamenti in programma, tutti con entrata gratuita ad offerta libera: si
parte a Sondrio giovedì 9 marzo (per non sovrapporsi alla festa della Polizia che si terrà l’8
marzo) alle ore 21.00 presso il cinema Excelsior con la proiezione del film “7 minuti” di
Michele Placido (prima del film, inoltre, verrà proiettato il video contro il femminicidio della
compagnia “Gente assurda”); seguirà, il 28 marzo, la proiezione a Tirano del filmdocumentario “Vogliamo anche le rose” di Alina Marazzi; il 12 aprile il Cineforum si sposterà
a Morbegno con la proiezione di “We Want Sex” di Nigel Cole; infine il 27 aprile la rassegna
itinerante si chiuderà a Chiavenna con la riproiezione del film-documentario “Vogliamo anche
le rose”.
Ma, come detto, il Cineforum itinerante è un progetto di sensibilizzazione pensato all’interno
di un lavoro ben più ampio a cui il Comune di Sondrio, ma anche la Cgil e gli altri partner,
dedicano tempo e attenzione costante. Diversi sono stati gli appuntamenti, attività ed eventi a
cui il Comune di Sondrio ha partecipato e organizzato come One Billion Rising e Questo non
è amore, solo per citarne alcuni.
Grande successo, inoltre, lo ha riscosso l’altra azione del progetto “Donna in-difesa mai più”
che ha previsto l’organizzazione di corsi di autodifesa gratuiti. Inizialmente due, le numerose
iscrizione hanno portato all’estensione di tre corsi (di cui il secondo, già al completo, si terrà
dal 23 marzo al 25 maggio) mentre per il terzo (date ancora da definire) sono ancora aperte le
iscrizioni (istruzioni e modulo di iscrizione si possono trovare sul sito del Comune di Sondrio
- INFO: 0342/526.252 o 0342/526.283 ).
“Ogni corso si sviluppa in 3 lezioni teoriche e 10 pratiche pensate per fornire qualche nozione
di difesa personale, ma anche i principi base utili a prevenire le situazioni di pericolo. Ma non
solo: obiettivo è anche quello di formare nelle partecipanti una maggiore consapevolezza e
fiducia in se stesse nonché nelle proprie possibilità di non essere vittime delle circostanze.
Inoltre, sempre nell’ambito del progetto “Donna in-difesa mai più” sono state organizzate tre
serate gratuite di incontro pubblico l’ultima della quale si terrà mercoledì 15 marzo (ore 20.45

sala Arturo Succetti, Largo dell’Artigianato 1, Sondrio) in cui si parlerà delle normative a
tutela delle donne e del ruolo delle Forze dell’Ordine - spiega la consigliera comunale
Donatella Di Zinno -. Siamo consapevoli che il cammino verso l’uguaglianza e il rispetto di
genere è un cammino sociale e politico in cui occorre percorrere ancora molta strada, ma noi
ci siamo, non ci fermiamo e continueremo a proporre interessanti eventi e progetti di
sensibilizzazione e crescita” conclude.

