Progetto “Giovani…in cammino…per le donne”
Finanziato nell’ambito del PAC “Giovani no profit” da

Nel Settembre del 2000 la Fondazione
“Roberta Lanzino”, Area della Formazione,
ha avviato, in forma strutturata, il Progetto
“Pollicino e Alice”, tessendo una trama di
incontri formativi e di animazione culturale
mirati alla convivenza pacifica, al
riconoscimento delle pari opportunità,
all’amore sano per i bambini, alla
conoscenza di sé, all’ascolto, all’attenzione
per l’altro e, aprendo così, le strade della vita
che Roberta non avrebbe mai più potuto
percorrere, ma che invece devono
liberamente potere attraversare
tutti i
ragazzi e tutte le ragazze del mondo. Da
subito dunque la Fondazione ha compreso
che il contrasto alla violenza sulle donne
era ed è un tema da affrontare sul terreno
della formazione e della crescita umana e
che non bastava e non basta ESSERCI solo
per lenire ferite. Insomma l’assurda tragedia
di Roberta, ci ha imposto di essere per
l’adolescenza in crescita,
testimoni e
promotori di un cambiamento profondo che,
a partire dalla conoscenza delle radici
culturali e storiche di tanto male, arrivi a
smantellare dalla coscienza di ognuno/a,
tanti pregiudizi.
La programmazione 2014-2018 ha posto al
centro della formazione il tema dell’
“Educazione all’affettività consapevole” per
affrontarne gradualmente tutte le diverse
sfumature di questa dimensione relazionale
esistenziale che accompagna la vita di tutti
noi, nelle varie stagioni ed età: l’ affetto,
l’amicizia, l’innamoramento, l’amore, e
anche il NON AMORE, quello che invece si
…credeva fosse amore…

PROGETTI
“Giovani…in cammino…per le donne”
“Pollicino e Alice”

LA CASA di Roberta
Casa Rifugio per Donne in difficoltà
con o senza minori

0984/462453 – 333/1061586
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Animazione culturale
La parola agli e alle adolescenti

SALUTI
INTRODUCONO

Docenti formatori
Spadafora-Larobina-Leone-Rao-Miniaci
Infusino-Martire-Mileto-Crusco

INTERVENGONO:
Maria Carmela PRETA scrittrice
Iole SANTELLI Deputata

INTERMEZZI MUSICALI
Voce solista: Noemi Bruno
Coro e Band-Liceo musicale “Della Valle”
diretti dai Maestri S. Tinto e A. Pietramala
PROIEZIONI VIDEO
COORDINA
Erminia PIETRAMALA

e inoltre:
PREMIAZIONE VINCITORI CONCORSO:

“L’Alfabeto dell’amore”
CONSEGNA ATTESTATI

HO CAPITO….
…Che aiutare
chi ne ha bisogno
è la cosa più importante
e fa anche parte dell’amore
…Che innamorarsi di una persona
non basta per capire
se ci piace davvero oppure no.
Passando dallo stadio dell’innamoramento
allo stadio della conoscenza,
si può rimanere delusi
…Che spesso ci innamoriamo
di un’immagine,
anche se la persona non ci piace
HO CAPITO…
HO CAPITO ANCHE
CHE BISOGNA IMPARARE
AD ASCOLTARSI DENTRO
Scuole in RETE
Licei: “Della Valle” Cs
“S. Caterina”
Paola
“Capialbi” VV - “Rechichi” Polistena
“De Vincenti” Rende
Classico e Pedag. di S. Giovanni in Fiore
IST. NAUTICO di Pizzo Calabro
ITI “Monaco” Cs
ITIS “Milano” Polistena

1989-2017
Nata il 26 Luglio, 1989, il giorno del primo
anniversario della TRAGEDIA, pur ancora
senza una sede e senza fondi, ha subito
avviato con la difesa di tre ragazzine, vittime
nostrane, calabresi cioè, di violenze sessiste,
la sua attività. Dacché era tabù anche solo
nominare la violenza alle donne, la morte di
Roberta,
casuale e
così chiaramente
connotata, ha dato parola all’innominabile e
la violenza alle donne, che timidamente
faceva già capolino tra i problemi sociali
nazionali, anche in Calabria, fu possibile
gridarla, definirla e farla riconoscere per
come,
intanto
stavano
anche
contemporaneamente
facendo
i
vari
organismi nazionali ed internazionali. Oggi,
la Fondazione “Roberta Lanzino” è
un’irrinunciabile realtà del Territorio
calabrese, che ha dimostrato di sapere
crescere, arrivando anche nelle scuole di
Roma
e
imparando
a
vivere,
autoalimentandosi,
perché ha saputo
sviluppare
un’autonoma
capacità
di
progettazione che oggi la vede vincitrice di
importanti bandi ministeriali con i quali
rafforza e potenzia la sua ormai storica
azione di sostegno alle donne e di
sensibilizzazione del territorio. Tra questi
nuovi progetti, “Giovani …in cammino…per
le donne”, biennale, che la Fondazione sta
realizzando con il sostegno della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nell’ambito del
Piano Azione Coesione “Giovani no profit”
e nel quale il Progetto “Pollicino e Alice” si
innesta per le sue caratteristiche di attività
formativa e di animazione culturale.

