DILLO CON UN FILM

Dillo con un film
IL NOSTRO TEAM
Sono una neolaureata in Psicologia che attualmente sta svolgendo il tirocinio
professionalizzante presso l’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma. Il
percorso di studi che ho da poco concluso mi ha formata riguardo la tutela
della salute e la promozione del benessere ed ha incrementato il mio
interesse verso problematiche di rilievo nella società odierna quali quelle che
riguardano le differenze di genere e la violenza sulle donne.
Sono una laureanda in Psicologia della salute, clinica e di comunità; credo
fermamente che il gruppo sia un efficace mezzo di attivazione emotiva che
apre la riflessione più di ogni altro dispositivo. Ho partecipato ad un gruppo di
psicoanalisi e cinema e credo che il connubio tra cinema ed emozioni sia un
modo efficace per rendere i giovani consapevoli delle loro emozioni e delle
loro idee che spesso rimangono implicite.
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LA TIPOLOGIA DEL NOSTRO PROGETTO

● Culturale-pedagogico
● Prevenzione
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LA NOSTRA IDEA IN POCHE PAROLE
Attraverso la proiezione di un film, quale mezzo che suscita emozioni e fa
riaffiorare vissuti, cercheremo di favorire negli adolescenti una riflessione sulle
varie forme di violenza, visibili e invisibili, esercitate sulle donne.
A scopo educativo/informativo verranno fornite informazioni riguardo le varie
forme di violenza che quotidianamente vengono messe in atto, i risvolti emotivi,
psicologici e fisici, numeri utili e centri antiviolenza presenti a Roma e
provincia.
Le riflessioni scaturite nel corso degli incontri confluiranno nella realizzazione,
da parte degli studenti, di un cortometraggio atto a sensibilizzare altri giovani
alla problematica della violenza.
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LA NOSTRA IDEA IN UN'IMMAGINE
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UNA CITAZIONE CHE RAPPRESENTA LA NOSTRA IDEA
“…ha un'anima ferita un'innocenza rubata
sa che è la vita non una fiaba ma ora
Mary è tornata una fata
cammina lenta ma sembra
che sia contenta, attenta
una sfida eterna aspetta ma non la spaventa…”
Gemelli Diversi- Mary
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CHE OBIETTIVI HA IL PROGETTO AD UN ANNO DA ADESSO?
• Sensibilizzare i contesti socio-educativi e in particolare gli adolescenti ad
una tematica attuale e ancora troppo spesso messa in secondo piano quale
quella della violenza sulle donne.
• Realizzare un cortometraggio che permetta ai ragazzi di sentirsi attivi e
partecipi nella prevenzione di una problematica sociale e che implementi le
loro capacità empatiche e di ascolto all’interno del gruppo dei pari.
• Divulgare il lavoro degli studenti all’interno di manifestazioni incentrate sulla
problematica della violenza.
• Estendere il progetto in diversi istituti scolastici presenti sul territorio
romano.
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LE PRINCIPALI COSE CHE SERVIRÁ FARE PER REALIZZARE IL
PROGETTO
- Video proiettore;
- Un esperto nella realizzazione e nel montaggio cinematografico;
- Contatti con enti che si occupano di questa specifica tematica per
promuovere e diffondere il messaggio degli adolescenti contro la violenza sulle
donne.
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PERCHÉ VOTARE IL NOSTRO PROGETTO?
Il nostro progetto ha un duplice obiettivo:
- attuare una prevenzione attiva ponendo al centro dell’intervento gli
adolescenti come soggetti attivi e quindi capaci di mettere in atto strategie
per combattere il fenomeno della violenza sulle donne;
- promuovere una riflessione sul concetto di educazione alla non violenza,
in un’ottica in cui l’adulto non si pone come colui “che sa” ma come una
guida per il confronto tra i giovani.
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É tutto.
Ci vediamo al convegno il 24 maggio a Roma.

