DIAMO VOCE A CHI NON HA VOCE
Associazione a promozione sociale che si propone come
strumento per amplificare le voci di chi vive un disagio sociale e
incoraggiare ad uscire dal silenzio uomini, donne e bambini,
vittime di ogni forma di violenza ed emarginazione.

Centralino di prima accoglienza

C.I.P.M. - Centro Italiano Per la Promozione
della Mediazione Associazione per la Gestione Pacifica dei Conflitti che si occupa
della gestione e prevenzione della conflittualità in ambito
sociale, familiare, penale, di interventi a sostegno della vittima
di reato e della presa in carico degli autori.

Tel 02.89201400
www.filodarianna.org
Iniziativa in occasione del
25 novembre
giornata internazionale per l’eliminazione delle violenze sulle donne
- dichiarazione ONU – dicembre 1999-

INVITO
Sabato 24 novembre 2012
Sala conferenze Cascina Grande
Via Togliatti - Rozzano –
Proiezione del documentario di Olivia Klaus

SIN BY SILENCE
Il peccato del silenzio
Da dietro le mura del Carcere femminile California Istitution for Women,
la vita e le storie di donne vittime di violenza domestica che hanno ucciso il
proprio marito o compagno.

PROGRAMMA
SIN BY SILENCE
è un documentario emotivamente forte che racconta le storie vere e
scioccanti di donne coraggiose che hanno imparato dal loro passato,
stanno cambiando il loro futuro ma, cosa più importante, ci insegnano
come la violenza domestica abbia ripercussioni sulla vita di ognuno di
noi.

Ore 17,30 presentazione della serata e del documentario
Ore 18 proiezione del film-documentario SIN BY SILENCE
Ore 19 Happy hour - aperto a chi proseguirà la
serata
Ore 20 presentazione dei relatori e del loro lavoro :

All’interno del carcere femminile più vecchio della
California la detenuta Brenda Clubine, per la prima
volta nella storia delle prigioni degli Stati Uniti, ha
fondato il primo gruppo di carcerate riunite con
l’obbiettivo di aiutare altre donne abusate a raccontare
le loro esperienze e ad avere la consapevolezza di non
essere sole.
In questi ultimi due decenni le donne del CWAA –
Convicted Women Against Abuse – (Donne Incriminate
Contro l’Abuso) sono riuscite a far modificare le leggi
sull’abuso e a sensibilizzare l’opinione pubblica su
questo drammatico tema.
Nell’America dove l’omicidio è ancora punito con la morte, poche sono
le attenuanti previste per le donne che hanno ucciso. I delitti di cui
queste donne si sono macchiate sono stati però dettati dall’esasperazione
o dall’istinto di sopravvivenza o inflitti come forma estrema di
autodifesa. Uscire dalla spirale della violenza domestica è difficile negli
Stati Uniti come nel resto del mondo.
Nel nostro paese nonostante la recente legge sullo Stalking, i femminicidi
continuano ad aumentare.

Liliana Oliveri – presidente APS “Diamo Voce a chi non ha
voce”
Parlerà del gruppo CWAA in America e del gruppo “condizione
Femminile” di San Vittore : Come è nato
Testimonianze delle donne del gruppo attraverso visione delle
maschere da loro create, letture dei loro scritti che si alterneranno
durante la serata
Testimonianza di Anna Petito
Intervento del Dott. Andrea Perico Psicologo esperto presso
La Casa Circondariale di San Vittore a Milano
Dott.ssa Arianna Borchia - psicologa del C.I.P.M.
Presenterà il proprio lavoro con i maltrattanti e autori di reati
sessuali nel carcere di Opera – Illustrerà inoltre la propria attività
allo sportello di mediazione famigliare e sociale a Rozzano come
intervento importante nella prevenzione del fenomeno della
violenza.

a seguire
Dibattito Pubblico – Moderatrice Liliana Oliveri

