
COMUNE DI LIPARICOMUNE DI LIPARICOMUNE DI LIPARICOMUNE DI LIPARI Assessorato Pubblica Istruzione e Servizi SocialiAssessorato Pubblica Istruzione e Servizi SocialiAssessorato Pubblica Istruzione e Servizi SocialiAssessorato Pubblica Istruzione e Servizi Sociali     PRESENTAZIONE CONCORSO CORTOMETRAGGIO 2015/2016PRESENTAZIONE CONCORSO CORTOMETRAGGIO 2015/2016PRESENTAZIONE CONCORSO CORTOMETRAGGIO 2015/2016PRESENTAZIONE CONCORSO CORTOMETRAGGIO 2015/2016    “DICIAMO NO ALLA VIOLENZA”DICIAMO NO ALLA VIOLENZA”DICIAMO NO ALLA VIOLENZA”DICIAMO NO ALLA VIOLENZA”     Il 25 novembre scorso – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - in occasione dell’incontro tenutosi con i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado sul delicato tema della violenza nelle sue diverse forme, l'Assessorato Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Lipari ha promosso il Concorso - cortometraggio “Diciamo NO alla violenza”, rivolto proprio ai giovani studenti delle scuole medie inferiori e superiori del nostro territorio. La violenza sulle donne rimane a tutt'oggi una piaga sociale su cui incombe ancora troppo spesso il silenzio assordante dei media e delle istituzioni. Sappiamo che gli adolescenti, nei loro primi approcci con il sesso opposto, iniziano a sperimentare dinamiche di relazione uomo/donna che li accompagneranno per tutta la loro vita adulta. In quest'ottica non è possibile prescindere dal coinvolgimento delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio nell’affrontare un fenomeno doloroso ed attuale come la violenza di genere, in quanto proprio le scuole possono fornire un valido contributo per mantenere alta l’attenzione su di esso e creare, attraverso la partecipazione al concorso, un' importante occasione di discussione e approfondimento sulla complessità dei rapporti che si instaurano tra uomo e donna, sottolineando i valori del rispetto e della dignità dell’essere umano. ll video, infatti, dovrà essere ispirato a tematiche attinenti la violenza di genere in ogni sua accezione: domestica, fisica, assistita, sessuale, psicologica, verbale, stalking, molestie, maltrattamento, bullismo e violenza cybernetica, oppure proporre delle soluzioni inerenti la problematica. Nel linguaggio cinematografico, gli stessi insegnanti potranno trovare un aiuto concreto e creativo per porre l’attenzione dei ragazzi di fronte a questo difficile tema di estrema attualità, stimolandoli a confrontarsi, a parlare, a riflettere. È per questo che riteniamo significativo programmare la presentazione dei video partecipanti in occasione della prossima Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Durante la giornata conclusiva del Concorso, infatti, fissata per il 25 novembre 2016, verranno proiettati e premiati i cortometraggi vincitori che saranno, inoltre, distribuiti alle associazioni operanti nel settore sociale per la promozione della cultura della non-violenza.   Per informazioni e ritiro modulistica, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lipari o consultare il sito internet www.comunelipari.gov.it.  Email: servizisociocultural@libero.it - Pec: servizisocioculturali@pec.comunelipari.it                                                                                                       
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