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Premio ‘Giovanni Grillo’, costituita la commissione
Ultimi giorni per partecipare al concorso nazionale

Il dibattito organizzato dal Soroptimist

Prevenzione principale presidio
nella lotta alla violenza sulle donne

(N.S.)

In occasione della giornata
mondiale contro la violenza
sulle donne, il club Soropti-
mist International di Croto-
ne ha tenuto un confron-
to-dibattito dal titolo “Vio -
lenza sulle donne, parliamo-
ne” presso la boutique "Vi-
tale" in via Firenze. All'a-
pertura dell'incontro è stato
proiettato uno spot sulla
violenza psicologica contro
le donne, interprete Anto-
nella Gallo e realizzato da
Ernesto Carvelli per il club
Soroptimist.
Il Soroptimist è vicino ed at-
tento alle problematiche
delle donne, proponendo e
realizzando progetti che
possano sensibilizzare a
queste tematiche non solo le
dirette interessate, ma la co-
munità nel suo complesso,
andando a scavare fino alle
radici remote dei problemi.
Ed è proprio il coinvolgi-
mento della comunità, ciò
che deve fornire quel qual-
cosa in più per un nuovo e
prolifico approccio alla vio-

lenza di genere. La presi-
dente del Club Anna Maria
Sulla ha ricordato quello
che sosteneva il segretario
generale all'ONU Kofi An-
nan: "La violenza contro le
donne è una delle più vergo-
gnose violazioni dei diritti

CONCORSO
La scadenza
per
presentare
gli elaborati
è stata fissata
al prossimo
giovedì
13 dicembre

SOROPTIMIST
è vicino
ed attento
alle
problematiche
delle donne,
proponendo
e realizzando
progetti
che possano
sensibilizzare
a queste
tematiche

E’ stata costituita con Decreto
ministeriale, datato 26 novem-
bre, la Commissione di valuta-
zione della IV Edizione del
Concorso Nazionale “Premio
Giovanni Grillo”, ideato e pro-
mosso dalla Fondazione omo-
nima e realizzato in collabora-
zione con il Ministero dell’I-
struzione, Università e Ricer-
ca – Direzione Generale per lo
Studente, la Partecipazione e
l’Integrazione e con il patroci-
nio dell’Aeronautica Militare.
Oltre alla Presidente della Fon-
dazione Premio Giovanni Gril-
lo, Michelina Grillo, la Com-
missione sarà composta da
Mons. Massimo Manservigi,
Vicario Generale e Direttore

Ufficio Comunicazioni sociali
dell’Arcidiocesi di Ferra-
ra/Comacchio; Sabina Magri-
ni Dirigente MIBAC- Diretto-
re Istituto Centrale per
i beni sonori e audio-
visivi; Annio
Gioacchino Sta-
si, Docente di
scrittura creati-
va presso l’Uni -
versità La Sa-
pienza di Roma;
Antonio Berna-
bei, Tenente Co-
lonnello – Aeronau -
tica Militare Italiana;
Paolo Sciascia Dirigente Uffi-
cio Terzo Dgsip – MIUR; Sa-
brina Calvosa,, Professoressa

scuola secondaria di secondo
grado - Ufficio Terzo Dgsip –
MIUR.

Al concorso possono parteci-
pare i ragazzi delle

scuole secondarie di
primo e secondo

grado di tutta Ita-
lia con la pre-
sentazione di
opere originali,
individuali o di
gruppo, ispirate

al tema: “L’Italia
ripudia la guerra

– Oggi come ieri - A
partire dalla testimo-

nianza del militare Giovanni
Grillo, raccolta nel libro ‘Gio -
vanni Grillo da Melissa al la-

ger – la vicenda di un depor-
tato calabrese’, riflettere sul te-
ma della risoluzione non vio-
lenta delle controversie”.
Il bando di concorso è stato di-
vulgato dal MIUR lo scorso 21
settembre a tutti ed è reperibi-
le, altresì, sul sito della Fonda-
zione http://www.fondazione-
premiogrillo.it/ e sulla relati-
va pagina Facebook.
La Commissione costituita
avrà il compito di valutare gli
elaborati la cui presentazione
sta giungendo a scadenza pro-
prio in queste settimane (sca -
denza 13 dicembre 2018).
Intendendo rendere la manife-
stazione di premiazione itine-
rante, la Fondazione è stata
ben lieta di accogliere la dispo-
nibilità espressa dal Prefetto di
Bologna ad ospitare l’evento,
associandola alla cerimonia
della consegna delle medaglie
d’onore nella giornata celebra-
tiva del prossimo 25 gennaio
2019 Ferrara, 1° dicembre 2018

umani". Ha quindi relazio-
nato la psicoterapeuta An-
tonella Scalise, passando in
rassegna le varie forme che
può assumere la violenza,
da quella psicologica a quel-
la fisica, fino ad arrivare al-
l'omicidio. Si è soffermata

sulle conseguenze dramma-
tiche della violenza dome-
stica ovvero la violenza as-
sistita (spesso sottovaluta-
ta) che si manifesta tutte le
volte in cui il bambino si tro-
va spettatore di forme di vio-
lenza fisica o verbale, sulle

persone che per lui rappre-
sentano un punto di riferi-
mento. I minori che cresco-
no in questi contesti ripor-
tano in genere danni, simili
a chi ha subito violenze di-
rette, rischiando di appren-
dere, a loro volta, modelli
genitoriali che hanno speri-
mentato, entrando a far par-
te della ruota dell'abuso.
Quindi, considerata l'incon-
trovertibile trasmissione
intergenerazionale della
violenza, la psicoterapeuta
ritiene necessaria la pre-
venzione in termini di pre-

venzione primaria sulle
coppie a rischio e seconda-
ria su quelle già disfunzio-
nali, con un programma
multiplo di approcci psico-
terapeutici, affinché, come
ha concluso la presidente, la
violenza non sia un destino.

Sono intervenute al dibatti-
to anche la presidente della
commissione alle Pari Op-
portunità Maria Ruggero,
che ha rimarcato la necessi-
tà di lavorare in sintonia
con le associazioni, e Ales-
sia Romano assessore alle
Politiche sociali che ha an-
nunciato un incremento
delle figure ai servizi sociali
e un piano di intervento spe-
cifico. Nel corso del dibatti-
to è intervenuta la socia
Rossella Ferraro che, nel
sottolineare l'importanza
della denuncia da parte del-
le donne che subiscono vio-
lenza, ha parlato del disegno
di legge "Codice rosso" (ap-
provato recentemente dal
Consiglio dei ministri)
provvedimento che velociz-
za le indagini. L’argomento
è stato approfondito dal-
l'avv. Katia Trocino presi-
dente dell'associazione
“Giovani avvocati”.
Tra un intervento e l'altro,
la socia Vittoria Zurlo ha re-
citato poesie emozionanti
dedicate all'universo fem-
minile.

IL CLUB INTENDE
PROPORRE UNA SERIE
DI INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE

‘Calabria terra accogliente’, l’esperienza dell’hub di Sant’Anna
Si è svolto nel teatro comunale di
Catanzaro il convegno “Calabria
terra accogliente”, organizzato
dall’associazione “Gutenberg
Calabria”, in collaborazione con
il centro Sprar “Terre sorelle” di
Miglierina. Si è trattato di un’oc -
casione di confronto e dibattito
sulle tematiche che concernono il
fenomeno migratorio, esaminato
nelle sue molteplici sfaccettatu-
re.
Presente all’iniziativa anche il
Direttore del Regional hub di
Sant’Anna, Vitaliano Fulciniti,
che nel suo excursus ha dato te-
stimonianza delle numerosissi-
me iniziative solidali e benefiche
promosse nel Centro di Sant’An -

na in soli 11 mesi trascorsi dal suo
insediamento.
“Nel nostro Centro - ha osservato
il direttore dell’ hub, Vitaliano
Fulciniti - vedo attuarsi quotidia-
namente i valori della solidarietà
e dell’accoglienza poiché in que-
sto lavoro il rispetto per l’uomo e
per l’altrui vissuto è di basilare
importanza. Attraverso il sem-
pre crescente e attivo coinvolgi-
mento dell’ospite nei diversi pro-
getti che si avviano nel Centro, si
cerca di valorizzarlo il più possi-
bile, motivarlo e farlo sentire a
casa”.
Ha introdotto la manifestazione
il presidente dell’associazione
Gutenberg Calabria, Armando

Vitale, il cui intervento ha fatto
da preludio ad un nutrito parter-
re di autorevoli relatori. Tra gli
altri hanno parlato Fabio Salicet-
ti, del centro legale comunità
“Progetto sud”; Serena Peronace,
psicologa e psicoterapeuta, della
cooperativa sociale “Il Delta”;
Naima Fadil, mediatrice cultura-
le della cooperativa sociale “Inre -
te”; Ernesto Mazzei, avvocato,
che ha incentrato il suo interven-
to sul “Decreto sicurezza”. Molto
apprezzati sono stati infine gli in-
termezzi musicali curati da Fran-
cesca Prestia. Gli interventi sono
stati moderati da Vittoria Aman-
tea, vicepresidente dell’associa -
zione “Gutenberg Calabria”.

INCONTRO
Presente
all’iniziativa
anche
il Direttore
del Regional
hub di
Sant’Anna,
Vitaliano
Fulciniti

CRONACHE


