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“Violenza? Proviamosenza!”
Campagna per la promozione della dignità
dell’uomo nelle periferie urbane del Sud del mondo

Diritti Umani
a Roma: oltre 500 volontari coinvolti nelle attività e oltre 4.000 persone incontrate nelle attività svolte.
a Salta: 165 giovani e donne dei quartieri periferici della città di Salta, circa 4.000 persone delle comunità.
Le Campagne nascono con l’obiettivo di “continuare a stare accanto” alle persone ed ai territori incontrati nel corso delle
esperienze di solidarietà internazionale. Sono arricchite negli anni di diverse attività e rappresentano un importante
strumento di sensibilizzazione del territorio romano ed una valida opportunità per sostenere economicamente i progetti
all’estero. Le Campagne si sviluppano quindi per più anni.
Questa Campagna nasce in Argentina. La presenza quotidiana di due volontarie italiane, preceduta da un anno di lavoro
svolto con il progetto di Servizio Civile all’Estero, ci ha permesso di abitare le strade di Salta e di toccare con mano le
carenze strutturali e le problematiche sociali - alcool, droga, violenza - che ne accompagnano la vita di tutti i giorni. In modo
particolare è emersa la problematica della violenza tra persone e gruppi e la conseguente necessità di lavorare sulla
prevenzione della violenza in famiglia e tra bande coinvolgendo soprattutto le ragazze e le donne dai 15 anni in su ed i
giovani dei quartieri Islas Malvinas, San Silvestre e Roberto Romero.
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Promuovere una cultura della solidarietà.
Realizzare il progetto “Violenza? Proviamosenza!” in alcuni quartieri della città di Salta, sostenendo la creazione di 3
centri di aggregazione giovanile per l’avvio di percorsi di prevenzione della violenza in famiglia a tra bande e la creazione
di una rete sociale tra i nodi vitali del quartiere.
Attivare nel territorio di Roma una rete e dei canali di sensibilizzazione tra le varie realtà impegnate sui temi della
violenza e dell’emarginazione.
a Roma: attività di formazione e sensibilizzazione in scuole, parrocchie ed associazioni; realizzazione di materiali didattici
ed informativi; creazione di una mostra fotografica; realizzazione di due edizioni de “la Festa per la Pace” (2012 e 2013)
e di due edizioni dell’iniziativa “Natale Solidale in libreria” (2011 e 2012); attività di micro raccolta-fondi con gadget della
Campagna; realizzazione di due edizioni della “Agenda per la Pace” (2012 e 2013) e di due serate solidali in due locali di
Roma (2011 e 2012). Le attività di formazione e sensibilizzazione sul territorio sono ancora in corso.
a Salta, gestione del progetto omonimo per tre anni che ha visto la cura di diversi laboratori di attività manuali e ludiche
rivolti ai giovani del territorio nei quali promuovere ed avviare anche dei percorsi di formazione e prevenzione all’uso di
droghe ed alcool, curare la creazione di una rete sociale e di un coordinamento per il sostegno delle attività di
prevenzione della violenza (vedi scheda progetto).
Caritas Roma
Gruppo di lavoro ed accoglienza “Animarte” San Silvestre, Salta
€ 20.000
€ 20.000
Settembre 2011 - in corso
In corso

