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PROGETTO
POSTO OCCUPATO
PREMESSA
“E’ un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle
donne prima che un marito, un compagno, un ex,

o uno sconosciuto decidesse di

porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in
metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinchè la
quotidianità non lo sommerga”
In Italia ogni due giorni viene uccisa una donna. Dall’inizio del 2013 al 30 giugno si
contano 65 femminicidi. Allarmanti i dati del rapporto mondiale dell’organizzazione
mondiale della sanità (Oms) sulla violenza femminile. E il fenomeno coinvolge
trasversalmente donne di tutto il mondo, di tutte le età, ceto sociale e livello di
istruzione.
A Brescia i reati di violenza contro le donne hanno i risultati più tragici in assoluto,
infatti la nostra provincia detiene il record negativo per l’area Lombardia est rispetto a
tali reati (come da indagine dell’Osservatorio sulla Violenza Domestica).
A Brescia sono stati 293 i casi denunciati nel 2012, ma sappiamo essere solo la punta
dell’icerberg.
Il fenomeno della violenza sulle donne in Italia non diminuisce e si connota sempre più
come violenza fisica a testimoniarlo le donne morte in nome di un “amore” malato e
assassino.
È come se queste donne fossero ancora tra di noi, “per non dimenticare ciò che è
accaduto, più posti occupati ci saranno e più non potremo fare a meno di capire che
uno schiaffo è solo l’inizio: gli uomini non devono darlo e le donne non se lo devono
prendere” afferma Maria Andaloro ideatrice della campagna, che spiega “Posto
Occupato vuol dire che lì non ti puoi sedere, lei poteva esserci seduta, ma è stata
ammazzata. È come se queste donne fossero ancora tra noi, e in effetti, è così, la loro
assenza peserà ogni giorno ai loro cari.
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 Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale
 Associazione dei Comuni Bresciani
SOGGETTI COINVOLTI
 Casa delle Donne
 Cerchio degli Uomini
 Formatori specializzati
DESTINATARI
 Cittadinanza
Progetto rivolto alla cittadinanza (di Brescia e provincia)
L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza alla tematica della prevenzione alla
violenza sulle donne e fare in modo che le vittime non vengano dimenticate.
Chiunque può decidere di riservare un posto per tutte quelle vittime di femminicidi che
hanno pagato con la vita la sottomissione o il tentativo di riscatto, perché la violenza
può aumentare quando la donna decide di interrompere la relazione.
Per avviare la campagna è sufficiente attaccare la locandina a una sedia, una
panchina, a un cinema, a un teatro, a un evento. Il desiderio sarebbe quello di poter
vedere la locandina in posti permanenti, davanti ai municipi, nelle università, in posti
pubblici fino ad arrivare alle sedi istituzionali come il Consiglio Comunale.
Il marchio della campagna “Posto occupato” è registrato ed il titolare “La
Grande Testata” lo mette a disposizione purchè le attività correlate
(presentazione di docu-film, libri, spettacoli teatrali, performance) siano
coordinate da un soggetto e che poi siano a loro comunicate.
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La Consigliera di Parità e Associazione Comuni Bresciani mettono a disposizione le
proprie strutture per il coordinamento e la segreteria per il territorio provinciale.
FASI PER ADERIRE
1. sottoscrivere il modulo predisposto dall’Ufficio della Consigliera di Parità;
2. comunicare all’Ufficio della Consigliera di Parità il programma (completo di luoghi
dove le locandine saranno posizionate e la quantità, es.: 2 all’ufficio postale, 2 al
cinema , 2 in Comune ecc ecc.) e il calendario delle libere e autonome attività
correlate alla campagna di sensibilizzazione
COMPITI DELL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA E DI ACB
1. comunicare al titolare del marchio
i programmi pervenuti dai vari
Enti/Organizzazioni ;
2. trasmettere agli aderenti la locandina da apporre ai posti che ogni Ente avrà
deciso autonomamente di occupare.
Periodo di realizzazione
da domenica 24 novembre 2013 a domenica 1 dicembre 2013
Il 25 novembre 2013
“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”
Si terrà una conferenza stampa 3-4 gg prima dell’iniziativa con tutti i soggetti
aderenti, con il titolare del marchio, con le Istituzioni che avranno aderito per
presentare l’ iniziativa. Stiamo anche interpellando un personaggio dello spettacolo
che possa fare da testimonial, perché cosi si è sviluppato in altre città.
È importante che in questa ricorrenza il territorio bresciano attraverso le Istituzioni,
possibilmente tutte, dia un segnale forte per non dimenticare le tragedie che negli
ultimi mesi si sono consumate proprio nella nostra città e provincia.
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