AREA TEMATICA: EDUCAZIONE
PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO
TITOLO: #IORISPETTO - Educazione al rispetto e percorso contro il bullismo anche contro
bullismo omofobo
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA:
Nonostante tutte le difficoltà dell’anno concluso (2020) e del primo semestre 2021, sempre
caratterizzato dalla gestione pandemica e dalla difficoltà di poter organizzare eventi con
partecipazione diretta di ragazze e ragazzi e collaborazione con le scuole del territorio, è
proseguita l’attività del Comune di Gradisca d’Isonzo per educare al rispetto di genere e al
“rispetto in genere” attraverso i percorsi collegati al progetto – che ha raggiunto ormai i suoi
sette anni di vita - #IORISPETTO
Il progetto – costruito attorno alle iniziative di contrasto alla violenza sulle donne – è
diventato negli anni veicolo di promozione di rispetto ad ampio spettro, con la collaborazione
di oltre venti enti territoriali, e il riconosciuto patrocinio della Prefettura, nonché con la
collaborazione di istituti scolastici di ogni ordine e grado fino all’università.
Potete trovare tutte le info su:
http://www.comune.gradisca.go.it/index.php?id=45897
PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ:
Le maggiori criticità incontrate quest’anno sono state nella difficoltà di coinvolgere gli
studenti non potendo “entrare” nelle scuole con una snella collaborazione come negli anni
passati. Abbiamo percorso nuove strade e utilizzato nuovi mezzi per poter comunque
arrivare ai cittadini con il messaggio di rispetto e di amore. Da segnalare in particolare il
grande successo dell’iniziativa VETRINE DI RISPETTO, una vera e propria galleria d’arte diffusa
di fumetti creati ad hoc da due artisti importanti come Fabio Babich e Massimo Racozzi,
molto impegnati entrambi sui temi sociali. Le vetrine sono state veicolo di discussione e di
iniziative collegate (tra queste piace ricordare anche una “caccia al tesoro” di associazioni
giovanili locali per far trovare ai ragazzi le illustrazioni e riflettere con loro sul messaggio
trasmesso. Messaggio che antepone l’amore verso il prossimo e anche verso la natura e il
mondo, alle tante notizie di odio che ci circondano.
Gli studenti dell’Università di Udine hanno prodotto interessanti elaborati e un lavoro di
indagine sul tema del rispetto.
Vale la pena segnalare anche la collaborazione con IRES FVG grazie ai quali abbiamo
raccontato il progetto Ue Free to Choose che si propone di superare in modo innovativo gli
stereotipi di genere. L’evento – che non si è potuto realizzare in presenza per il periodo
pandemico – verrà ripreso in presenza con giornata di gioco al tavolo nel prossimo
autunno-inverno.
COSTO TOTALE:
La maggioranza delle iniziative si è potuta realizzare grazie a una forte rete di collaborazione
locale all’interno della quale ogni soggetto ha potuto apportare i propri talenti.

Gli eventi performativi di questa edizione sono finanziati dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e cofinanziati dal Comune di Gradisca d’Isonzo grazie al Bando per la
concessione di contributi per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza - Sezione III.
All’interno del bando le iniziative per la prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo
significative per il tema in oggetto alla rete è stato realizzato con collaborazioni gratuite.
L’importo finanziato dal bando è stato impiegato per iniziative su tema di altra prevenzione
(esempio vandalismo). Verrà realizzato in autunno un corso di difesa in prevenzione alla
violenza di genere, che assieme alle iniziative performative quali la realizzazione delle vetrine
ed altro rientra nel punto (D) della programmazione del bando, specifico di prevenzione
violenza su donne e minori ma declinato in ottica di genere. Tali azioni hanno visto un costo
totale di 5.000 euro. L’intero progetto è finanziato dal Comune per un quarto del suo valore.
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