“I bambini
non hanno sentito
niente”
Il contesto è quello di un tribunale per i minorenni. In scena incontriamo Lei, Lui, i Bambini.
Chi gli ruota intorno. Rispondono ad un giudice
invisibile – o forse a loro stessi. Tutti diversamente coinvolti nella violenza familiare, a loro
modo la spiegano a se stessi e a noi.
La lettura presenta due diverse vicende familiari, quella di una coppia che si dibatte tra il desiderio di rimanere insieme, pur nella violenza
costante, e la scelta di separarsi, e quella di Jamila Assafa, uccisa dal marito nel febbraio 2013
in provincia di Bologna, lasciando due bambini
di uno e tre anni.
Le storie raccontate sono vere o verosimili, ispirate o basate su atti giudiziari, e mettono in
luce il punto di vista dei bambini a loro volta
vittime della violenza.

Quando e dove
giovedì 24 marzo 2016, MODENA
lunedì 11 aprile 2016, PIACENZA
martedì 3 maggio 2016, BOLOGNA
settembre 2016, PARMA (data da definire)
venerdì 25 novembre 2016,
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Teatro dell’Argine
Il Teatro dell’Argine nasce a San Lazzaro di Savena (Bologna) nel 1994 con un progetto artistico, culturale, didattico e sociale.
Negli anni si radica fortemente sul territorio di
appartenenza mentre al contempo dà vita a progetti e azioni in Europa, Medio Oriente, Africa,
Centro e Sud America.
Il progetto del TdA si snoda lungo quattro linee
principali, volte a sostenere e favorire il dialogo
interculturale e intergenerazionale, la memoria
e la riflessione sul presente e la cittadinanza attiva attraverso la produzione di spettacoli, la gestione del teatro comunale ITC Teatro di San
Lazzaro, la didattica teatrale dentro e fuori dalle
scuole, i numerosi progetti speciali, internazionali e interculturali.

studio creativo www.giuliaboari.it

Lettura scenica

Noi ,

parti offese.
Solidarietà in scena

Info: www.teatrodellargine.org

Fondazione
emiliano-romagnola
per le vittime dei reati
È stata costituita nell’ottobre 2004 da Regione
Emilia-Romagna, Province e Comuni capoluogo per intervenire a favore di persone colpite da
gravissimi reati accaduti in regione, o anche al
di fuori di essa se le persone offese vivono in
Emilia Romagna.
La Fondazione interviene su istanza dei Sindaci
con aiuti di tipo economico per sostenere progetti mirati ad attenuare le conseguenze del crimine.
La presiede fin dal principio il sen. Sergio Zavoli.

Info: http://www.regione.emilia-romagna.it/
fondazione-per-le-vittime-dei-reati

Un progetto del:

In partenariato con:

In collaborazione con:

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

Obiettivi
Promuovere empatia e solidarietà verso le persone vittime di reato attraverso il teatro, rafforzare la rete tra i diversi presidi sul territorio, far
conoscere la Fondazione emiliano-romagnola per
le vittime dei reati come strumento specifico di
intervento in caso di crimini di estrema gravità.
Questi gli obiettivi di fondo del progetto Noi,
parti offese. Solidarietà in scena che consolida la
collaborazione tra il Teatro dell’Argine e la Fondazione e coinvolge cinque città – Bologna, Ferrara, Modena, Parma e Piacenza – in momenti di
formazione e sensibilizzazione rivolti alle giovani
generazioni, agli operatori sociosanitari e della
giustizia, ai cittadini in genere.
Tema ricorrente nell’agire della Fondazione e in
questo progetto è la violenza di genere. Proprio
a questa tipologia di reati è dedicata la gran parte degli aiuti deliberati annualmente. Storie di
maltrattamento o di abuso si riverberano nei
contenuti del progetto con l’intento di promuovere un discorso condiviso che penetri gli orrori
della cronaca, scalfisca i luoghi comuni sui ruoli
di genere e metta in luce i vissuti delle donne e
dei bambini coinvolti in relazioni violente.

Tempi
Da settembre 2015 a dicembre 2016

Nelle scuole
secondarie
di secondo grado
Emanuele, vittima di rapina aggravata da parte
di un gruppo di minorenni, due dei quali compagni
e persecutori di suo figlio in ambito scolastico.
Francesca, una ragazzina adescata in rete da un
adulto e violentata nell’unico incontro diretto.
Sara, madre di tre figli, colta nel difficile percorso
di emancipazione dal marito gravemente maltrattante.
Prendono spunto da queste storie le attività laboratoriali e di lettura rivolte a gruppi di adolescenti,
nelle quali i ragazzi hanno la possibilità di interrogarsi sulle ragioni della violenza, sui modelli di
femminilità e mascolinità che vi sono sottesi, e su
ciò che può aiutare la persona offesa a superare le
conseguenze del reato.

Quando e dove
martedì 16 febbraio 2016, FERRARA
mercoledì 24 febbraio 2016, FERRARA
martedì 1 marzo 2016, BOLOGNA
mercoledì 6 aprile 2016, MODENA
mercoledì 6 aprile 2016, PARMA
lunedì 11 aprile 2016, PIACENZA

Sensibilizzazione
e formazione
per operatori
Vengono promossi incontri di sensibilizzazione e
formazione, rivolti ad un pubblico di avvocati,
Forze dell’Ordine, operatori dei servizi sociosanitari e Terzo Settore, per diffondere attenzione e
sensibilità verso le vittime di reato e far conoscere
la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime
dei reati quale strumento da sostenere e di cui avvalersi.
Gli incontri, a più voci, mettono in luce l’esperienza della Fondazione in quel territorio e danno
spazio al confronto con i destinatari.

Quando e dove
mercoledì 10 febbraio 2016, MODENA
lunedì 11 aprile 2016, PIACENZA
martedì 3 maggio 2016, BOLOGNA
settembre 2016, PARMA (data da definire)

