


#iorispe(o Fino ad oggi è 

6 edizioni
32 partner 
U0lizzo ar0 performa0ve per comunicare il rispe8o
Supporto realizzazione videoclip 
Coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado
Riconoscimento come migliore pra0ca 
in Senato della Repubblica

è anche lavorarci ogni giorno perché

di genere si muore 
se in genere non si educa

INTRO



INTRO



L’ 8 novembre 2017  qualcosa di terribile ci ha travol: come comunità
e ci ha dato la forza per con:nuare con maggior impegno: 
il femminicidio di Migena

#IORISPETTO è dedicato a Migena Kellezi

INTRO



Da allora, siamo cambia-INTRO
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Gradisca è #FIERA
di non cedere all’odio 
e di comunicare 
rispe6o

INTRO



E ORA?
7^ EDIZIONE 2020





7^EDIZIONE 2020
un anno difficile

Un anno
Dove Possiamo Comunicare Meglio

e nel quale è necessario pensare ad azioni 
che possano esser svolte in modo diffuso



Il messaggio

Solo a0raverso la parità di genere
possiamo costruire gli an#corpi alla violenza

Solo se ognuno di noi fa la sua parte
contribuisce al cambiamento

Me2endo in pra3ca ogni giorno 
piccole o grandi azioni di RISPETTO

possiamo creare una società più giusta, più sana



Creiamo un messaggio diffuso sul territorio che 
veicoli l’educazione al rispe0o a chi passa

a chi guarda
Grazie ad Acu Macross possiamo contare su

Fabio Babich, Massimo Racozzi e Ma2a Campo dall’Orto
Tre grandi ar4s4 di livello internazionale

dalla parte delle donne

OBIETTIVO 1: 

COMUNICARE E FARE RIFLETTERE



Con la collaborazione degli esercen0 di 
Gradisca e di CONFCOMMERCIO Gorizia 
ben QUARANTA esercizi commerciali si 
uniscono a noi nel promuovere un 
messaggio di rispe6o di genere 
a6raverso le loro vetrine.

REALIZZAZIONE DI UN VIDEO
su performance in sand
art per aggiungere un alto 
numero di visualizzazioni, 
coinvolgendo anche gli 
Studen0 che quest’anno non 
possono godere di uno 
spe6acolo dal vivo

FABIO BABICH e MASSIMO RACOZZI

VETRINE PER IL RISPETTO

Gli even( performa(vi di questa edizione sono finanzia( dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e cofinanzia( dal Comune di Gradisca d’Isonzo grazie al Bando per la 
concessione di contribu( per la realizzazione di progeA in materia di sicurezza - Sezione III



MATTIA CAMPO DALL’ORTO - CASCHILMONDO

L'opera desidera so,olineare l'importanza di una rete di sostegno in cui ogni persona possa sen5rsi libera e al sicuro.
Unità, empa5a e fiducia si traducono in uno spazio in5mo circoscri,o da qua,ro figure femminili che danzano in una spirale ascendente: 
qualsiasi cosa accada… "caschilmondo"… si faranno forza a vicenda e loGeranno per la libertà di ognuna

L’intervento di Crea5vità Urbana a cura di MaDa Campo Dall’Orto si concentra sull’importanza dei legami di amicizia 
per innescare dinamiche di formazione informale alla pari. Il legame di solidarietà in armonia con valori come il rispe,o 
mira a contrastare l’isolamento, demolire gli stereo5pi e intervenire immediatamente chi è viDma di violenze di genere.

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



Con la seconda edizione di post@pulito ci colleghiamo alle illustrazioni create dagli ar0s0 di Macross
presentando agli studen0 più giovani della scuole secondarie di primo grado «F.U.della Torre» di 
Gradisca e «Celso Macor» di Romans la possibilità di partecipare a un contest. In collaborazione con 
il Comune di Romans d’Isonzo, assessorato alle Pari Opportunità e COOP ALLEANZA 3.0

#postopulito lo scorso anno, all’interno del proge1o #iorispe+o, si è concentrato sull’uso consapevole dei social network con 
par7colare riferimento all’uso delle parole, rivolgendosi agli studen7 delle scuole medie. Il web è, purtroppo, un luogo in cui 
troppo spesso le persone sfogano le proprie frustrazioni u7lizzando le parole con armi. È come se ognuno di noi avesse licenza 
di uccidere. La violenza si manifesta in diversi modi e il linguaggio è uno di essi. Educare al rispe+o non può, dunque, 
prescindere da un’a1enta riflessione sul significato delle parole e l’impiego del linguaggio. 
E le immagini? Oggi viviamo in una società delle immagini, in cui la comunicazione è sempre più veicolata a1raverso 
fotografie, illustrazioni, infografiche, ideogrammi e segni grafici. Le immagini hanno il dono del linguaggio emo7vo, sviluppano 
emozioni, e sono un elemento fondamentale nella comunicazione is7tuzionale e commerciale. 

#postopulito quest’anno intende sollecitare i ragazzi a me1ersi alla prova: potranno produrre un’illustrazione, un meme, un 
fume1o che veicoli i conceI di rispe1o, amicizia, collaborazione ed eguaglianza. 

23.11 In occasione di un incontro virtuale della durata di 50 minuU
verranno porta0 esempi significa0vi dell’u0lizzo di immagini per veicolare 
valori posi0vi, e illustrate ai ragazzi le modalità di partecipazione al contest e le 
cara6eris0che dell’elaborato che potranno produrre. 

OBIETTIVO 1: 

FARE RIFLETTERE coinvolgendo gli studen3

Post@pulito è un progetto di Eleonora Sartori
Consulente Web Marketing e Comunicazione



Vogliamo presentare 
agli studen1 più giovani 

della scuole secondarie di primo grado 
la possibilità di esprimersi 
a6raverso fume8, meme

grazie a un contest 
con la seconda edizione di

post@pulito

Contest realizzato nell ’ambito del progetto #iorispetto 2020 sull ’educazione di genere, seconda edizione di 
#postopulito.

Ti  piacciono i  fumetti? I  meme? Quante volte ti  è capitato di mettere un l ike a una grafica divertente e condividerla
con i  tuoi amici? Ora tu hai la possibil ità di  realizzarne una che prenda spunto dalle sette parole accanto allo 
smartwatch e faccia rif let tere sulla tematica del RISPETTO.

CHI :  gl i  studenti  delle scuole secondarie di  primo grado F.U.  DELLA TORRE di Gradisca d’Isonzo e CELSO MACOR di
Romans d’Isonzo 

COME :  connettiti  i l  giorno x alle ore y cliccando sul l ink che verrà comunicato alla scuola ti  verrà spiegato i l  progetto
e le modalità di  partecipazione

QUANDO :  puoi inviare la tua grafica dal 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, 
al  20 dicembre 2020 all ’ indirizzo XYZ. Dal 22 dicembre 2020 puoi votare e far votare l ’ immagine preferita 
caricata nell ’Album “IL POLSO DELLA SITUA”. L’11  gennaio 2021 verranno comunicati  le immagini selezionate.

PER TE :  se sarai tra i  selezionati ,  un braccialetto digitale,  wireless connection con bluetooth 5.0, ma saprattutto

QF�ǷȢȨIǯǷȆF_ǮȣǳJ�ȨǮ�Ȝ[JǶ�ȝWǪȜǹT�ǻȡ
RJǷȤǧLǫǯT�ǾǮWȜǰJ�ȨǮ�WǯǷǵJYǹȢ

Un grazie par<colare a COOP Alleanza 3.0 che sos<ene le scuole 
«F.U. della Torre» e «Celso Macor» alle quali è dedicato il contest, 
con il dono di due NOTEBOOK agli is<tu<



#IORISPETTO raggiunge anche gli studen< universitari. Per il terzo anno consecu<vo 
l’Università degli studi di Udine UNIUD corso di relazioni pubbliche 
e laurea magistrale in comunicazione integrata per le imprese
è al nostro fianco per educare alla corre(a comunicazione e al rispe(o di genere 
inserendo il percorso di collaborazione nel laboratorio del primo semestre

OBIETTIVO 1: 

FARE RIFLETTERE coinvolgendo gli studen3



OBIETTIVO 2: 

FORNIRE GLI STRUMENTI
Vogliamo fornire a insegnanti ed educatori un importante 
supporto per aiutare riconoscere, prevenire ed affrontare
la violenza di genere negli adolescenti

La violenza di genere rappresenta, in tutto il mondo, 
un grave problema di salute pubblica. Spesso, quando 
ci si occupa della tematica, si guarda alla realtà 
degli adulti o alla sfera dell'infanzia, tralasciando una 
fase particolarmente delicata dello sviluppo: l'adolescenza. 
Ma cosa succede quando la violenza 
entra nella vita di un/a adolescente
Come riconoscerla e quali strumenti
preventivi adottare? 

19.11 ore 18:00 webinair con l’autrice LUCIA BELTRAMINI accompagnata dalla dott.ssa 
Caterina Di Dato di SOS Rosa Gorizia. Evento curato in collaborazione con INSIEL FVG 
Academy, in diretta dal CDDD Centro Didattico Digitale Diffuso di Casa Maccari



OBIETTIVO 2: 

FORNIRE GLI STRUMENTI
Grazie alla Biblioteca Comunale presso il Polo Culturale
di Casa Maccari desideriamo me(ere in evidenza 
la sezione che nella BIBLIOGRAFIA DEDICATA è stata
contraddis<nta con "Consiglia<". Sono tes< che 
disvelano i meccanismi di sopraffazione all'interno 
di un rapporto interpersonale e che possono essere u<li 
a chi viva la confusione di un rapporto d'amore divenuto rapporto violento

Uno degli elemen: caraMeris:ci delle situazioni di violenza domes:ca - psicologica, fisica, economica etc... - è 
l'ambivalenza: la violenza viene agita, infaS, in ambito famigliare, dove il rispeMo, l'affeMo e la condivisione 
dovrebbero essere la normalità. Il confliMo violento con il partner pone la donna nella condizione di dover 
riconoscere che un rapporto pensato come rapporto d'amore porta con sè sofferenza e umiliazione. L'ambivalenza 
genera una sorta di cecità, che impedisce alla donna di allontanarsi da un partner violento, l'impossibilità di 
valutare i segnali - molto spesso chiarissimi - che via via si fanno strada nel rapporto. Vi sono in questo senso, 
diverse pubblicazioni "salvavita" che meMono a nudo i meccanismi della violenza: la manipolazione, la 
comunicazione distorta, l'isolamento indoMo, le pacificazioni ricorren: etc... Sono tes: fondamentali, che 
permeMono a chi vive il disagio e la confusione di un rapporto violento, di meMere a fuoco la propria condizione e 
che possono indurre le donne a rivolgersi a chi può aiutarle ad interrompere un legame tossico.

Fino al 28.11 presso la Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo – Via della Campagnola, 19
Tel. 0481.967930  info hMps://bibliogo.ccm.it/library/Gradisca-d-Isonzo/
A cura di Luciana Benina1, con la collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile Nazionale per il CCM



In collaborazione con IRES vogliamo raccontare il proge(o Ue Free to Choose che si
propone di superare in modo innova<vo gli stereo<pi di genere che ancora condizionano
le scelte di ragazze e ragazzi nella costruzione del proprio percorso forma<vo e lavora<vo.

20.11 ore 16:00 Vi racconteremo tu(o questo grazie alla condivisione di un video
di IRES assieme a Chiara CrisQni, rimandando a tempi migliori la possibilità di 
confrontarsi tra amici giocando con Free to Choose

OBIETTIVO 3: 

SUPERARE GLI STEREOTIPI DI GENERE
EDUCANDO ALLA PARITA’



ATELIER DI RISPETTO. un percorso di rispe(o 
all’interno di ComfortZoneAtelier, grazie alla collaborazione con l’associazione 
ioDEPOSITO. L’atelier è una splendida realtà per giovani ragazze e ragazze che 
sperimenta l’arte contemporanea nello stare insieme in un laboratorio crea<vo 
stabile, accessibile gratuitamente per tu(o l’anno scolas<co presso la scuola 
secondaria di primo grado  «F.U. della Torre» di Gradisca d’Isonzo

25.11 giovedì e martedì preceden<, per gli iscri[ a ComfortZone Atelier

OBIETTIVO 3: 

SUPERARE GLI STEREOTIPI DI GENERE
EDUCANDO ALLA PARITA’



#IORISPETTO 
E' un proge,o del Comune di Gradisca d’Isonzo Assessorato alle Pari Opportunità 
In collaborazione con importan5 partner locali, en5 ad associazioni di supporto.

Gli even( performa(vi di questa edizione sono finanzia( dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e cofinanzia( dal Comune di 
Gradisca d’Isonzo grazie al Bando per la concessione di contribu( per la realizzazione di progeA in materia di sicurezza - Sezione III

Per la se;ma edizione 2020
Comune di Romans d'Isonzo – Assessorato alle Poli5che Sociali
Prefe,ura di Gorizia . Ufficio Territoriale di Governo
SOS ROSA ODV
UDI - Unione donne in Italia
I.S.I.S. BEM Brignoli
I.C. F.U.della Torre di Gradisca d'Isonzo
I.C. Celso Macor di Romans d'Isonzo
Fondazione Osiride Brovedani Onlus
Università degli studi di Udine
Corso di Relazioni Pubbliche e Laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese
Confcommercio Gorizia
INSIEL FVG Digital Academy
Associazione MACROSS Acu
Associazione ioDeposito
COOP Alleanza 3.0 Poli5che Sociali di Territorio
IRES FVG impresa sociale
IRSS Is5tuto di Ricerca e Sviluppo Sicurezza
Asi Auser Provinciale
Acli circolo “Boscarol” di Gradisca d’Isonzo
Circolo ARCI SKIANTO!
APS ROYOUNG

Media partner Gorizia News&Views

Dedicato a
Migena Kellezi



Grazie

Comune di Gradisca d'Isonzo
Assessorato all’Educazione e Istruzione, Poli<che giovanili, 

Pari Opportunità, Comunicazione e Partecipazione

www.comune.gradisca.go.it


