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“DONNA È: 101 SCATTI PER RACCONTARE UNA DONNA”
Campagna di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza di
genere
Comunicato Stampa
Si è svolta nella giornata del 7 Luglio, alle 19:00, presso la sala della Biblioteca Comunale
"S. Angelo", nel cuore del centro storico della Città di Gallipoli, la conferenza stampa per
la presentazione di "Donna è: 101 scatti per raccontare una donna" - Campagna di
sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere, promossa e realizzata
da “SANFRA – Comunità S. Francesco - Cav “Il Melograno”, in collaborazione con
l’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, le Commissioni Pari Opportunità del
Comune di Racale e di Gallipoli, la Fidapa di Gallipoli e Cittadinanza Attiva- Tribunale
dei Diritti del Malato e Caritas Diocesana - Gallipoli.
“Donna è: 101 scatti per raccontare una donna” è un contest fotografico fortemente
pensato e voluto da SANFRA – Comunità S. Francesco, già impegnata sul territorio
Gallipolino nel contrasto al fenomeno della violenza di genere attraverso l’attività del
Centro Antiviolenza “Il Melograno”, con lo scopo di lanciare un messaggio positivo:
esaltare attraverso il linguaggio evocativo e immediato, proprio della fotografia,

una

figura di donna, nuova, reattiva, desiderosa di riconquistare il suo potenziale interiore
nella sua totale interezza.
Il tema del contest, rivolto a tutti gli abitanti della marina di Gallipoli, ma anche agli
innumerevoli turisti che la popolano nel periodo estivo, è quello di cogliere, con

istantanee fotografiche di donne, una prospettiva che sappia rappresentarle,
nell’essenzialità e semplicità dei loro gesti e vissuti quotidiani.
Al tavolo della conferenza stampa vari interventi si sono succeduti, tutti animati da spirito
di sentita condivisione.
La Dott.ssa Maria Caiffa, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
Sociale di Gallipoli, ha ribadito l’urgenza di intervenire sul fenomeno adottando una
strategia operativa di rete, in grado di convogliare una pluralità di interventi che mirino al
medesimo obiettivo comune: la fuoriuscita della donna dal percorso della violenza
“attraverso un progetto individualizzato pensato “ad hoc” per ogni donna”.
A seguire, la Dott.ssa Moira Fusco, Curatrice della Campagna di sensibilizzazione
“Donna è” per SANFRA – Comunità S. Francesco, ha illustrato le finalità e le modalità di
svolgimento del contest fotografico, ribadendo la necessità di riflettere sulle cause
profonde di un fenomeno dai picchi sempre più allarmanti: “Occorre scalfire la matrice
sociale del problema, anteponendo alla disparità relazionale, puro retaggio di una società
patriarcale, la parità relazionale”.
Parole di approvazione all’iniziativa sono state spese anche dall’Amministratore Unico di
SANFRA – Comunità S. Francesco, Antonia Cairo, che ha scommesso sull’iniziativa, e
dalla Vice Sindaco di Gallipoli, Antonella Greco, che, nel sottolineare l’originalità di
“Donna è” e la positività del messaggio proposto, ha espresso il suo orgoglio per la
partecipazione attenta dell’Ambito nella lotta al fenomeno, rimarcando come il recupero
della donna vittima di violenza passi attraverso una serie di strategie che, nel puntare al
suo empowerment, sappiano riflettersi in ogni sfera esistenziale: da quella familiare, a
quella sociale e, non da ultimo, a quella lavorativa.
Sono intervenuti anche l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Alezio, Paola De
Mitri, e l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Sannicola, Ilenia Petrachi,
sottolineando il ruolo ricoperto dalla Scuola, quale prima agenzia formativa, nel favorire lo
sviluppo e la diffusione dell’”educazione di genere”.
Il Bando e il Regolamento del contest fotografico verranno pubblicati in data 8 Luglio
sulla Homepage Facebook “Sanfra Donna è” e sui siti dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale di Gallipoli. Il Bando resterà attivo fino all’8 di Agosto.

Gli scatti più significativi valutati da una Commissione di esperti, daranno vita a una
mostra fotografica, che si terrà dal 25 Agosto al 3 Settembre, nella sede del “Teatro
Garibaldi” di Gallipoli.

