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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna

CONTRO GLI ABUSI MOSTRE E INCONTRI

Tre giorni alla Rocca Dalla parte dei minori
'ANIME senza voce' è il titolo dell' evento
internazionale d' arte contemporanea contro l'
abuso minorile che si svolgerà a Ravenna,
Rocca Brancaleone, da domani a domenica, a
cura di Brigitte Ostwald e con la
collaborazione di Agnes Illes.
Il programma  patrocinato dal Comune e
sostenuto dai Lions Club di Ravenna, dalle
associazioni Dalla parte dei Minori, Linea
Rosa, e Muoviti (Cooperativa Libra) e con la
collaborazione del gruppo Amata Brancaleone
 consta di due momenti: una mostra di opere
d' arte (quadri e sculture) realizzate da 56
pittori sul tema della violenza in danno ai
minori che verrà inaugurata alle 17 di domani
alla presenza del sindaco Michele de Pascale,
e una serie di incontri informativi nelle giornate
di sabato e di domenica. Andrea Muccioli sarà
il testimonial.
GLI INCONTRI, aperti al pubblico, saranno
coordinati da Veronica Verlicchi e
prenderanno il via alle 11 di sabato con l'
intervento a cura dell' Associazione Italiana
Tecnici Emergenza Sanitaria sul tema:
'Impariamo le manovre di disostruzione da corpo estraneo e la rianimazione cardiopolmonare nel
bambino'; la sessione pomeridiana si aprirà alle 15 con il sociologo Simone Gianneschi che parlerà dell'
attività preventiva e delle strategie psichicoambientali per evitare possibili aggressioni a bambini;
seguirà alle 17 l' intervento di Regine Mohr, fisioterapista, su come trattare in fisioterapia bambini con
traumi psichici.
Domenica l' associazione spiegherà le manovre di disostruzione da corpo estraneo e rianimazione
cardiopolmonare nel bambino; alle 15 il sociologo Simone Gianneschi illustrerà la tecnica difesa
personale per bambini ed adulti.
Il convegno si concluderà alle 17.30 con un dibattito sul tema 'Diamo volto, voce e aiuto ai bambini
vittime di violenza', cui interverranno Carla Baroncelli (giornalista), Simone Gianneschi (Sociologo) e
Tiziana Valer Coordinamento Italiano dei servizi contro il maltrattamento e l' abuso nel' infanzia).
Saranno presenti inoltre i rappresentanti delle associazioni di Ravenna: Dalla parte dei Minori, Linea
Rosa, e Muoviti (Cooperativa Libra) che sostengono la manifestazione.
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Corriere di Romagna
(ed. RavennaImola)
Corriere di Romagna

Esposizione di 56 pittori, inaugurazione domani alle 17 con il sindaco Michele de Pascale

"Anime senza voce"alla Rocca
Torna l' evento d' arte contemporanea contro la violenza sui minori
RAVENNA. La Rocca Brancaleone ospiterà da
domani a domenica 4 settembre l' evento d'
arte contemporanea "Anime senza voce" a
cura di Brigitte Ostwald e con la
collaborazione di Agnes Illes, pensato per
contrastare il fenomeno della violenza sui
minori. Il programma prevede domani alle 17 l'
apertura della mostra di opere d' arte
realizzate da 56 pittori sul tema della violenza
alla presenza del sindaco Michele de Pascale,
mentre sabato e domenica si svolgeranno
incontri di approfondimento sul tema. «Siamo
onorati di ospitare questa importante
manifestazione internazionale che persegue l'
obiettivo di contrastare gli abusi sui minori 
afferma l' assessore Camelia ni . La violenza
domestica è purtroppo un fenomeno
tragicamente presente nella società odierna e
colpisce prevalentemente le donne e i
bambini. E proprio perché si consuma tra le
mura di casa è difficile farlo emergere». Gli
incontri saranno coordinati da Veronica
Verlicchi e prenderanno il via alle 11 di sabato
con l' intervento a cura dell' asso ciazione
italiana tecnici emergenza sanitaria sul tema:
«Impariamo le manovre di disostruzione da
corpo estraneo e la rianimazione
cardiopolmonare nel bambino»; la sessione
pomeridiana si aprirà alle 15 con il sociologo Simone Gianneschi che parlerà dell'attività preventiva e
delle strategie psichicoambientali per evitare possibili aggressioni a bambini; seguirà alle 17
l'intervento di Regine Mohr, fisioterapista, su come trattare in fisioterapia bambini con traumi psichici.
L'evento è sostenuto dai Lions Club e dalle associazioni Dalla parte dei Minori, Linea Rosa, Muoviti di
Cooperativa Libra, dal centro trattamento uomini maltrattanti, con la collaborazione del gruppo Amata
Brancaleone.
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