
 

 

 

 

 

 
 
 

Forum dei Diritti 
GIORNATA DEL RISPETTO 

20 maggio 2014 

La Giornata del Rispetto promossa dal Municipio Roma VIII e da tutte le 
Associazioni del territorio che aderiscono al Forum dei Diritti, rappresenta 
un momento di autentica riflessione sul significato del termine “Rispetto”, 
perché dove c’è il rispetto della persona e delle Istituzioni non vi potrà 
essere né insicurezza, né paura. 

In questa Giornata vorremmo non svuotare le parole di significato, 
utilizzandole a piacimento per puntare il dito contro qualcuno. Rispetto 
vuol dire creare solide basi su cui poggiare la nostra quotidianità: 
osservanza dei princìpi democratici, rispetto delle norme che regolano la 
convivenza civile, riconoscimento dei diritti della persona. 

La Giunta e il Consiglio Municipale portano, anche con l’istituzione del 
Forum dei Diritti, il proprio contributo a questa battaglia di civiltà. Una 
battaglia che richiama non solo un princìpio di uguaglianza, ma anche di 
prevenzione e di sicurezza: basta ghettizzare, escludere, emarginare e 
discriminare. Questo tipo di azioni, infatti, crea ,all’interno della più vasta 
comunità di cittadine/i , una comunità di persone considerate “diverse” che 
vivono nell’eterna insicurezza e nel costante timore. 

Troppo spesso assistiamo alle estreme, anche tragiche conseguenze 
della perdita del valore del RISPETTO, fino ad arrivare  ai femminicidi ed 
ai  suicidi per omofobia. 

Noi crediamo che questo male oscuro della nostra convivenza si 
combatta soprattutto con un profondo cambiamento culturale, da costruire 
con forza e con passione soprattutto nelle scuole, con un deciso intervento 
educativo, e nelle famiglie con una grande apertura al dialogo. 

E’ così che dobbiamo costruire la vera identità di genere e combattere 
gli stereotipi che poi ci segneranno per tutta la vita, in quei luoghi in cui un 
aperto dialogo possa sviluppare nuovi modelli di convivenza civile e 
relazioni affettive. 

Le differenze non debbono più diventare disuguaglianze, bensì 
devono essere considerate la base e il serbatoio di un arricchimento 
reciproco. 

Dove c’è il RISPETTO della persona, delle leggi, c’è il nostro 
programma con il quale intendiamo garantire parità di genere e diritti 
uguali per tutti, allontanando ogni paura e ogni discriminazione. 

Il 20 maggio dovrà essere un giorno speciale per il Municipio Roma 
VIII, per tutti i cittadini che credono in questi valori, a iniziare in particolare 
modo dai ragazze/i, cittadine/i di oggi e di domani. 

Buona partecipazione, 

la Giunta del Municipio Roma VIII 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 
Ore 10,30-12,30  
  
CENTRO SAN MICHELE  

P.le Tosti, 4 

RISPETTO DI GENERE: RIBALTARE LO STEREOTIPO 
FEMMINILE 
Mostra d’arte e video  
Interverranno:  i ragazzi del Liceo Classico Socrate e della Scuola media Moscati  
Saranno presenti gli artisti  

 
RISPETTO DELLA DIVERSITA: LE NUOVE FORME DI FAMIGLIA 

Davvero i figli sono felici?  
Presentazione video 
 

CENERENTOLA IERI E OGGI: RISCRIVIAMO UNA FIABA 
Il concetto di cambiamento nel ruolo e nell'identità della donna tra 
passato e presente: dall'angelo del focolare alla donna in carriera, 
dalla mamma, alla casalinga 
Progetto realizzato delle classi II E, II F, II G, III F, III G, III E della scuola A. Alonzi 
 
IL RISPETTO DELLA MEMORIA, LA MEMORIA DEL RISPETTO 
Lettura di brani 

Interverranno i partecipanti al Progetto del Centro Anziani S. Michele 
 
LE ONDE DEL RISPETTO 
Trasmissione live a cura di 11 Radio - Interviste  
 

Ore 11.00-12,30 
MILLEPIANI  
Via N. Odero, 13  
 

BULLISMO E OMOFOBIA 
Presentazione video laboratorio Rainbow 
 
 

Ore 16,30-18,30 
LUDOTECA 
Parco di via P. Matteucci snc 
 

I DIVERSI MODI DI ESSERE FAMIGLIA 
Laboratorio per bambini 
Letture 

Ore 10,30 – 12,30  
Ore 15,00 - 16,00 
UFFICIO ANAGRAFICO  
Via Benedetto Croce, 50 

SI’ ALLA CONOSCENZA, SI’ ALLA CONSAPEVOLEZA. NO AGLI 
STEREOTIPI CULTURALI 
Campagna informativa sulle malattie sessualmente trasmissibili 

In collaborazione con la ASL RMC 
 

Ore 18,00-19,00 
11RADIO 
Via Laurentina, 9A 

SPECIALE FORUM DEI DIRITTI MUNICIPIO VIII – GIORNATA DEL 
RISPETTO 
TEATRO DELL’OPPRESSO 
Trasmissione in diretta 

Ore 21,00 
Teatro Ambra Garbatella 
Piazza G. da Triora, 11 

SIGNORINETTE 
Le donne si guardino dal lasciar rossetto sulle schede 

Spettacolo teatrale 

     
   
Forum dei diritti – www.comune.roma.it/municipio/11  
E-mail:  vicepresidenza.mun8@comune.roma.it 
Tel. 06.696.11.236 

Aderiscono al Forum dei Diritti: 

ARCIGAY, ARCILESBICHE, AZIONE TRANS, Associazione LA LIBELLULA, CIRCOLO MARIO MIELI, FAMIGLIE ARCOBALENO, DI’GAY PROJECT, LIBERA RUGBY CLUB, Associazione VITA DI 
DONNA Associazione ONLUS per la tutela della Salute Femminile, CITTADINANZA ATTIVA, AGEDO, ASSOCIAZIONE CULTURALE APERTA PARENTESI, ASSOLEI, SE NON ORA QUANDO, ARCI 
SOLIDARIETA’ ONLUS, GAY CENTER, Associazione Culturale IL POSTO DELLE ARTI, PUNTO D, Organizzazione di Volontariato ROOTS OF LIFE, Consulta Cittadina dei Consultori Familiari del 
Comune di Roma;   
Partecipa: Consulta Femminile, Associazione Lo Scrigno dell’Arte, Compagnia Teatrale Beat 72 
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