PRESENTAZIONE

In occasione della Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne
che si celebra annualmente il 25 novembre,
l’Amministrazione Provinciale si fa promotrice
della significativa esperienza di un gruppo di
uomini e donne che lottano contro una violenza
geograficamente lontana dalla nostra realtà, ma
sempre generata dall’ignoranza, dal sopruso,
dalla profonda disparità fra uomo e donna. Il
dramma delle donne vittime dell’acidificazione
in alcuni paesi asiatici sarà raccontato dai
rappresentanti dell’Associazione Smileagain
FVG, forti di una pluriennale esperienza sul
campo, che si concretizza in azioni di cura e
supporto psicologico alle donne colpite, ma
anche in azioni educative e di sensibilizzazione
della popolazione. Un esempio di impegno
volontario e gratuito in una realtà difficile, che
ha prodotto negli anni esiti molto positivi. Una
storia da cui imparare che la violenza ha tante
facce, ma uno solo è il volto della dignità: quello
delle donne disposte a sorridere ancora.

INVITO

Convegno

Un ospedale, una Legge. I goal di Smileagain fvg
venerdì 23 novembre 2012 ore 10.30
Salone del Consiglio della Provincia di Udine
p.zza Patriarcato 3
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita
Il Presidente
on. Pietro Fontanini

PROGRAMMA

SMILEAGAIN FVG

10.30

Il progetto Smileagain fvg nasce nel 2004 per
assistere gruppi di donne che hanno subito violenze domestiche (con particolare attenzione alle
vittime dell’acidificazione). Azioni di supporto e
per l’inserimento lavorativo delle ragazze brutalizzate affiancano gli interventi di chirurgia plastica dei medici italiani di Smileagain fvg. Questi
ultimi informano attraverso i media l’opinione
pubblica pakistana e promuovono campagne di
sensibilizzazione finalizzate alla riduzione del
fenomeno e ad un suo diverso inquadramento
nel contesto giuridico e sociale locali. Smileagain
fvg mette a disposizione presidi sanitari e medico-chirurgici, know-how e personale specializzato. Chirurghi plastici italiani si recano periodicamente in Pakistan per operare le persone colpite,
sottoponendole a ripetuti interventi ricostruttivi.
L’associazione cura inoltre la formazione di medici e paramedici pakistani.

Saluti delle autorità
on. Pietro Fontanini, Presidente
Elena Lizzi, Assessore alle Pari Opportunità
Donata Cantone, Presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità
Stefano Della Pietra, Consigliere provinciale

10.45

Intervento
dott. Giuseppe Losasso, Presidente regionale dell’Associazione
Smileagain FVG

11.30

Dibattito

12.00

Conclusioni

segreteria organizzativa: Servizio Politiche Sociali tel. 0432 279933/21— e-mail: pariopportunita@provincia.udine.it

