Il progetto #NOVIOLENZACONTROLEDONNE - “Schiacciamo la violenza. Un
canestro per lei” promosso dalla PALLACANESTRO CREMA ASD intende utilizzare lo
sport come risposta concreta alle esigenze del territorio. Si presenta come un progetto
articolato di azioni, tutte volte a supportare una campagna a sostegno degli interventi
contro la violenza sulle donne. Tale fenomeno manifesta una preoccupante tendenza in
costante aumento. Secondo dati ISTAT 2015, 6,7 milioni di donne hanno subito nella
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uccise in Italia; la Lombardia è la Regione con il maggior numero di vittime.
Le istituzioni preposte si trovano a dover rispondere a tale problematica su tre fronti.
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una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna; dall’altro è
necessario attuare quanto previsto a livello nazionale per il contrasto dei reati perpetrati.
L’ultimo fronte prevede il sostegno alle vittime di violenza da realizzare mediante azioni
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Il presente progetto intende contribuire attivamente alle suddette esigenze mettendo in
atto azioni sia di prevenzione e sensibilizzazione sia di sostegno alla tutela delle donne
coinvolte in episodi di violenza.
In particolare il progetto prevede il coinvolgimento dei seguenti attori strettamente
connessi al territorio cremasco:
Scuole medie ed elementari
La scuola, istituzione deputata a trasmettere modelli culturali rappresenta il soggetto
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Con-tatto, si cercherà di sensibilizzare gli studenti sul fenomeno della violenza di genere
attraverso attività condotte secondo modalità partecipative. Si condividerà una visione
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cultura a sostegno dei diritti della persona.

Prima squadra Pallacanestro Crema (serie B)
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terzo gradino nella gerarchia del basket nazionale. Da sempre attenta ai temi sociali, la
squadra si è messa a disposizione per la realizzazione del progetto. Si prevede, difatti,
che per il prossimo campionato i loghi degli sponsor della squadra, presenti sulle maglie
dei giocatori, saranno sostituiti dal logo del presente progetto. Gli atleti veicoleranno,
così, data la loro visibilità a livello nazionale, il messaggio che il progetto intende divulgare:
stop alla violenza sulle donne. E’ previsto, inoltre, che per ogni canestro realizzato dalla
squadra durante il campionato sia riconosciuto un contributo erogato dalla squadra (10
€) a sostegno delle attività portate avanti dalla rete Con-tatto, terzo attore del progetto.
Nella stagione 2015/2016 i punti realizzati sono stati 2.076. Nel caso in cui la squadra
confermasse la perfomance passata potrebbe donare oltre 10.000 euro.
Rete Con-Tatto
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mirano ad intercettare la violenza sulle donne e ad intervenire utilizzando le particolari
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perché da un lato aumenta le “antenne” in grado di entrare in contatto con casi di violenza
che altrimenti rischierebbero di rimanere nascosti e dall’altro permette, grazie al lavoro
di un’equipe che puó contare su una forte multidisciplinaritá, di interventire in modo
mirato. Diversi sono gli operatori che fanno parte della rete: Associazione Donne contro la
Violenza, Associazione Passe-Partout, A.S.S.T. Crema, Commissariato di PS di Crema e
Questura, Compagnia dei Carabinieri di Crema, Comunitá di Accoglienza Giulia Colbert,
Comunitá Sociale Cremasca, consultorio familiare ASL di Crema, Consultorio Diocesano
Insieme, Consultorio familiare Kappadue, Cooperativa Sociale di Rinnovamento ONLUS
– Comunitá Oasi 7M Silvia – Casa della Madre e del Bambino di Capralba, Cooperativa
Sociale ONLUS Sirio CSF, Kaola Cooperativa Sociale, Fondazione Somaschi, la Casa di
Ale ONLUS, Soroptimist International Club di Crema, Studio Legale Gipponi. A coordinare
l’attivitá della Rete Con-Tatto è l’equipe di esperti della comunitá di accoglienza Giulia
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sicurezza e sostegno. È ubicata in Crema Via Carlo Urbino 23 ed è riconosciuta come
Comunitá Educativa con una copertura H24 e con una capienza pari a 10 posti. Sono
riservati posti anche a donne vittime di tratta.

IL TERRITORIO CREMASCO
La violenza contro le donne rappresenta una piaga dolorosa per la nostra regione. E’ una
delle principali cause di morte o di invalidità grave delle donne in età fertile. Dalle autorità
al servizio sanitario locale, tutte i soggetti pubblici e non, vengono interessati. Si riporta
una sintesi di cosa vuol dire in termini socioeconomici il fenomeno della violenza:
COSTI SOCIOECONOMICI DELLA VIOLENZA: una tipologia (fonte Buvinic et al, 1999)
COSTI DIRETTI: valore dei
beni e servizi impiegati nel
trattamento e nella prevenzione della violenza

Assistenza medica,
Polizia,
Sistema giudiziario

Alloggio,
Servizi sociali

COSTI NON MONETARI:
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Aumento degli stati patologici,
Aumento della mortalità dovuta a
omicidi e suicidi,
Abuso di alcool e stupefacenti

Disturbi depressivi

EFFETTI MOLTIPLICATORI
ECONOMICI: macroeconomia, mercato del lavoro,
impatto di produttività
intergenerazionale

Riduzione della partecipazione nel
mercato del lavoro,
Ridotta produttività nel lavoro,
Minore reddito

Aumento dell’assenteismo,
Impatto di produttività intergenerazionale di anni scolastici
e minor livello di istruzione
raggiunto dai bambini

EFFETTI MOLTIPLICATORI
SOCIALE: impatto sulle relazioni interpersonali e sulla
qualità della vita

Trasmissione della violenza,
Minore qualità della vita,
Erosione del capitale sociale

Minore partecipazione alla
vita democratica

Risulta evidente che iniziative come questa possano contribuire ad avere ricadute dirette
ed indirette sull’intera comunità, a livello locale e nazionale . Uno dei punti di forza del
presente progetto consiste nell’essere in grado di coinvolgere diverse realtà del territorio
contemporaneamente.
La Scuola sarà il primo soggetto coinvolto, in quanto si farà incubatore di valori di
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Il mondo del basket attraverso la PALLACANESTRO CREMA ASD da un lato
contribuirá concretamente al sostegno della Comunità Mamma-bambino e della Rete
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#NOVIOLOLENZACONTROLEDONNE utilizzando come veicolo le maglie dei propri atleti
sui parquets di tutta Italia.
Il coinvolgimento della suddetta Rete Con-Tatto in rappresentanza del settore del “No
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sociali.
L’evento di presentazione del Progetto, previsto per la sera del 22 settembre presso il
Teatro San Domenico, è aperto e ad ingresso libero per favorire la partecipazione di tutti
coloro che possano apprezzare l’idea che lo sport, in questo caso il basket, attraverso
una societ possa mettersi a servizio del territorio.

