
Lilith fila la rete 

Perché la violenza sulle donne aldilà delle becere 

strumentalizzazioni razziste rimane chiusa tra le 

mura domestiche? 

Perché le vittime di violenza non denunciano i 

loro aggressori? 

In che modo gli stereotipi di genere si traducono 

in catene che limitano la libera espressione cresci-

ta degli individui? 

Come possono una parola e/o un’immagine esse-

re traduttori di un sistema sessista? 

Queste sono alcune delle questioni che verranno 

affrontate nel corso dei 4 incontri attraverso la vi-

sione di film, simulate e dibattiti che, oltre a forni-

re elementi di analisi sul fenomeno della violenza 

sessuata, sono finalizzati alla creazione di un 

gruppo di volontari che supporti l’associazione  

Sott’e’Ncoppa nelle azioni di contrasto al fenome-

no della violenza sulle donne attraverso: 

-azioni di volantinaggio 

-incontri informativi/formativi nei cicli della 

scuola dell’obbligo. 

-organizzazione di eventi di sensibilizzazione.  

LILITH FILA LA RETE: Incontri per volontar* 

 

 

12.04.2010 ore 18,00 –20,00 

 

• Lilith: uscire dal silenzio. 

 Presentazione del progetto  

 

•  Presentazione del gruppo di lavoro 

 

 

19.04.2010 ore 18,00 –20,00 

 

• Violenza sulle donne:  

declinazioni e stereotipi  

 

26.04.2010 ore 18,00 –20,00  

• Il ciclo della violenza: 

Percorsi di autocoscienza 

 

 

3.05.2010 ore 18,00 –20,00  

• Comunicazione e sessismo: 

In principio fu il verbo: e l’articolo e l’aggettivo... 

 

10.05.2010 ore 18,00 –20,,00  

• Essere operativi:  

appunti di lavoro per un volontariato attivo 

 

 

Il corso è gratuito ed aperto ad un massimo 

di 

 20 utenti. 

Per iscriversi: 

Inviare una mail ad info@sportellolilith.it  

entro il 7 aprile 2010 ore 12,00 

 



Tel.:  

081/5749320 

E-mail: 

info@sportellolilith.it 

Sito web: 

www.sportellolilith.it 

 

Via Luca Giordano 24, 

San Sebastiano al 

Vesuvio (NA) 

Ore 18,00—20,00 

LILITH FILA LA 

RETE: 

Incontri per 

volontar* 

Lilith: uscire dal silenzio 

Il progetto Lilith: uscire dal silenzio nasce dalla 

collaborazione tra l’ Associazione Sott’e’Ncoppa e 

SpazioDonna , grazie al finanziamento del CSV. 

È un progetto di donne per donne, al fine di rea-

lizzare sul territorio vesuviano e di Caserta un 

centro antiviolenza di assistenza e supporto alle 

donne vittime di violenza. Un centro che si prefig-

ge di essere anche un luogo di aggregazione per 

quante sono costrette a vivere il dramma della 

violenza nel privato delle mura domestiche. 

Lilith offre: 

Sportello di ascolto 

Consulenza psicologica 

Consulenze Legali 

Riorientamento a lavoro  
Ed ancora: 

Supporto e consulenza online 
Corsi di danza terapia 

Corsi di ginnastica dolce e tecniche 
 di respirazione  
Seminari di reiki 

Centro di documentazione 
Gruppi di auto-aiuto 

Campagne di sensibilizzazione e prevenzione 
Formazione e aggiornamento 

 

LILITH:USCIRE DAL 

SILENZIO 

Dal 12 aprile al 10 

maggio. 

Associazione 

Sott’e’Ncoppa 

Progetto realizzato con fondi protocollo di intesa  

fondazioni bancarie e volontariato 


