Incontro internazionale di coordinamento e networking: Tolosa
La giornata del 18/10/2014 è stata interamente dedicata all’arrivo, a Tolosa, delle tre
delegazioni provenienti da Italia, Lettonia e Germania.


La mattina del 19 le delegazioni si sono recate presso la sede dell’associazione
ospitante per poter effettuare le presentazioni e per ideare e progettare lo stand
esposto nel pomeriggio al festival che si è tenuto in un parco nelle vicinanze della sede
dell’associazione stessa. In particolare si è provveduto alla creazione di un cartellone
su cui sono state affisse delle fotografie,delle attività inerenti i tre incontri
internazionali, sulle attività e i progetti svolti nei precedenti incontri di Riga e Berlino,
in sede di festival, si è provveduto alla proiezione di un cortometraggio ideato e
prodotto dall’associazione francese, Parle avec Elle. Nello specifico il corto, attraverso
una serie di interviste ad alcune donne, riproposte in forma di cartone animato, che
abitano nel quartiere sede dell’associazione, ha come fine il mostrarne e raccontarne
la vita e le aspettative.



La giornata del 20 si presenta ricca di attività. Nella prima parte della mattina una
designer,e grafica, membro dell’associazione francese, ha mostrato e spiegato il suo
progetto sull’integrazione e sull’ascolto delle esigenze delle donne e delle varie
comunità che abitano nel quartiere, progetto che verte sulla possibilità di immaginare
come potrebbe essere la loro vita e/o come vorrebbero che fosse e di quali strutture è
privo il quartiere. Altra parte del progetto presentato prevedeva la creazione e
successiva disposizione in ordine cronologico e ideale, attraverso l’uso di una serie di
immagini, di una sorta di collage con cui le donne avevano la possibilità di descrivere
la loro vita e le loro aspettative. Progetto che, poi, ha visto la partecipazione delle
delegazioni.

Nel corso della seconda parte della mattinata, la delegazione lettone ha presentato e spiegato
il progetto da loro creato, e, dopo aver proiettato il power point dal titolo “55 inspirational
days from women to women” , hanno provveduto a mostrare la pagina Facebook associata
allo stesso in cui ogni membro ha la possibilità di pubblicare una foto associata ad una frase o
a un brano che è, come si legge nel titolo del progetto, fonte di ispirazione.
Nel pomeriggio, invece, le delegazioni si sono recate ad un incontro-dibattito sulla presenza
femminile nel mondo delle arti, e del teatro in special modo, e sul ruolo e sulle funzioni da
loro svolte nei vari ambiti artistici. Dall’incontro è emersa la scarsa presenza delle donne nei

posti chiave del mondo delle arti nonostante posseggano una preparazione, una propensione a
questo tipo di lavoro e un’esperienza maggiore e più approfondita dei colleghi maschi.


La giornata del 21 ha visto le delegazioni impegnate nella preparazione e
nell’organizzazione della cena interculturale, ognuno ha acquistato e preparato
prodotti e pietanze del paese di provenienza, lo scambio all’interno della cucina è stato
proficuo e stimolante, ognuno di noi ha conosciuto un po’ dell’altro attraverso la
preparazione dei piatti.



La giornata del 22 è stata interamente dedicata alla discussione e alla preparazione
delle attività da proporre ed esporre nell’incontro conclusivo in Italia. Le delegazioni
si sono proposte di creare una pagina Facebook, Red Shoes (Scarpe Rosse), che ha
come fine la sensibilizzazione e la divulgazione delle questioni relative alla violenza
di genere, e la creazione di un evento connesso al 25 novembre, ovvero alla Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne, che prevede la pubblicazione di foto in
cui i partecipanti si ritraggono, ovunque essi siano, con un paio di scarpe rosse ai
piedi. La restante parte della giornata ha visto i membri delle delegazioni esporre, con
l’uso di poche parole, su due post-it di diverso colore, le aspettative sull’incontro
conclusivo in Italia e quali impressioni ed esperienze hanno acquisito durante il
soggiorno a Tolosa.

Le giornate sono state scandite anche da giochi di animazione linguistica e momenti dedicati
alla riflessione, dibattiti e confronto e visite all’incantevole città di Tolosa.


La giornata del 23 ha visto il rientro delle delegazioni Italiana, Lettone e Tedesca.
Prossimo appuntamento in Italia per Febbraio 2014!!

