Gruppo Indagine Resistenza Alla Follia Femminile ah !

L’associazione Giraffa nasce a Bari nel 1997: un progetto sviluppato
a partire dalla presa di coscienza da parte delle stesse socie dell’associazione dei condizionamenti educativi e culturali subiti nell’infanzia.
L’obiettivo dell’associazione è quello di costruire pratiche e culture a
favore delle donne, mettendo in atto percorsi innovativi per contrastare tutte le forme di disagio e di follia che toccano le donne nel corso
della loro esistenza. Da ciò l’acronimo GIRAFFA (Gruppo Indagine e
Resistenza Alla Follia Femminile, Ah!) - Onlus.
Giraffa opera in stretta collaborazione con le istituzioni locali, nazionali
e comunitarie, e con altre realtà associative presenti sul territorio: lo
scopo è dare vita ad un’azione coordinata di difesa e di sostegno alle
donne vittime di violenza in tutte le sue declinazioni (violenza sessuale,
psicologica, economica, mobbing sul luogo di lavoro, maltrattamenti
in famiglia, mutilazioni genitali femminili, tratta delle donne a fine di
sfruttamento sessuale, lavorativo, ecc) per condividere un percorso di
fuoriuscita dalla violenza e dall’emarginazione.
Giraffa aderisce alla Rete internazionale delle pratiche di lotta contro
l’esclusione sociale; alla Rete di Orlando, che riunisce le più autorevoli
associazioni di donne italiane; al coordinamento regionale della rete
antiviolenza, alla Rete di Augusta, per pratiche innovative nel campo
della Salute mentale delle donne; ha partecipato alla Rete di “Occhi di
donna”, per scambiare e divulgare informazioni di genere.
Giraffa Onlus è dotata di una casa rifugio dove ospita donne vittime di violenza

CASA RIFUGIO. 1997-2013. Sin dalla propria istituzione l’associazione
si è dotata di una casa rifugio dove ospita le donne vittime di violenza
e di tratta a fine di sfruttamento sessuale, lavorativo, ecc, finanziato
dal Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Giraffa Onlus offre alle donne vittime di violenza, assistenza
psicologica, legale, medica e sociale.

I progetti

CITTÀ INVISIBILI. 2006-2013. Ente promotore la Regione Puglia, attuato da Giraffa Onlus, Cooperativa Oasi 2, Micaela Onlus, finanziato
dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Il progetto mira a contrastare
la tratta degli esseri umani
1522 NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ. 2007-2013. Giraffa Onlus gestisce il 1522 contro la violenza sulle donne, in convenzione con la Provincia di Bari, nell’ambito del progetto nazionale Arianna con il quale
il Dipartimento ha sviluppato, mediante l’attivazione del numero di
pubblica utilità 1522, un’ampia azione di sistema per l’emersione e il
contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno
delle donne. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno
ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da
rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle
vittime di violenza di genere
e stalking, offrendo informazioni utili ed un orientamento
verso i servizi socio-sanitari
pubblici e privati attivi a livello locale.
800 290 290 NUMERO VERDE NAZIONALE ANTITRATTA. 2000-2013.
Giraffa Onlus gestisce dal 2000 il Numero Verde Nazionale Antitratta,
intervento messo in campo dal Dipartimento per le Pari Opportunità
per la protezione sociale delle vittime della tratta. A fianco dei programmi di assistenza alle vittime di tratta, è stato istituito, quindi, il
Numero Verde Antitratta - 800 290 290, attivo 24 ore su 24 su tutto
il territorio nazionale, in grado di fornire alle vittime, e a coloro che
intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di
sfruttamento. Al Numero Verde si possono rivolgere anche operatori dei servizi sociali, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, clienti di
prostitute che chiedono informazioni in nome della persona trafficata,
cittadini che vivono nelle aree di insistenza della prostituzione. Tale
strumento consente la messa in contatto con i servizi territoriali e con
gli enti che gestiscono i progetti sopra citati.
Le informazioni vengono fornite nelle varie lingue parlate dai principali
gruppi destinatari, tra cui inglese, albanese, russo, francese, spagnolo,
rumeno, ungherese, arabo, cinese.

CASA DEI DIRITTI DELLE DONNE. 2012. Finanziato dal Dipartimento
delle Pari Opportunità, volto alla creazione di un Centro antiviolenza
a carattere residenziale e al rafforzamento di servizi di ascolto, consulenza legale e psicologica in favore di donne vittime di violenza.

I progetti

AIRA “AZIONI INNOVATIVE RETE ANTIVIOLENZA”. 2012. Ente promotore il Comune di Bari, e gestito da Giraffa Onlus, Consorzio Meridia e Coop. Crisi. Il progetto AIRA mira allo sviluppo e al consolidamento di un Network Interistituzionale di attori del territorio che, a
vario livello, operano nell’ambito della prevenzione, della sensibilizzazione e del contrasto alla violenza di genere, al fine di adottare e
condividere modalità operative comuni di contrasto a tale fenomeno.
URBAN. 2004. Il progetto, ideato e coordinato a livello nazionale dal
Ministero per le Pari Opportunità, ha come obiettivo la ricostruzione del quadro sociale nel quale si colloca il fenomeno della violenza
contro le donne. Giraffa, insieme alla Fondazione Internazionale Lelio
Basso, ha seguito il progetto per conto del Comune di Mola di Bari.
SPERARE (Sperimentare Percorsi Esperienze Rivolte A Rimuovere Esclusione). 2002. Il primo progetto rivolto alla comprensione
dei motivi che spingono alcuni uomini, i cosiddetti “sex offenders”,
ad esercitare violenza verso le donne: sono stati coinvolti nel programma otto detenuti per violenza sessuale, provenienti da tutta la
Puglia. I primi risultati, forniti dal programma formativo e dalla istituzione di gruppi di mutuo-aiuto, sono confortanti: gli autori di violenze
ammettono di averne preso coscienza, mentre prima lo negavano. Il
primo passo perché non tornino a commettere reati simili.
STOP ALLA VIOLENZA DOMESTICA. 2000. Progetto finanziato dall’Unione Europea per l’allestimento di una mostra delle foto realizzate da
Lizzie Sadin, inaugurata in occasione della festa delle donne, dal titolo
“Le femmes battues”.
CABIRIA. 1998-2000. Progetto realizzato con il finanziamento della
Commissione Europea, il cofinanziamento di Telenorba, e la partnership di Radionorba, Associaciò Dones Periodistes de Catalunya (Barcellona), Forum delle donne Albanesi (Tirana), Associazione Orlando
(Bologna).

Formazione e sensibilizzazione

LE INIZIATIVE

“STOP AL FEMMINICIDIO. BARI CI METTE LA FACCIA”.
8 MARZO 2013. In occasione della giornata internazionale della donna, Giraffa Onlus ha presentato la campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio con il Comune di Bari ed Un desiderio In comune.
LIBELLULE SENZA ALI. 2012 - 2011. Giraffa Onlus ha sponsorizzato sin dal
25.11.2012 la pièce teatrale scritta dalla drammaturga Daniela Baldassarra portandola in scena in diverse città italiane (Bari, Altamura,
Mola Di Bari, Napoli, ecc) “Libellule senza Ali” racconta, in chiave ironica, la ricerca, da parte di una donna vittima di una violenza, di una
via d’uscita per dire no alla violenza sulle donne. Lo spettacolo è costituito da due monologhi: il primo (chi è la più bella del reame) d’uscita
dalla traumatica esperienza, attraverso invenzione e proiezione di un
mondo fiabesco nel quale vivere. Mentendo agli altri e a se stessa, la
protagonista vive in una realtà altra fino a quando la forza del dolore
rompe anche i confini di questa fantastica barriera protettiva, travolgendola. La seconda parte dello spettacolo
(“Civico 63, secondo piano”) gioca sulla
presenza della scrittrice e dell’attrice in
scena, l’una parola e l’altra corpo di una
donna lacerata da una violenza subita da
bambina tra le mura domestiche.
SOLITUDINI. 2012. Giornata regionale contro le solitudini ideata da Daniela Baldassarra ed istituita dalla Regione Puglia,
Consigliera regionale di parità, consigliera
provinciale di parità e Giraffa Onlus, con
la messa in scena dello spettacolo teatrale scritto da Daniela Baldassarra. Giraffa
Onlus ha patrocinato il tour teatrale portandolo in occasione delle festività natalizie anche nel Penitenziario di Bari per
sensibilizzare e focalizzare l’attenzione
sulla delicata e complessa tematica della
solitudine intesa come condizione di disagio. Esso fotografa due tipologie di solitudine in maniera diretta e ironica, grazie
a un progetto drammaturgico profondo,
presentato con ironia e leggerezza e grazie alle interpretazioni intense e esilaranti
degli attori Andrea Simonetti e Arianna
Gambaccini.
VIETATO CALPESTARE. 2012. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Giraffa e Veluvre Visioni Culturali hanno
disposto, sulla pavimentazione lungo sei
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isolati di via Sparano, numerose
sagome femminili, a simboleggiare
la facilità con la quale una donna
viene messa “sotto i piedi” e vede
calpestati i suoi diritti, i suoi sogni,
la sua identità, la sua personalità,
la sua vita. Il percorso ha affrontato tre aree tematiche: il cosiddetto omicidio passionale, la violenza sessuale, la violenza in ambito
multietnico. Sono state lette da
donne le storie vere di donne violate. Controcanto a queste letture
di dolore sono stati affidati testi alle voci maschili: poesie, testi di canzoni,
brani di romanzi, dialoghi cinematografici, nei quali a fare da protagonista è il
sentimento positivo dell’uomo nei confronti della donna, che sia esso amore,
affetto, rispetto, o meglio ancora, l’insieme di tutto questo.
SEMINARIO FORMATIVO/INFORMATIVO. 2011. L’iniziativa è stata organizzata da Giraffa con il Comitato per le Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di
Bari sul contrasto alla violenza di genere.
MUSICISTI CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI. 2010. Giraffa Onlus ha
istituito insieme alla regionale Puglia la Giornata regionale contro la tratta degli esseri umani, organizzando un concerto in Bari al Parco della legalità.
RICONOSCI LA VIOLENZA 2010. Giraffa Onlus ha adottato la campagna di
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
IL CAFFE CHE TI - INFORMA. 2010. Iniziativa diretta a tutta la clientela dei
bar presenti nel territorio regionale. Giraffa ha distribuito le buste di zucchero
con su stampato il Numero Verde antitratta 800 290 290 con il messaggio di
fuoriuscita.
APRI GLI OCCHI. UNO SGUARDO DIETRO
L’ANGOLO. 2010. Seminario formativo/
informativo diretto agli studenti della Facoltà di Scienza della Formazione e Giurisprudenza
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI. 2010.
Seminario organizzato con la Regione Puglia per gli studenti dell’ Università degli
studi di Bari.
ZERO TOLLERANCE. 2007. Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminile: convegno al Santa Lucia unitamente
alla Regione Puglia.

I RAGAZZI DELLA MAFIA. 2005. Giraffa ha partecipato al convegno organizzato
dall’ Associazione Italiana Magistrati per Minorenni e per la Famiglia e promosso dalla Camera Minorile di Bari.
LIBERIAMO LA SPERANZA .2005. Una catena umana contro la tratta è partita
dalla Stazione Ferroviaria di Bari ed ha proseguito attraversando il centro cittadino fino al Porto, ove le massime Autorità Istituzionali hanno rotto simbolicamente le catene della schiavitù.
SOLIDARICUP. 2005-2004. Giraffa ha partecipato al tradizionale Trofeo Mimì Barbuti -organizzato dal Cus Bari-, un incontro fra due realtà: lo
sport e l’impegno nella lotta contra la riduzione in schiavitù a fini sessuali.
UNA VIA D’USCITA. 2004. Iniziativa per diffondere la conoscenza del numero verde contro la tratta delle donne. Il messaggio di speranza è affidato alla
distribuzione di una scatola di fiammiferi, su cui è riportato il numero verde
antitratta: strumenti semplici, ma in grado di accendere una speranza di liberta
per le giovani schiave.
“MUSICA PER I TUOI OCCHI”. 2003. La promozione del numero verde antitratta è affidata alle musiche della Venus Orchestra, prima orchestra femminile
dell’ Italia meridionale, in una serata all’Auditorium Vallisa, nel borgo antico di
Bari, organizzata in collaborazione con la Commissione regionale per le pari
opportunità.
VISITA DELEGAZIONE UCRAINA. 2002. Per due giorni magistrati, dirgenti di
polizia, funzionari governativi e rappresentanti di Ong italiani e ucraini si sono
incontrati a Bari per far fornte comune contro le nuove mafie.
DAI UN CALCIO ALLA SCHIAVITÙ. 2002. Serata di calcio e solidarietà tra le
squadre dei magistrati, degli avvocati e dei giornalisti, con il rinforzo di calciatori professionisti di squadre pugliesi e la partecipazione dell’Assessore regionale
al Lavoro.
SOLIDARIBUS. 2001. Iniziativa che unisce in un abbraccio ideale la Puglia, in
nome della difesa dei più elementari diritti della persona: tutti i pugliesi sono
invitati ad un matineè al teatro Kursaal di Bari e per raggiungerlo possono salire
su appositi autobus che li trasportano dagli altri capoluoghi pugliesi a Bari (da
qui il nome “Solidaribus” dato all’iniziativa)
TAPPEZZA LA CITTÀ. 2001. Progetto rivolto agli allievi delle prime classi delle
scuole medie superiori di Bari: i ragazzi hanno tappezzato la città con gli adesivi
con il Numero Verde per aiutare le ragazze vittime della tratta.
NON PIÙ SCHIAVE. 2001. Un convegno a carattere nazionale dedicato all’articolo 18 della legge sull’immigrazione: “L’articolo 18 del T.U. L.40/1998. Tra anni
dopo: pratica proposte, prospettive”.
I COLORI DELLE DONNE. 1998-1999. Azioni a sostegno a donne immigrate
e vittime di violenza, in collaborazione con ARCI “Nero e non solo”, finanziato
dalla VI Circoscrizione di Bari.
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