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Settimanale

Un grande successo
per i corsi gratuiti di
autodifesa femminile
G

organizzati
dalla
efinanziati
dalla
Regione. In pochi
rande successo
perProvincia
i primi corsi
gratuiti di
Autodifesafemminile
giorni sono andati esauriti i posti disponibili nelle tre sedi prescelte:
San Daniele del Friuli, Rivignano e Udine. Icorsi gratuiti, organizzati
dall'assessorato provinciale alle Pari opportunità in collaborazione
con l'assessorato alla Sicurezza, erano rivolti a donne di qualsiasi
età allo scopo di approfondire le diverse situazioni di rischio, di simulare le modalità comportamentali da mettere in atto e introdurre
azioni di dissuasione nei confronti di aggressori secondo l'utilizzo
di tecniche diverse di difesa. OSiè trattato - spiega l'assessore Elena
Lizzi di rispondere alla crescente domanda di sicurezza con un
percorso formativo rivolto alle donne efinalizzato afornire le basi di
un corretto comportamento per prevenire e contrastare le eventuali
situazioni di rischio".
Il corso di autodìfesafemmintle, co-finanziato dall'assessorato regionale alla Sicurezza retto da Federica Seganti, è stato recentemente
apprezzato anche dal Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che, nella
sua visita alla sede provinciale, si è complimentato per la politica sulla
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sicurezza applicata in regione e provincia, di cui questa iniziativa fa
parte. Hanno beneficiato di questa possibilità circa 130donne che sono
state formate dall'Associazione scuola di Polizia municipale - Anel.
"Oggi più che mai le cittadine sentono la necessità di sentirsi sicure ha proseguito Lizzi - ed è per questo che abbiamo deciso di lanciare,
attraverso questi corsi, dei segnali forti. Per una persona, in generale,
eper un donna in particolare, alcune situazioni di pericolo potrebbero
essere gestite meglio se, nella malaugurata ipotesi in cui accada, si è
preparate psicologicamente efisicamente".
La consegna degli attestati di partecipazione avrà luogonei giorni26 (San
Daniele), 27 (Rivignano) e28luglio (Udine) alla presenza degli assessori
Seganti, Lizzi e Teghil, che omaggeranno le partecipanti anche di una
simpatica maglietta a ricordo con slogan tipicamente friulano.
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