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UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
inaugurazione virtuale in diretta dalla Fabbrica del Vapore sulla pagina Fb @acea.odv 

MARTEDI' 24 NOVEMBRE ore 12.30 

 
Interverranno: 
 
Anna Scavuzzo Vice Sindaco e Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano 
Diana De Marchi Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili  
Giulia Pelucchi Vice Presidente del Municipio 8 del Comune di Milano                           
Laura Tanzi Presidente di TheArtLand Aps 
Riccardo Olivier Rappresentante di Vapore Ats 
Martina Sironi Coordinatrice del progetto Amabilità, Libere Sinergie Aps 
 
Introduce e modera: 
Michele Papagna Presidente di Acea OdV 

 

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne, verrà inaugurata una panchina rossa all’interno della Fabbrica del Vapore a 

Milano. La panchina dipinta di rosso è un forte simbolo di contrasto alla violenza, e 

occupando spazi fisici come piazze o aree verdi nelle nostre città vuole porsi come monito 

e messaggio positivo nei confronti dei cittadini, oltre a strumento concreto d’aiuto. 

La violenza sulle donne può manifestarsi in diverse forme, siano esse fisiche, 

psicologiche, economiche e sociali ed è necessario che il dialogo su questa tematica resti 

vivo e aperto: molti passi avanti sono stati fatti socialmente, politicamente contro tutti i 

tipi di discriminazione, attraverso percorsi di sensibilizzazione e dure lotte, oggi più vive 

che mai. Ma è un percorso che non deve fermarsi ed è in questo contesto che si inserisce 

l’intervento di installazione di una nuova panchina rossa all’interno della Fabbrica del 

Vapore. 

Il luogo scelto si differenzia dai più gettonati parchi pubblici, per essere un luogo chiuso 

e sorvegliato capace di catalizzare un cospicuo pubblico in occasione di svariati eventi 

culturali e punto di passaggio in una zona viva e centrale della città. Diviene così il 

simbolo di una lotta culturale, che affonda le proprie radici in contesti complessi che 

devono essere indagati e su cui occorre lavorare con attenzione: contro ogni tipo di 

violenze, affinché essa non sia più legata a pregiudizi di genere. 

Nell’ambito del progetto AmAbilità dell’associazione Libere Sinergie si porta avanti 

questo messaggio di lotta, attraverso un impegno quotidiano con un simbolo fisico che 
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diviene luogo per diffondere consapevolezza di una donna che non c’è più e che lascia 

un vuoto, causato da una mai giustificata violenza e profonda mancanza di rispetto delle 

libertà e dei diritti inalienabili altrui.  

Su ogni panchina dipinta di rosso è presente il numero di emergenza 1522, servizio 

pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 

Opportunità, attivo 24h su 24 a sostegno delle vittime di violenza, a cui, secondo i dati 

Istat, durante il lockdown dei mesi scorsi si è fatto ricorso il 73% in più sullo stesso periodo 

del 2019. 

 
UN IMPEGNO COSTANTE, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO. 

 
 
Acea Odv è un’organizzazione di volontariato che opera attraverso azioni culturali e 
formative volte alla difesa dei diritti della persona, sensibilizzando verso stili di vita eco-
sostenibili e comportamenti solidali. L’associazione indirizza in particolar modo le sue 
attività a un pubblico giovane, promuovendo lo sviluppo dei talenti, l’imprenditoria e la 
creatività giovanile e favorendo l’ingresso nel mondo dell’educazione e del lavoro alle 
nuove generazioni. A seguito della candidatura al bando Spazi al Talento del Comune di 
Milano, dal 2017 Acea è assegnataria di uno spazio all’interno della Fabbrica del Vapore, 
accompagnata da altre realtà del mondo della produzione musicale, teatrale e artistica, 
che insieme danno vita allo spazio TheArtLand. La cultura, l’arte e la creatività diventano 
per l’associazione strumenti nuovi attraverso cui portare avanti le battaglie sociali che da 
sempre persegue: fare nuovi saperi per il bene comune. 
 
Libere Sinergie associazione culturale nata nel giugno 2017 per perseguire finalità di 
promozione culturale, sociale e civile si propone di valorizzare le pari opportunità 
nell’ambito della vita privata e pubblica, al fine di realizzare pienamente e concretamente 
i diritti delle donne, valorizzandole e evidenziando il loro ruolo di portatrici di 
cambiamento e di trasformazione positiva dell’intera società. Focus dell’associazione è 
promuovere e sostenere le potenzialità delle donne in ogni fase della vita, permettendo 
l’emergere delle loro istanze e dei loro bisogni con l’obiettivo di operare al contrasto e 
alla prevenzione di ogni forma di violenza e di discriminazione fondate su qualsiasi 
stereotipo e pregiudizio derivante da questioni culturali, orientamento sessuale, genere, 
etnico. Per il raggiungimento di questi scopi, Libere Sinergie collabora ed interagisce 
nell’organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni, Enti e 
soggetti singoli, che ne condividano le finalità. In questi due anni l’associazione è 
diventata punto di riferimento sul territorio milanese per la realizzazione delle panchine 
rosse nelle aree più periferiche del territorio con il coinvolgimento delle persone attive 
nelle varie zone di riferimento. 
 
AmAbilità, progetto dell’associazione Libere Sinergie, pensato per il territorio di 
Milano, rivolto a tutti, realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e i Diritti Umani. L'obiettivo del progetto è 
raggiungere il maggior numero di persone possibile tra genitori, cittadini, lavoratori e 
turisti, persone di tutte le età, ma specialmente giovani e giovanissimi, per contrastare il 
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fenomeno della violenza di genere, nello specifico quella nei confronti delle donne. In 
diverse zone di Milano il progetto prevede la realizzazione di: 3 murales, di cui 2 già 
portati a termine in via Ulisse Dini e in via Sammartini; diverse “panchine rosse”, diventate 
ormai un simbolo di allerta collettiva riguardo un fenomeno ancora troppo ignorato; una 
ventina di saracinesche disegnate grazie alla collaborazione dei docenti e degli studenti 
dello IED - Istituto Europeo di Design e alla disponibilità di negozianti, artigiani e cittadini, 
per lanciare  un importante messaggio: “la lotta alla violenza non chiude mai, nemmeno 
con la serranda abbassata!”. 
 
Lyra Teatro è stata fondata a Milano nel 2012, dopo un’esperienza di alcuni anni come 
collettivo informale. Il lavoro del gruppo è stato focalizzato fin da subito sulla 
drammaturgia contemporanea. Parallelamente alla produzione e circuitazione dei propri 
spettacoli, Lyra Teatro ha realizzato iniziative volte alla promozione dei lavori di 
drammaturgia originale di compagnie emergenti. Dal settembre 2017, la compagnia è 
attiva presso la Fabbrica del Vapore, nell'ambito del progetto The Art Land, dove 
produce i propri spettacoli, organizza seminari di drammaturgia e recitazione con maestri 
di calibro internazionale come Simon Stephens e Cesar Brie, e realizza la rassegna di 
nuove drammaturgie Fabbricanti di Mondi, giunta alla terza edizione, che ospita 
compagnie indipendenti provenienti da tutta Italia. 
 
The Art Land spazio associativo-culturale, formato da realtà associative culturali e sociali 
unite presso il Lotto 10 della Fabbrica del Vapore. Uno spazio polifunzionale che educhi 
alla vita collettiva, dove proporre e realizzare attività artistiche, culturali e ricreative rivolte 
a bambini, famiglie, giovani, professionisti e aziende, in una logica inclusiva, integrata e 
partecipata. The Art Land nasce dall’incontro e dalla condivisione di valori e finalità tra 
cinque associazioni attive sul territorio milanese e non solo, che da anni si occupano di 
cultura e di promozione sociale, su vari livelli. 
 
Fabbrica del Vapore, spazio del Comune di Milano gestito dall’Area Giovani, Università 
e Alta Formazione quale luogo per la realizzazione di interventi di promozione della 
creatività giovanile, di intrattenimento e aggregazione. Il Comune di Milano gestisce il 
progetto “Spazi al Talento” e cura la programmazione delle attività e degli eventi che si 
svolgono negli spazi comuni (Cattedrale, Messina, Locale ex Cisterne, Sala Colonne, 
Piazzale). 

 
Milano,  

16.11.2020 
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