CARUGGINTACCHI conferenza stampa Mercoledì 18 ore 14:00 presso la sede
dell'Ass."Il Cerchio delle Relazioni" p.zza Colombo 1 / 13.
L' A.S.D. Cambiaso Risso Running Team Genova nell'ambito dell'8^ Caruggincursa, manifestazione podistica di
livello nazionale, organizza il 28 Settembre al Porto Antico di Genova, la 2^ Caruggintacchi, gara sprint di 60
metri riservata a sole donne rigorosamente sui tacchi.Caruggintacchi cercherà di dare il suo contributo a tutela
dell'identità e dignità delle donne contro ogni forma di violenza, con una gara tutta al femminile, indossando con
leggerezza e allegria le calzature che più le rappresentano. L' edizione Caruggintacchi 2013 porterà il ricavato
intero all'associazione IL CERCHIO DELLE RELAZIONI che ha attualmente in gestione il Centro Antiviolenza
Mascherona del Comune di Genova. Oltre all'attività di accoglienza rivolta a donne e minori vittime di
maltrattamento, fornisce servizi specialistici e accompagnamenti a medio-lungo termine.In particolare si
offre:· alle donne che ne facciano richiesta una presa in carico psicologica/psicoterapeutica; ·ai minori vittime di
violenza diretta e/o assistita una presa in carico educativa;· agli uomini/padri maltrattanti un accompagnamento
psicologico specifico attraverso lo Spazio Uomo Maltrattante.In un'ottica di sistema l'equipe psicologica/educativa
ha messo a punto una modalità di intervento che realizza le diverse prese in carico parallelamente, considerando i
diversi soggetti coinvolti (donna, uomo e minori), come parti di una stessa realtà da sostenere.
La manifestazione è patrocinata dalla Regione Liguria e dal Municipio I Centro Est del Comune di Genova. Paola
Ravera, assessora alla Cultura , Sport Tempo Libero e Pari Oppurtunità del Municipio dichiara: "L'evento della
Caruggincursa in sè è importante per la valenza sportiva e turistica che rappresenta, ma è lodevole il fatto che si
apra uno spazio tutto al femminile che ricorda e sensibilizza il tema della violenza contro le donne, pur
presentandolo in modo ludico, senza con ciò dimenticare la drammaticità del problema per il quale viene dato un
contributo ad una Associazione sul territorio del Municipio che aiuta le donne e i minori vittime della violenza.
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