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Al Presidente 
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Oggetto: Progetto Sportivo/ScoIastico"Donne in guardia in età 
evolutiva" 
I l progetto è rivolto a ragazze e ragazzi adolescenti, la cosiddetta età evolutiva, che frequentano gli 
Istituti superiori del Quartiere 4 :I.T.T. Marco Polo, I.P.S.S.O.A Buontalenti, Rodolico. 

Si propone l'obiettivo di educare i giovani al rispetto di genere e di indirizzarli verso 
comportamenti lontani da qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, nei confronti 
dell'altro sesso. Viviamo in un'epoca di profondi mutamenti sociali nella quale le modalità di 
interazione tra i sessi si stanno modificando rapidamente e non sempre verso un percorso di 
maggiore equilibrio. Se è vero che le differenze si vanno assottigliando creando una certa ambiguità 
nella definizione dei ruoli, è altrettanto vero che le discriminazioni di genere continuano ad esistere 
e sono, ancora oggi, piuttosto rilevanti. In più, alcune agenzie educative, soprattutto famiglie e 
religioni, hanno subito l'indebolimento del loro messaggio e molti adolescenti si trovano in una 
situazione di parziale anomia e, spesso, di una diffusa incapacità di provare empatia nei confronti 
dell'altro, che potrebbe spingerli verso variegate forme di devianza tra cui la violenza di genere. Del 
resto le cronache giornalistiche riportano sempre più spesso episodi in cui gio\-'.ni ragazzi 
esercitano violenza (in certi casi fino ad arrivare all'omicidio) nei confronti delle loro fidanzate o 
fidanzati. In virtù di quanto sopra esposto, è preferibile indirizzare un intervento educativo 
finalizzato alla prevenzione della violenza di genere proprio ad un pubblico composto da studenti 
adolescenti, in una fascia d'età in cui la personalità individuale deve ancora terminare la sua 
costruzione e le traiettorie di vita non sono pienamente definite. 

Breve presentazione dell'Associazione: 
I l Combat Lab è un'associazione da me fondata in tempi molto recenti che ingloba i l Kickboxing 
Club, storica Asd fiorentina che ha creato negli anni moltissimi campioni di arti marziali e che vede 
tra le sue fila la super star intemazionale della Kickboxing Gloria Peritore. Nel corso degli anni i l 
Kickboxing Club Firenze ha partecipato a numerosi interventi nell'ambito sociale in collaborazione 
con le istituzioni fiorentine. Nei 2002/2003 fu portata l'attività sportiva della kickboxing all'interno 
del carcere minorile e molti giovani detenuti ebbero la possibilità di realizzare un percorso 
formativo volto al contenimento dell'aggressività e all'apprendimento dell'autodisciplina. A partire 
dal 2005 un altro intervento è stato realizzato in collaborazione con i l Centro di Formazione 
Professionale del Comune di Firenze, sempre rivolto a giovani studenti e anche questo aveva come 
obiettivo l'apprendimento del controllo dell'aggressività. Al t r i interventi sono stati realizzati dai 
nostri istruttori per l'integrazione di ragazzi portatori di disabilità psichiche e di svantaggi sociali di 
vario genere. 
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Descrizione del Progetto, destinatari e finalità: 
L'intervento ha una struttura simile a quelli realizzati nel corso del Progetto Donne in Guardia, in 
cui venivano insegnate, a donne di tutte le età, varie tecniche di autodifesa. Tra queste tecniche non 
c'erano soltanto movimenti derivati dalle arti marziali ma anche metodologie di riconoscimento del 
pericolo attraverso la decodifica del linguaggio del corpo; venivano insegnate, inoltre, tecniche che 
potremmo definire di autodifesa verbale. Alla luce del fatto che, le aggressioni, molto spesso, 
iniziano con attacchi verbali di vario genere, in certi casi, è possibile disinnescare i l conflitto che si 
sta creando fornendo le giuste risposte e mantenendo i l giusto atteggiamento. Donne in guardia 
rappresentava un invito, rivoho alle donne, a riscoprire le potenzialità del proprio corpo, poiché 
conoscere le potenzialità del corpo è una prima forma di difesa da qualsiasi tipo di aggressione. Una 
vita salubre e un corpo allenato rappresentano un deterrente nei confronti della maggior parte dei 
malintenzionati. Come dimostrano la quasi totalità degli studi realizzati, gli aggressori non scelgono 
a caso le loro vittime ma scelgono alcuni soggetti proprio perché, per qualche ragione, (che viene 
spiegate nel corso della lezione) l i percepiscono come "vittime" 

In questo caso, la lezione inizierebbe chiedendo a tutti i partecipanti di definire i l concetto di 
violenza e di fornire per primi degli antidoti affinché i comportamenti violenti possano in qualche 
modo essere contenuti. La domanda successiva che verrebbe rivolta a tutti i partecipanti sarebbe di 
definire quale, secondo loro, potrebbe rappresentare una reazione "legittima" ad un comportamento 
violento. Spesso chi mette in atto comportamenti persecutori nei confi-onti degli altri, si sente in 
qualche modo giustificato dall'avere subito un qualche tipo di torto, vero o presunto tale. 
Ovviamente non sempre la percezione di aver subito una violenza corrisponde alla realtà. A questa 
conclusione, i partecipanti dovrebbero arrivare attraverso le loro analisi e i loro ragionamenti 
personali. La lezione si snoda attraverso un percorso di domande e risposte durante i l quale talvolta 
il relatore interviene e fornisce il suo punto di vista. 
Nel corso dell'intervento verranno mostrate varie modalità di aggressione (alcune mutuate da alcuni 
onion.̂ ; ri; /̂ rr>m/>o\ HtMorc'o r>rtcctV<i1i rpcninnì nr>n v io ipnt f» Tnoltrf». vpitTannn mostrate anche alcune 

unicamente a titolo esemplificativo. 
Grande attenzione verrà rivolta invece alle tecniche di autodifesa verbale. Verranno insegnati dei 
metodi per contenere e disinnescare i l conflitto prima che sorga attraverso una gestione equilibrata 
della comunicazione. In questa parte si chiariranno le modalità più indicate per attirare eventuali 
soccorritori o per chiamare la forze dell'ordine. 
Insieme a me ci saranno grandi campioni dello sport che porteranno le loro testimonianze e 
trasmetteraimo un messaggio etico ai partecipanti. 

Ambientazione del Progetto: 
L'intervento è destinato alle scuole che hanno aderito: i l Buontalenti, i l Rodolico e i l Marco Polo. 
Esso verrà realizzato in un'Aula Magna (Auditorium) o in una palestra degli stessi istituti. Le classi 
coinvolte saranno le quarte e le quinte dei suddetti istituti. La durata della lezione sarà di circa due 
ore e per ciascun gruppo di studenti verranno realizzati due interventi. Nel corso del secondo 
intervento verrà somministrato, a tutti i partecipanti, un test di autovalutazione. I l secondo progetto 
verrà realizzato nelle palestre delle scuole coinvolte, e nel corso dello stesso verranno mostrate le 
strategie di fuga e alcuni movimenti mutuati dalle arti marziali da utilizzare come difesa personale. 
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Perìodo di realizzazione e interventi previsti 
Sono previsti due interventi per ciascuna scuola, ognuno dei quali avrà la durata di circa due ore. 
Gli stessi verranno realizzati nel periodo di dicembre 2017, i l primo dei quali è previsto per i l 4 
dicembre p.v 

Costo dell'intervento 
la spesa complessiva per la realizzazione del Progetto al quale parteciperanno due o tre operatori, i l 

è pari ad € 900 ,00 fuori campo I V A . 

Paolo Morelli breve curriculum 
Sono laureato in Scienza delle Finanze presso la facoltà di Giurisprudenza di Firenze, ho ottenuto i l 
Diploma di Specializzazione presso la Scuola per le professioni legali di Firenze e successivamente 
ho conseguito la laurea in Sociologia del Lavoro presso la facoltà di Sociologia di Firenze (con la 
votazione di 110/110 e lode). Lavoro come insegnante di economia e diritto presso i l CFP dal 2005 
e ho realizzato diversi interventi finalizzati alla lotta al buUismo e al mobbing (la mia tesi di laurea 
sul mobbing è stata utilizzata in diverse occasioni dalla facoltà di Sociologia presso la quale mi 
sono laureato). In collaborazione con i l Quartiere 4 ho realizzato tre edizioni di Dorme in Guardia, 
manifestazione che si proponeva un intervento educativo finalizzato alla lotta alla violenza sulle 
donne. Come istruttore di arti marziali ho tre cinture nere e la mia scuola ha vinto 35 campionati 
italiani a vari livelli e cinque titoli mondiali. La mia allieva di punta è considerata una delle atlete 
italiane più forti di tutti i tempi nel nostro sport. 
Insieme a me ci sarà Massimiliano Rossi che è uno psicoterapeuta. Laureato in psicologia e con i l 
diploma di specializzazione in psicoterapia. Massimiliano Rossi esercita la professione di 
Piscoterapeuta da quasi dieci armi e ha lavorato in strutture che accolgono persone con disagi 
psichici di varia natura. 

Coperture assicurative 
I l Combat Lab oltre alla copertura assicurativa derivante dall'iscrizione allo Csen, ha una copertura 
ulteriore che copre la responsabilità civile e io stesso come Presidente dell'Associazione sono 
titolare di una copertura assicurativa che copre l'eventuale responsabilità civile e così tutti gli 
operatori che interverranno eventualmente. 

Data 6 novembre 2017 
Presidente del Combat Lab e del Kickboxing Club Firenze 

Dott. Paolo Morelli 
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lo sottoscritto Paolo Morelli nato a Milano il 20 dicembre 1973 e residente a Firenze 
in via ciseri 21, 50142, in qualità di presidente dell'ASD Combat Lab C.F. 
94270560488 con sede legale in Firenze via Mortuli I I dichiaro che l'Associazione 
sportiva dilettantistica, in virtù della particolare natura fiscale, si colloca fuori campo 
IVA. Dichiaro altresì che la suddetta associazione non è legata ad altri rapporti con le 
Istituzioni fiorentine né con altri enti locali a nessun livello. 


