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ActionAid a Giffoni con Stefania Rocca, Marcello Masi (Direttore 

TG2) e Socialmente Pericolosi. 
  

Roma, 3 luglio 2013. Per il terzo anno ActionAid Italia sarà social 
partner del Giffoni Film Festival con due eventi organizzati per discutere 
di violenza ed emarginazione sociale delle donne, in Italia e nel Sud del 

mondo. 
  

Il 19 luglio Stefania Rocca, testimonial di ActionAid, inaugurerà il 
Festival incontrando i giovani giurati e i giornalisti. 
Verrà proiettato il cortometraggio OSA, diretto da Stefania Rocca per 

ActionAid, che affronta il tema dei matrimoni forzati. “Con questo corto 
ho voluto raccontare il tormento interiore che assale chi è vittima di 
violenza psicologica, prima ancora che fisica”, ha dichiarato Stefania. 

“OSA vuole essere un incoraggiamento, affinché in qualsiasi parte del 
mondo le donne possano autonomamente decidere della loro vita, 

scoprendo di non essere sole”. 
Stefania riceverà il GIFFONI EXPERIENCE AWARD, il premio che 
l’organizzazione del Festival assegna a quei talenti che si sono distinti nel 

panorama cinematografico per la qualità del proprio lavoro. 
  

Il 24 luglio alle 18,15 nella Sala Truffaut si svolgerà il secondo evento, 
incentrato sul tema dell’emarginazione sociale delle donne, con focus 
sulla città di Napoli. 

Insieme Marco De Ponte, Segretario Generale di ActionAid 
Italia saranno ospiti il Direttore del TG2 Marcello Masi e il 
giornalista Fabio Venditti, fondatore dell’Associazione Socialmente 

Pericolosi che lavora insieme ai giovani a rischio dei Quartieri Spagnoli 
di Napoli con attività di formazione nel campo della TV e del cinema. 

Verrà presentato il progetto “Donne al centro della città” che promuove 
il diritto ad una città più sicura e vivibile delle donne nel centro di 
Napoli. 

  
“I diritti delle donne sono al centro del lavoro di ActionAid” afferma 
Marco De Ponte, Segretario Generale di ActionAid Italia. “Povertà e 

ingiustizie hanno un impatto ancora più drammatico sulle donne a causa 
di squilibri di potere e discriminazioni che, pur nelle differenze di 

contesto, ricorrono in ogni parte del mondo. Quest’anno porteremo 
questo tema al Giffoni Film Festival, per discuterne con i ragazzi della 
giuria, e illustrare le nostre future attività sul tema a Napoli, dove 

l’emarginazione sociale delle donne è molto presente, specie nei contesti 
popolari. Lo faremo con ospiti importanti che da tempo ci affiancano e ci 

sostengono in questo percorso.” 

 


