


La WORLD KRAV 
MAGA ASSO-
CIATION sta dif-
fondendo su tutto 
il territorio nazio-

nale una proposta per lÕ anno 

2014 con il titolo Ò Donna in 

SikurezzaÓ  che viene coordi-

nata e gestita qui in Veneto, 

dal Coordinatore Tecnico di 

WKMA: il mo¡ . DIEGO BRU-

GNOLO, che ci ha gentilmente 

rilasciato unÕ intervista:

Donna in siKurezza:
anche a Valdagno

D.: Ò Ci vuole spiegare in cosa 

consiste questo Progetto?Ó

R.: Ò Il progetto Ò DONNA IN 

SIKUREZZAÓ  •  frutto dellÕ a-

nalisi di casistiche reali e 

dellÕ esperienza sul campo di 

varie strutture: dai medici del 

Pronto Soccorso, agli psico-

logi dei Centri Antiviolenza, 

alle drammatiche testimonian-

ze dirette di chi ha subito vio-

lenza....Ó
D.: Ò Un corso di Autodifesa ri-

volto alle donne dunque?Ó

R.: Ò A grandi linee si pu˜  dire 

di s“, ma non •  solo questo. In 

questo corso non si vogliono 

insegnare tecniche impossibili 

da attuare, mirate esclusiva-

mente alla lotta o al combat-

timento, bens“ anche la cono-

scenza di quello che •  il nostro 

codice penale, perch•  spesso 

non basta difendersi dopo es-

sere stati aggrediti per avere 

ragione di fronte alla legge. 

Quindi anche unÕ accurata in-

formazione su quello che dice 

al riguardo la nostra Legge in 

materia di legittima difesa o di 

eccesso di difesa.
Altro aspetto molto importante 

che viene Ò insegnatoÓ  riguar-

da lÕ atteggiamento da tenere 

durante le situazioni di perico-

lo...Ó
D.:
forse dire che possiamo essere 

noi a Ò provocareÓ  una certa re-

azione?Ó
R.: Ò Non in questi termini: la 

VITTIMA •  sempre VITTIMA, 

non vanno confuse le dinami-

che. Voglio dire che quando 

ci si trova di fronte ad un im-

minente pericolo, tutto il no-

stro corpo lancia dei segnali 

(paura, debolezza, insicurezza, 

ecc.) che vengono Ò captatiÓ  

dallÕ aggressore ed •  per questo 

che •  importantissimo cono-

scerle ed imparare un nuovo 

Ò linguaggio del corpoÓ  che ci 

aiuterˆ  anche sotto lÕ aspetto 

psicologico; servirˆ  a ridarci 

D.: Ò Ci pu˜  fare un esempio?Ó

R.: é  bene chiarire subito che •  

sempre fondamentale, di fronte 

ad un pericolo imminente, va-

lutare lÕ entitˆ  stessa del peri-

colo; ecco quindi che durante 

i nostri corsi di  Ò Donna in 

SikurezzaÓ  noi insegniamo an-

e a Ò stemperareÓ  sul nascere 

le discussioni verbali per non 

farle degenerare in collutazio-

ni. Le donne, purtroppo, sono 

un bersaglio privilegiato per 

gli aggressori e diverse sono 

le tipologie di aggressione: ci 

sono le liti che degenerano, le 

aggressioni di teppisti, quelle a 

scopo di rapina, le aggressioni 

da parte di malintenzionati, di 
-

lizzate a nuocere alla persona 

(tentativi di stupri o di uccisio-

ne).
Le donne perci˜  non devono 

imparare a difendersi sola-

mente da un unico tipo di ag-

gressione, ma imparare ad ap-

plicare, a ciascuna situazione 

concreta, un modello di auto-

L’Associazione “PUNTO D per i Diritti e le 

Pari Opportunità” di Valdagno organizza 

in collaborazione con Studio Progetto di 

Cornedo e con il patrocinio del comune di 

Valdagno, corsi di autodifesa femminile.

di Elena Chemello

valdagno
15

   Cotone-Lana-Fai da te

  Merceria-Perline

Bevilacqua Lane - Arzignano  (VI) - tel 0444 671460 - www.fancyline.it

Bevilacqua
Lane

L a WORLD KRAV MAGA ASSO-CIATION sta dif-fondendo su tutto il territorio nazio-nale una proposta per lÕ anno 2014 con il titolo Ò Donna in 

SikurezzaÓ  che viene coordi-nata e gestita qui in Veneto, dal Coordinatore Tecnico di WKMA: il mo¡ . DIEGO BRU-GNOLO, che ci ha gentilmente rilasciato unÕ intervista:

Donna in siKurezza:anche a Valdagno

D.: Ò Ci vuole spiegare in cosa consiste questo Progetto?ÓR.: Ò Il progetto Ò DONNA IN SIKUREZZAÓ  •  frutto dellÕ a-nalisi di casistiche reali e dellÕ esperienza sul campo di varie strutture: dai medici del Pronto Soccorso, agli psico-logi dei Centri Antiviolenza, 
alle drammatiche testimonian-ze dirette di chi ha subito vio-lenza....Ó

D.: Ò Un corso di Autodifesa ri-volto alle donne dunque?ÓR.: Ò A grandi linee si pu˜  dire di s“, ma non •  solo questo. In questo corso non si vogliono insegnare tecniche impossibili da attuare, mirate esclusiva-mente alla lotta o al combat-timento, bens“ anche la cono-

scenza di quello che •  il nostro codice penale, perch•  spesso non basta difendersi dopo es-sere stati aggrediti per avere ragione di fronte alla legge. Quindi anche unÕ accurata in-formazione su quello che dice al riguardo la nostra Legge in materia di legittima difesa o di eccesso di difesa.Altro aspetto molto importante che viene Ò insegnatoÓ  riguar-da lÕ atteggiamento da tenere durante le situazioni di perico-lo...Ó
D.:
forse dire che possiamo essere noi a Ò provocareÓ  una certa re-azione?Ó

R.: Ò Non in questi termini: la VITTIMA •  sempre VITTIMA, non vanno confuse le dinami-

che. Voglio dire che quando ci si trova di fronte ad un im-minente pericolo, tutto il no-stro corpo lancia dei segnali (paura, debolezza, insicurezza, ecc.) che vengono Ò captatiÓ  dallÕ aggressore ed •  per questo che •  importantissimo cono-scerle ed imparare un nuovo Ò linguaggio del corpoÓ  che ci aiuterˆ  anche sotto lÕ aspetto psicologico; servirˆ  a ridarci 

D.: Ò Ci pu˜  fare un esempio?ÓR.: é  bene chiarire subito che •  sempre fondamentale, di fronte ad un pericolo imminente, va-lutare lÕ entitˆ  stessa del peri-colo; ecco quindi che durante i nostri corsi di  Ò Donna in SikurezzaÓ  noi insegniamo an-

e a Ò stemperareÓ  sul nascere le discussioni verbali per non farle degenerare in collutazio-ni. Le donne, purtroppo, sono un bersaglio privilegiato per gli aggressori e diverse sono le tipologie di aggressione: ci sono le liti che degenerano, le aggressioni di teppisti, quelle a scopo di rapina, le aggressioni da parte di malintenzionati, di 
-lizzate a nuocere alla persona (tentativi di stupri o di uccisio-ne).

Le donne perci˜  non devono imparare a difendersi sola-mente da un unico tipo di ag-gressione, ma imparare ad ap-plicare, a ciascuna situazione concreta, un modello di auto-

L’Associazione “PUNTO D per i Diritti e le 
Pari Opportunità” di Valdagno organizza 
in collaborazione con Studio Progetto di 
Cornedo e con il patrocinio del comune di 
Valdagno, corsi di autodifesa femminile.

di Elena Chemello

valdagno
15

   Cotone-Lana-Fai da te
  Merceria-Perline

Bevilacqua Lane - Arzignano  (VI) - tel 0444 671460 - www.fancyline.it

BevilacquaLane




