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PROJECT

SELF DEFENSESELF DEFENSE

Difesa personale e Prevenzione
un  progetto dedicato alle donne



• Il “progetto “Pink Belt Project" (progetto Cintura Rosa),
dedicato a tutte le donne giovani e meno giovani, è nato

ff i l l’ i à di i i di difper offrire loro l’opportunità di seguire corsi di autodifesa
femminile secondo un criterio innovativo che fa parte del
più ampio metodo di autodifesa MLNpiù ampio metodo di autodifesa MLN.

• Lo scopo è di educare le donne alla salvaguardia della
propria incolumità con “sistemi” adeguati alle loro realipropria incolumità con sistemi adeguati alle loro reali
esigenze. Il metodo La Noce è un valido strumento di
prevenzione, auto-difesa e scudo dell’ integrità fisica ep , g
mentale delle donne e ha l’obiettivo primario di infondere
loro maggiore consapevolezza e autostima di fronte ai

i li ipericoli esterni.



• I corsi  di “autodifesa cintura Rosa” hanno il duplice p
obiettivo di:
1) educare le donne nella vita quotidiana al concetto di
prevenzione con nozioni di base sulla percezione del
pericolo, la comprensione delle loro capacità per assicurare
l l i ll d i l i il i tt d ll lla loro sicurezza e quella dei loro cari, il rispetto delle regole
e, infine, la conoscenza di rischi e incertezze da affrontare.
In altre parole si vuole fornire alle donne una educazioneIn altre parole si vuole fornire alle donne una educazione
fisica specifica ed una serie di tecniche di base come primo
bagaglio di difesa personale.g g p
2) promuovere per la donna il “diritto alla legittima difesa”
attraverso tecniche, atteggiamenti, modi di pensare, e
ragionamenti concepiti e studiati esclusivamente per i
soggetti femminili.



• Il metodo MLN è già stato 
adottato da Associazioniadottato da Associazioni 
sportive, circoli culturali, 
P l C i i i iPalestre, Centri ricreativi, 
Scuole, Ospedali, con ottimi 
risultati, nella pratica e nel 
miglioramento dell’equilibriomiglioramento dell equilibrio 
psico-emotivo.
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Corso di Autodifesa organizzato dalla Regione Lombardia e Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate Arti marziali  in collaborazione con Difesa in Rosa, ,
Pink Belt Project e patrocinio del Comune di Brescia anno 2013 e anno 2014













Seminario sulla violenza alle donneSeminario sulla violenza alle donne

…da donna indifesa
a donna “in difesa”




