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Editoriale

Care amiche e amici,
siamo felici di rincontrarvi dopo un periodo
di intervallo un po’ più lungo del solito,

È venuta infatti a mancare la Newsletter di giugno, che è uscita
come una semplice pagina informativa.
Altro motivo di soddisfazione è che possiamo darvi notizia su
una scadenza importante come il 25 novembre, Giornata mondiale
contro la Violenza alle Donne, cui diamo il nostro contributo
con diverse iniziative interessanti.
Avevamo preannunciato nel numero della NEWS di marzo che
il 2006 sarebbe stato un anno spinoso per tanti motivi, e così
effettivamente è stato.
Non ultimo, la difficoltà e l’insicurezza per l’Associazione di
poter contare su finanziamenti pubblici adeguati al servizio per
le donne e i minori che subiscono violenza. Anche per questo
abbiamo lanciato la Campagna di raccolta fondi “Di Casa In
Casa” e la raccolta del 5 per mille. Ringraziamo di cuore tutte
e tutti quelli che ci hanno sostenuto aderendo alla campagna
ancora in vigore per tutto il 2006!
Nel corso di questo anno si sono svolte anche le elezioni politiche,
che hanno portato alcuni importanti cambiamenti, come l’impegno
politico della Ministra per le Pari Opportunità Barbara Pollastrini,
che ha voluto incontrare a settembre le rappresentanti di tutti
i Centri antiviolenza italiani, promuovendole finalmente al rango
di interlocutrici competenti in materia di violenza, nella
prospettiva di adottare importanti provvedimenti sul piano
legislativo e politico, dotandoli di un adeguato impegno
finanziario.
Non è mancata invece la violenza alle donne nelle pagine di
cronaca nera dei giornali, dove purtroppo i casi di stupro,
maltrattamenti, omicidio nei confronti delle donne sono triste-
mente alla ribalta da diversi mesi. Come se tutte le conquiste
e le speranze di una vita migliore si vanificassero in un attimo,
e se solo qualche fortunata potesse andare in giro di giorno e
di notte ‘impunita’, o solo qualche altra altrettanto fortunata
possa permettersi di cambiare per sé le regole del proprio clan
familiare d’appartenenza, senza incorrere in vendette che non
ammettono repliche. Se non si leggessero con senso critico gli
episodi che riguardano le donne-vittime di violenza sui giornali,
ci si sentirebbe già morte prima ancora d’aver iniziato a vivere.
Troverete nelle NEWS molte iniziative che sono in corso per la
giornata internazionale contro la violenza tra cui la importante
rassegna culturale “La Violenza Illustrata”, a cui hanno collaborato
tante artiste che ringraziamo, la campagna nazionale del Fiocco
Bianco che lanciamo anche a Bologna, e sopratutto le iniziative
della Rete delle donne di Bologna. Vogliamo ancora annunciare
che è stata conclusa la ricerca condotta dalla Casa delle donne
e promossa dalla Regione Emilia-Romagna, sui dati delle donne
accolte in tutti Centri antiviolenza della Regione e da parte di
altri soggetti che accolgono donne in difficoltà.
Il convegno “Ricatti e riscatti” che abbiamo recentemente
organizzato insieme alle consigliere di Parità della provincia di
Bologna ci ha ancora più convinte che non basta una politica
assistenziale sulla violenza, ma ci vuole una politica pubblica
ampia, a lungo termine e una rete concreta di tutti soggetti
privati e pubblici che lavorano su questo tema. Abbiamo
affermato durante il convegno che è arrivato il momento giusto
per questo tipo di politica che manca a Bologna e nel nostro
paese, ma auspichiamo che la Campagna Europea contro la
violenza alle donne per il 2007 lanciata proprio in occasione
del 25 novembre sarà accolta con entusiasmo anche dai politici
del nostro paese.

Anna Cariani e Anna Pramstrahler



Videoartisti:
Giovanna Ricotta · Roberta Piccioni · Elena Nemkova ·
Regina Josè Galindo · Ottonella Mocellin · Mili Romano ·
Sabina Grasso · Sabrina Muzi · Shrin Neshat · Anna Rossi ·
Candice Breitz · Kjersti Sundland · Adriana Torregrossa ·
Oliviero Toscani

Women in Revolt a cura di Fabiola Naldi

La violenza illustrata
CAPPELLA e SALA FARNESE
Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6 Bologna

Sabato 25 Novembre ore 20,30

Inaugurazione della mostra Testimoni silenziose
A seguire presentazione dell’iniziativa e proiezione video
con la presenza delle artiste e di:
Anna Pramstrahler, Casa delle donne per non subire violenza
Maria Virgilio, Assessora scuola, formazione e politiche delle
differenze, Comune di Bologna
Roberta Mincione, Gruppo di Bologna di Amnesty International,
Alessandra Borgogelli, Docente di Storia dell’arte
contemporanea al Dams, Università di Bologna
Fabiola Naldi, Critica d’arte - Dams, Università di Bologna

ore 22,00
Women in Revolt - proiezioni video arte

Domenica 26 novembre ore 20.30
Chiara Cretella, Casa delle donne per non subire violenza

Reading delle poetesse
Giovanna Marmo e Chiara Cretella
sul tema della violenza alle donne

Fabiola Naldi, Critica d’arte – Dams, Università di Bologna

ore 21.30
Women in Revolt - proiezioni video arte
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Manuela Candini · Maurizio Osti · Benedetta Jandolo ·
Betty Zanelli · Emanuela Santoro · Paola Bitelli ·
Rossella Piergallini e molti altri

Testimoni silenziose a cura di Chiara Cretella

La rassegna è a cura di Chiara Cretella, la selezione video è stata curata
da Fabiola Naldi.
Ideazione e progettazione: Elena de Concini, Chiara Cretella, Anna Pramstrahler.

La foto della cartolina della rassegna La violenza illustrata è stata realizzata
da Chiara Cretella per la seconda edizione del concorso fotografico Creare
è donna organizzato dalla Casa delle donne per non subire violenza.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne



La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna è lieta
di presentare la rassegna La violenza illustrata, che si svolgerà
Sabato 25 e Domenica 26 novembre 2006 presso la Cappella
Farnese di Palazzo D’Accursio a Bologna. La rassegna si propone
di festeggiare, il 25 novembre, la giornata mondiale contro la
violenza alle donne dichiarata dalle Nazioni Unite.
Il titolo, debitore di un famoso poemetto di Nanni Balestrini,
è anche un’indicazione di regia: la Casa delle donne non solo
come luogo di accoglienza e prevenzione, ma anche di elabora-
zione teorica e culturale, capace di raggiungere strati sociali
sempre più ampi e fasce giovanili. Il fenomeno della violenza
è infatti sotto i nostri occhi, i media concorrono ad ampliarlo
e ad anestetizzare il pubblico mediante una sua sovraesposizione
estetizzante, il senso della rassegna è anche quello di smascherare
questa pervasione, rendendo manifesta la manipolazione
dell’immagine femminile e spezzando il silenzio che avvolge la
violenza sulle donne. La scelta di utilizzare per la nostra
comunicazione linguaggi nuovi ed inediti come la video-art,
l’installazione artistica, la performance, è dettata dalla volontà
di aprire un confronto con le nuove generazioni, creando un
ponte di raccordo che sappia tramandare – attraverso nuove
visioni – una ricerca feconda e ineludibile che non deve e non
può interrompersi.

Di ciò di cui non si può parlare non si deve tacere, è questo il
senso della nostra ricerca, che ha cercato di coinvolgere una
trentina di giovani artisti, perlopiù donne, che si sono esercitate
in opere di denuncia su questo tema spesso rimosso anche dal
mondo dell’arte. Alla rassegna di video-art si affiancherà una
mostra dal titolo Le testimoni silenziose, allestita nell’attigua
Sala Farnese. La mostra è un progetto itinerante che da anni
testimonia le morti violente di donne causate da mani maschili:
solo in Italia l’anno scorso esse sono state più di ottanta, è
dunque necessario interrogarsi su un fenomeno che sta oltre-
passando la cronaca per diventare un vero e proprio femminicidio.
Desideriamo ringraziare la generosità delle artiste e degli artisti
che hanno partecipato gratuitamente e di slancio all’allestimento
della mostra, che è divenuta in breve tempo anche una interessante

La Violenza Illustrata
Parole, opere e immagini contro la violenza alle
donne



L’anima concettuale della rassegna Women in Revolt che si
svolgerà all’interno dell’iniziativa La violenza illustrata, parte
dalla volontà di mettere a confronto un cospicuo numero di
artiste e artisti nazionali – insieme ad alcuni di fama interna-
zionale – che utilizzano i materiali extra artistici (cioè
l’installazione video o sonora) per avvicinare il pubblico ad un
nuovo concetto di EVIDENZIATORE, in grado di osservare il
veloce fluire del nostro tempo sociale con un’attenzione oramai
perduta. Le scelte video effettuate prendono spunto dalle
contemporanee soluzioni artistiche in cui la presenza dell’artista,
così come quella del pubblico (o sarebbe meglio dire dei cittadini
curiosi), risultano fondamentali per la piena riuscita
dell’operazione artistica. Ciò che si vuole mettere in evidenza
è la possibile alternanza di riferimenti e di riflessioni su di una
realtà sovrapposta, in costante mutazione. D’altra parte questa
attitudine non è affatto innovativa: pensiamo al Dadaismo e
alla concezione ARTE=VITA o all’interventismo allargato a ogni
referente culturale proprio della nostra avanguardia più interes-
sante, il Futurismo, in cui la condensazione e la stimolazione
successiva sconvolgevano l’interpretazione. A distanza di quasi
un secolo poco è cambiato. L’autore contemporaneo informa di
sé le varie operazioni alimentando storie e visioni che permettano
con poco l’idea di un insieme. Gli autori, le produzioni artistiche,
i movimenti o le reazioni culturali a determinati eventi artistici
sono il “pretesto” per raccontare ciò che sta accadendo e
cambiando attorno a noi. L’artista e il suo pubblico sono invitati
ad essere veri e propri archeologi del presente, oramai armati
di ottime armi per addentrarsi nei meandri di una realtà corrente
sempre più imbevuta di citazioni, rimandi e anticipazioni.
Women in Revolt vuole essere una breve ma evidente sottolineatura
di tutti quei processi di incroci e stimoli attuali che hanno
dogmatizzato un nuovo atteggiamento scenico, un modus operandi
intriso di narrazione più o meno rivelata.  L’artista ha scelto di
non essere più un inventore di idee ma un attento raccoglitore
di concetti. Osservando le ondate di ritorno di una narrazione
multiforme possiamo affermare che l’attualità veda il ritorno di
micro storie raccontate nel profondo. Le arti hanno compreso il
proliferare del mini villaggio, composto di piccole esperienze, a
scapito di un villaggio globale che nel suo paradiso informativo,
Internet, svolge il proprio ruolo. Per questo e da questo la
presenza della video arte come rilevatore di sistema di un contesto
allargato socialmente e culturalmente come la violenza (fisica,
psicologica, sociale, culturale, economica) può essere, e vuole
essere, un alternativa alla riflessione comune sull’argomento.
La scelta di dieci artiste e artisti attivi a livello internazionale
parte proprio da una riflessione apparentemente più generica
sull’oggetto testuale preso come riferimento, ed intende
approfondire trasversalmente i più reconditi aspetti di una
problematica così diffusa.

Fabiola Naldi  Curatrice della selezione video

Women in Revolt
Due serate di videoarte all’interno della rassegna
La violenza illustrata

collettiva a tema, dove la cittadinanza potrà trovare diverse
poetiche declinate sul comune tema della violenza alle donne.
L’arte, in tutte le sue forme, ha il compito di interrogare la
realtà proiettandone le zone d’ombra in una prolungata riflessione,
ed è questo il motivo della nostra scelta di ibridazione tra varie
discipline. Oltre alle proiezioni, alla mostra artistica ed alle
comunicazioni specialistiche infatti, la rassegna si arricchirà
di un reading di giovani poetesse interessate ad indagare la
parola come “urlo” capace di rompere l’individualismo imperante,
e di riallacciarsi alla poesia come memoria, oralità, testimonianza.

Chiara Cretella  Curatrice dell’iniziativa



Alla luce dei numerosi casi di violenza perpetrati contro le donne
(e gli uomini), per tutta la durata del 2005 e 2006, gli organi
istituzionali, Comune e Provincia, si sono attivati per affrontare una
situazione divenuta o ritenuta più emergenziale del solito.
Dall’anno scorso ad ora, ci sono stati gravi e gravissimi casi di
violenza contro le donne; dalla tentata violenza sessuale, a quella
conclamata, all’omicidio.
Dalla ragazza aggredita appena scesa dall’autobus in zona Corticella,
e trascinata a forza per strada davanti agli occhi ciechi di molti
automobilisti e costretta a subire, nonostante le disperate richieste
di aiuto, uno stupro a pochi passi da dove il traffico continuava
a scorrere come sempre, alla ragazza assalita all’uscita della festa
dell’Unità che è riuscita ad evitare lo stupro ma non le botte, alla
donna di origine tunisina accoltellata dal compagno  e poi fatta
precipitare dalla terrazza, cosa che le è costata la vita, alla ragazza
della Cireneica che è stata violentata e picchiata selvaggiamente
da due uomini con cui aveva trascorso parte della serata e dei
quali si fidava, almeno di uno di loro.
Non si può non parlare poi della ragazza di Brescia di origine
pachistana che è stata sgozzata dal padre e poi sepolta in giardino.
I casi di violenza sessuale sul territorio nazionale poi, continuano ad
essere così numerosi che è impossibile citarli tutti all’interno di questo
articolo, ma ognuno di loro merita tutta l’attenzione necessaria.
Proprio su Casa delle donne News l’anno scorso di questi tempi,
eravamo uscite con un articolo intitolato “Lo stupro: solo una
questione di sicurezza?”, in cui facevamo anche una riflessione a
circa dieci anni di distanza dall’approvazione della Legge 66 sulla
Violenza Sessuale, insieme all’avvocata Susanna Zaccaria e se pur
con tante riserve, emergeva che qualche cambiamento positivo la
Legge l’aveva portato.
Nel titolo era contenuta provocatoriamente la domanda se lo stupro
fosse solo una questione di sicurezza oppure, anche, di cambiamenti
culturali, politici, sociali legati all’evolversi dei rapporti umani e delle
relazioni fra i generi in un paese civile. Ed era chiara da parte nostra
la propensione per questa seconda ipotesi.
La sicurezza è importante ma non basta da sola ad innescare
cambiamenti e maturazioni che durino nel tempo.
Per cui senza volersi piangere addosso, anche oggi e anzi a maggior
ragione, ci sentiamo di affermare che l’esistenza ed il valore di un
centro antiviolenza per donne e minori maltrattati all’interno di
una città (e regione e paese) non vada presa in considerazione
solo quando la cronaca nera obbliga a farlo, ma anche nella
continuità e utopia di un tempo di pace, se esistesse; anche se
per un “impensabile e impossibile” secondo le donne improvvisamente
diventassero padrone di sé e della propria strada, sia in senso reale
che metaforico.

Riprendendo il filo del discorso sugli stupri e le aggressioni alle
donne e sulla prevenzione e le relative contromisure da adottare,
esiste la “rete delle donne di Bologna”, soggetto politico che si
occupa di incentivare ed organizzare la presenza poltica delle
donne, ogni momento di aggregazione delle donne nella nostra
città, a cui aderiscono le singole, donne che hanno cariche politiche
e/o istituzionali, associazioni, sindacati e gruppi; è un movimento
trasversale, che raccoglie percorsi, esperienze ed età anche molto
diverse fra loro.
Attualmente la Rete sta organizzando una grande manifestazione
a Bologna, il 25 novembre  nella giornata mondiale contro la
violenza alle donne; proprio in questi giorni si stanno definendo
le caratteristiche e le tempistiche; e cioè la manifestazione
potrebbe riguardare Bologna e  la sua provincia oppure essere
regionale, ma si svolgerà in contemporanea con le  manifestazioni

Un’arida stagione nera
Violenze, stupri e omicidi all’ombra delle due torri
e non solo



organizzate dalle donne e dai Centri anti-violenza di molte altre
città e regioni. Non solo, ma ci saranno ovunque le stesse parole
d’ordine e gli stessi slogan, in modo che le donne che scenderanno
in piazza nello stesso giorno in tutta Italia, per lo stesso identico
motivo, che è quello di combattere la violenza, possano sentirsi
veramente unite.
Non scordiamolo, oltre a Bologna  sono avvenuti casi di stupro e
violenze in diverse città; gli ultimi quattro gravi episodi sono
avvenuti a Roma, dove le donne della Casa internazionale hanno
diffuso un appello e indetto una fiaccolata per sabato 14 ottobre.
È in preparazione anche un documento comune a tutto il movimento
delle donne, in cui si rivendicano punti fondamentali, come
costringere il governo ad esprimersi sulla questione della violenza
fuori da logiche di sicurezza, la costituzione di un osservatorio
sulla violenza su dati quantitativi e qualitativi, il riconoscimento
dei Centri antiviolenza femminili, solo per citarne alcuni.
Un’importante e significativa presa di posizione da parte maschile
contro la violenza, è venuta dai firmatari di un appello che si è
diffuso via internet su vari siti, ed è possibile leggerlo su Server
Donne.
È al vaglio da parte della Rete, sempre per il 25 novembre, oltre
alle iniziative della Casa delle donne per non subire violenza e alla
manifestazione, la possibilità di occupare parte della notte e delle
strade di Bologna con una “Notte Rosa”, in cui con musica, teatro,
performances di vario tipo e semplicemente lo stare insieme senza
paura, le donne possano festeggiare se stesse e la propria inesauribile
voglia di vivere.

Dall’appello della Rete delle donne di Bologna

Libere dalla violenza, Libere di scegliere
La violenza contro le donne ha molte facce:

le uccisioni e gli stupri sono gli aspetti più drammatici
delle violenze dentro e fuori le mura domestiche,

nei luoghi di lavoro, per le strade.
È la prima causa di morte tra le donne nel mondo.

La violenza contro le donne è un crimine
Il 25 novembre

è la giornata internazionale contro la violenza alle donne

Prendiamoci questa giornata andiamo, nelle piazze, riempiamole
e facciamola diventare una giornata di mobilitazione locale e
nazionale dell’intera società di donne e di uomini, per affermare

che senza il riconoscimento della libertà e della dignità
delle donne nessuna convivenza è possibile.

Per chiedere con forza al Parlamento di dare priorità
al tema della violenza contro le donne aprendo con un
Piano d’Azione che permetta una piena realizzazione

dei diritti delle donne e delle loro scelte di vita.

 Come segno tangibile
di assunzione di questa responsabilità chiediamo:

a) una legislazione integrata che affronti i diversi aspetti del
problema

b) un osservatorio per il monitoraggio della violenza che oltre
a fornire dati quantitativi si avvalga soprattutto di opportuni
indicatori utili a capirne la complessità

c) l’impegno ad aderire alla Campagna Europea contro la violenza
alle donne per il 2007 e di realizzarne i contenuti

RETE DELLE DONNE DI BOLOGNA

Alle donne e uomini di Bologna, provincia, regione e …oltre
A chiunque voglia gemellarsi con noi

25 novembre
giornata internazionale contro la violenza alle donne

MOBILITIAMOCI IN RETE ARRIVIAMO A  BOLOGNA

In Piazza Maggiore dalle ore 15 fino alla Notte Rosa
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Il 19 ottobre 2006 ha preso il via il Progetto Macho Free
Zone, una campagna di comunicazione e intervento sul tema
della violenza alle donne e della sicurezza a Bologna che
fino alla fine dell'anno attraverserà gli spazi e le strade dei
quartieri San Donato, Savena e San Vitale. L’iniziativa è
organizzata da Sexyshock, Comunicattive, l’Associazione
Armonie e Orfeo Tv e ha il supporto delle amministrazioni
dei quartieri coinvolti e delle associazioni e dei gruppi che
in questo quartiere vi lavorano quotidianamente. Macho Free
Zone - che letteralmente significa zona liberata dal machismo
- è un desiderio ambizioso: mettere in gioco la creatività
come antidoto alla violenza e alla paura, tessere reti e
relazioni per sentirsi bene in città, esprimere desideri per
una città sicura per le donne, a modo nostro!

Il progetto consiste una serie di iniziative rivolte alla
cittadinanza nei diversi quartieri e saranno pubblicizzate in
tempo nei media e nei siti internet locali.

www.ecn.org/sexyshock - infosexyshock@inventati.org

Macho Free Zone
iniziative contro la violenza alle donne a Bologna

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Bologna
25 novembre  dalle 15 fino a notte fonda

NOTTE ROSA PIAZZA MAGGIORE
Mobilitazione organizzata dalla Rete delle donene di Bologna

Faenza
11 novembre  dalle 9 alle 12,30

MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO: È POSSIBILE DIRE NO?
COMUNE DI FAENZA - SALA BIGARI Piazza del Popolo 1
Workshop organizzato da: Servizio Fe.n.ice, Associazione SOS Donna Faenza e Assessorato Pari
Opportunità del Comune di Faenza.

Ferrara
24-25 novembre
ANTICHE STORIE DI OGGI:
PROSTITUZIONE TRA LIBERTÀ E ABUSI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, DIP. SCENZE STORICHE
AULA DRIGO Via del Paradiso 12
Convegno organizzato da Centro Donna Giustizia in collaborazione
con UDI Ferrara

Parma
6 novembre ore 14,30 - 7 novembre ore 9

LO SGUARDO DELLA VITTIMA
AULA MAGNA DEL PLESSO DI BORGO CARISSIMI
Seminario interdisciplinare di studio in onore di Carmine Ventimiglia

Ravenna
22 novembre ore 20,30

TI DO I MIEI OCCHI
MULTISALA CINEMA CITY Via Secondo Bini 7
Proiezione graguita del film di Icíar Bollaín a cura
dell’associazione Linea Rosa

campagne
• Diversi Centri antiviolenza in Italia e nella
nostra regione stanno organizzando la
campagna di sensibilizzazione contro la
violenza alle donne in collaborazione con
l'Associazione dei panificatori. Saranno di-
stribiti per il 25 novembre nei panifici dei
sacchetti del pane con la scritta: PER MOLTE
DONNE LA VIOLENZA E' PANE QUOTIDIANO
• Per il terzo anno la Rete Regionale dei Centri
Antiviolenza, replica la campagna di affissioni,
con lo slogan USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ.
Sul manifesto sono riportati i numeri di telefono
di tutti gli 11 centri.

Per molte donne
la violenza

è pane quotidiano



La Casa delle donne per non subire violenza quest’anno ha avuto
incertezze e difficoltà nel finanziamento pubblico. Ne parliamo
con la presidente, Susanna Bianconi.

Qua’lè stato il rapporto con le istituzioni nel corso del 2006?
Abbiamo siglato un protocollo tra Comune di Bologna e Comune
di Castel Maggiore, a nome dei comuni della Provincia, che ha
visto allargarsi la base dei comuni partecipanti alla convenzione
che quest’anno ha visto la totalità dei comuni della Provincia
(50 Comuni, escluso la zona di Imola). Tale protocollo purtroppo
è stato firmato solo ad aprile 2006 quindi siamo rimasti senza
convenzione per alcuni mesi. Lo stanziamento da parte dei Comuni
della Provincia è rimasto invariato (37.000 euro all’anno) in più
45.000 euro da parte del Comune. Solo successivamente, la
Fondazione CARISBO, attraverso il Comune di Bologna, ha destinato
altre 35.000 euro alla Casa delle donne. Questo ulteriore contributo
ha permesso il ripristino completo dell’orario di apertura.

Adesso in che orari funziona il vostro Centro? È stato ripri-
stinato il pieno servizio?
Da marzo a settembre 2006 il Cento è stato aperto solo 5 ore al
giorno, che era l’orario che le risorse che avevamo ci consentivano
di fare, ma dal 15 settembre è nuovamente aperto dal lunedì al
giovedì dalle 9 alle 18 e al venerdì dalle 9 alle 15.

A fine agosto 2006 la Giunta comunale, in spicifico l’Assessore
Virgilio,  ha anche varato un piano per affrontare l’emergenza
della violenza contro le donne; questo ha incontrato il favore
di vari movimenti rappresentativi di donne della città, Centro
di documentazione, Rete delle donne ecc. Tu cosa ne dici?
Siamo contente che la Giunta si sia espressa con un documento,
che prevede politiche pubbliche, ma per far sì che tutto si trasformi
in azione, occorre che l’amministrazione comunale metta in
campo delle risorse.

Puoi fare degli esempi? E quali settori?
Ad esempio l’Osservatorio metropolitano sulla violenza, il Pronto
Soccorso specializzato nei casi di stupro e violenza alle donne sul
modello della Mangiagalli di Milano, il corso di formazione per
operatori e operatrici che vengono a contatto con donne maltrattate
e stuprate, sono tutte cose molto positive ma non devono restare
solo sulla carta; perché il piano di contrasto alla violenza funzioni,
occorrono risorse e continuità.

L’assessora Virgilio dice che istituirà un organismo di controllo
sull’applicazione del piano.
Il monitoraggio è necessario, deve essere parte integrante del
progetto. È bene che il monitoraggio non venga fatta direttamente
del comune.

Sul fatto che i comuni si costituiscano parte civile nei processi
per stupro come ad esempio sta facendo quello di Roma, cosa
ne dici?
Tutto ciò che va verso la sensibilizzazione e il coinvolgimento
delle istituzioni è positivo, è un tassello in più.

E con la Provincia di Bologna quali novità ci sono state nel
corso del 2006?
L’Assocazione ha restituito alla Provincia un monolocale utilizzato
come casa rifugio che conteneva 3 posti letto e la Provincia ci
ha offerto in cambio un altro appartamento sempre ad affitto
ridotto che può contenere 6 posti letto per le donne e 3 per
bambini, più un posto per le emergenze. Inoltre, si è fatta
carico delle utenze degli appartamenti e ha trovato degli sponsor
per sostenere le spese di arredo e trasloco.

Vicissitudini della
Casa delle donne
Intervista alla presidente



Bologna, 12 e 13
ottobre: due gior-
nate intense di
confronti e pro-
poste all’interno
del panorama della
lotta alla violenza
di  genere.  Le
Consigliere di Pa-
rità della Provincia
di Bologna e la

Casa delle donne per non subire violenza hanno organizzato,
presso il bellissimo oratorio S. Filippo Neri, il convegno
“Ricatti e Riscatti: al lavoro contro la violenza. Reti e azioni
di contrasto in tema di donne, violenza e lavoro”.
Questo incontro di respiro internazionale, che ha visto 270
partecipanti provenienti da tutta Italia, ha voluto dedicare
tre differenti sessioni ad altrettante tematiche delineando un
percorso a tappe ricco di interventi. La necessità di questo
convegno non va certo cercata nel sensazionalismo dei fatti
di violenza che negli ultimi mesi hanno occupato la scena
del panorama mediatico italiano; piuttosto ha significato un
contributo, affinché le riflessioni e i programmi di intervento
attorno a questi temi non perdano di vista il lavoro e
l’esperienza di tutti quei soggetti che da anni lavorano per
contrastare la violenza e le discriminazioni nei confronti delle
donne.
Il tema centrale che si è sviluppato nelle due sessioni
pomeridiane ha riguardato l’ambito delle molestie sul luogo
di lavoro e l’orientamento lavorativo per le donne che hanno
subito violenza. Si è partiti da una puntuale analisi dei dati
ISTAT e da una panoramica sulle leggi costituzionali, penali
e civili di tutela e perseguibilità di questi reati per poi
proseguire con la presentazione di alcuni progetti realizzati
nel territorio bolognese (nello specifico lo sportello per il
reinserimento lavorativo per donne che hanno subito violenza)
e del ruolo fondamentale di figure istituzionali, come le
Consigliere di parità, che si occupano di far incontrare le
esigenze del mercato del lavoro con la tutela dei diritti e
delle peculiarità delle donne che cercano di accedervi. La
sessione della mattinata ha invece lasciato spazio all’analisi

Ricatti e riscatti
Convegno internazionale

Vicissitudini della Casa delle donne
Intervista alla presidente

La Casa delle Donne, insieme a circa altri 60 Centri Antiviolenza,
ha partecipato ad un importante incontro che la Ministra alle
Pari Opportunità Barbara Pollastrini. Ci puoi dire com’è andata?
La Ministra ha parlato di violenza alle donne come di un
attentato ai diritti umani; ci ha fatto capire che cerca la
collaborazione dei Centri Antiviolenza, ritenendoli un valido
interlocutore, in vista della preparazione di un Piano Nazionale
contro la violenza, che potrebbe ispirarsi al modello spagnolo.
Il Ministero si sta anche occupando della riscrittura del codice
penale e di una proposta di legge contro lo “stalking”.  Ha
previsto un finanziamento di 3 milioni di euro per il sostegno
alla lotta contro la violenza alle donne. Si costituirà un
Osservatorio nazionale per la raccolta dati sulla violenza alle
donne. Ci saranno azioni di sensibilizzazioni e campagne contro
la violenza.

Segue ->



della situazione europea, con la presentazione del Piano
d’Azione in contrastro alla violenza spagnolo e dell’esperienza
austriaca, arrivando così a ragionare sulla situazione italiana
che, seppur ricca di esempi di collaudate reti locali (la
testimonianza del Centro antiviolenza di Palermo ne è stata
prova), manca totalmente di una pianificazione nazionale a
lungo termine.
Queste due giornate volevano lanciare soprattutto un messaggio:
vi sono numerosi attori che hanno l’esperienza e la volontà
di impegnarsi in progetti, di ampio respiro, di contrasto e
prevenzione della violenza alle donne; quello che manca, e
che è però necessario, è la costituzione di una rete formale
che coinvolga il più vasto numero di soggetti (centri antivio-
lenza, comuni, servizi sociali, forze dell’ordine, pronto soccorsi,
medici e avvocati) per arrivare a poter contare su un coordi-
namento e una professionalità indispensabili in questa
emergenza quotidiana e trasversale .
Se i segnali di confronto e collaborazione che sono arrivati
finora dalla Mi-
nistra alle Pari
O p p o r t u n i t à
Barbara  Polla-
strini avranno la
continuità pro-
messa, questo
lavoro potrà ben
sperare di con-
cretizzarsi nella
strutturazione di
uno sforzo co-
mune e concreto
per la creazione
di un Piano di Azione italiano. L’intervento conclusivo del
convegno, di Maria Gabriella Colombi, del Dipartimento per
le Pari Opportunità del Ministero, è stato una garanzia di tale
volontà, augurando che i progetti in corso, come la rete
telefonica nazionale antiviolenza 1522 possano venire estesi,
con il coinvolgimento di nuovi soggetti e con l’istituzione di
un osservatorio sulla violenza alle donne.

Eleonora Lollo

Quale è attualmente la situazione della Casa delle donne?
L’attuale convenzione quando scade e come sono le prospettive
di contrattazione per una nuova convenzione con gli Enti locali?
La nostra Associazione da anni spinge affinché le politiche
pubbliche si occupano di violenza non solo rispetto un finan-
ziamento adeguato e stabile della Casa delle donne, ma anche
di politiche si prevenzione, sensibilizzazione, campagne contro
la violenza. Un finanziamento stabile significa poter programmare
le azione per almeno 3-4 anni, non dover chiudere parzialmente
i servizi, non dover ridurre le ore di lavoro delle poche e
qualificate operatrici che vi lavorano. Chiaramente un altro
punto qualificante sarebbe costruire concretamente anche a
Bologna una rete di intervento integrato sulle donne che hanno
subito violenza che potesse vedere il Centro Antiviolenza in
una rete che comprendesse il Pronto soccorso, Forze dell’Ordine,
Aziende sanitarie e Tribunali. Siamo lavorando per questo con
tutti gli enti pubblici per qualificare sempre di più l’intervento
a favore delle donne. •

Vicissitudini della Casa delle donne
Intervista alla presidente



In occasione del 25 novembre 2006,
Giornata internazionale contro la
violenza alle donne indetta dall’ONU,
l’Associazione Artemisia di Firenze,
in collaborazione con vari altri
enti e associazioni, ha promosso
la Campagna nazionale del
fiocco bianco. Si tratta di una
serie di iniziative in varie città
italiane, organizzate localmente fra
la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Il principio ispiratore
della Campagna è quello di rendere visibile e attivo l’impegno
degli uomini contro la violenza perpetrata sulle donne a tutti
i livelli. Inoltre, la Campagna intende costruire uno spazio di
impegno comune, da parte di uomini e donne, per il mutamento
dei presupposti sociali e culturali sui quali si fonda la violenza
alle donne. Il fiocco bianco è un simbolo, indossato dagli
uomini, che rappresenta un impegno personale a non commettere,
a non tollerare, a non rimanere in silenzio di fronte ad atti di
violenza ai danni delle donne. È un gesto semplice ma importante,
perché testimonia concretamente il proprio impegno in quanto
uomini a combattere in tutte le sue forme questa gravissima
forma di violenza esercitata dagli uomini stessi.

A Bologna, la campagna è promossa dalla Casa delle donne per
non subire violenza, in collaborazione con il gruppo Maschile
Plurale l'Assessorato all'Istruzione e Formazione e l’Assessorato
alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna, e con il
contributo della Cooperativa CADIAI. Essa consiste in varie
attività che vedranno il coinvolgimento della cittadinanza, delle
istituzioni pubbliche e delle scuole, e che culmineranno nella
giornata del 4 dicembre. Per questa data sono in programma
due iniziative rivolte alle scuole secondarie, una con gli studenti
e l’altra con gli insegnanti, con l’obiettivo di formare e informare
sulla violenza di genere. Nella serata è previsto un incontro
aperto alla cittadinanza sui temi al centro della Campagna.

Di queste ultime iniziative, in particolare, sarà protagonista il
canadese Michael Kaufman, saggista, formatore di gruppi e
conferenziere sui temi delle relazioni di genere e in particolare
sul ruolo degli uomini nella lotta contro la violenza sulle donne
(vedi www.michaelkaufman.com). Autore di numerosi libri ed
articoli, Kaufman da anni svolge attività di consulenza e
formazione  su questi temi per enti pubblici, aziende, sindacati,
università, scuole e organizzazioni non governative, oltre a
collaborare con l’ONU. È uno dei fondatori della Campagna del
Fiocco Bianco (White Ribbon Campaign), nata in Canada nel
1991 in seguito alla strage di studentesse perpetrata da un
uomo in una scuola di quel paese con espliciti intenti misogini.
La Campagna, ormai regolarmente organizzata tutti gli anni in
vari paesi del mondo, costituisce uno degli impegni più importanti
che a livello internazionale gli uomini assumono contro la
violenza sulle donne (vedi www.whiteribbon.ca).

Gianluca Ricciato e Sandro Bellassai

Fiocco Bianco
La Campagna inernazionale arriva a Bologna

Gli appuntamenti di Fiocco Bianco
25 novembre
DISTRIBUZIONE FIOCCO BIANCO DAVANTI ALLE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI DI BOLOGNA

4 dicembre Sala del Consiglio Provinciale, via Zamboni 13
ore 9,30-12,30 WORKSHOP con gli studenti delle scuole superiori
ore 14,30-16,30 SEMINARIO con gli insegnanti
ore 18-20 INCONTRO PUBBLICO



Anna Costanza Baldry, psicologa e criminologa, è docente di
Psicologia Sociale presso la facoltà di Psicologia, Seconda
Università degli studi di Napoli e responsabile del “Centro Vittime
SARA” del Dipartimento di Psicologia della stessa Università. È
anche titolare di progetti di ricerca internazionali inseriti all'interno
del programma ‘Marie Curie’ e 'Daphne' della Commissione Europea
sulla prevenzione della violenza domestica e della valutazione
del rischio di recidiva del partner violento, fra cui il progetto
“SARA” è la prima ricerca nazionale sui fattori di rischio
dell'uxoricidio (l’uccisione della partner o dell’ex partner).
Proprio di “prevenzione” si tratta in questo libro e l’autrice lo
fa introducendo una prassi del tutto nuova in Italia (ma non in
Canada, Svizzera e Stati Uniti), da lei già sperimentata sul campo
in veste di consulente e formatrice delle forze dell’ordine, fondata
sul metodo SARA (Spousal Assault Risk Assessment) per la
valutazione del rischio di recidiva.
Che cos’è il metodo SARA?
Dopo un’attenta analisi del fenomeno crescente dei casi di violenza
all’interno della coppia in Italia e della normativa in materia a
livello nazionale ed internazionale, la Baldry ci introduce al
protocollo Sara con esempi pratici, ricorrendo a casi specifici.
Se e quando un uomo che ha agito violenza nei confronti della
propria partner è a rischio di farlo nuovamente, può essere
individuato attraverso una prassi sistematica, empirica e
standardizzata (non lasciata al caso), costituita da 10 fattori di
rischio che il valutatore è tenuto a prendere in considerazione.
Determinati i fattori di rischio, questi deve poi avvalersi di
informazioni utili a prendere delle decisioni in campo penale e/o
civile che solo una raccolta  puntuale dei precedenti in formulari
(come i formulari SARA) e schede sui maltrattamenti domestici
può assicurare. Il metodo SARA, forte dei primi risultati positivi,
emerge quindi quale strumento efficace, in grado di affiancare
una normale prassi procedurale, sia nel corso delle indagini che
di seguito, in fase decisionale, circa le misure cautelari da adottare
o la pena da infliggere.
E in Italia dove non esiste una legge che prevede la valutazione
del rischio a tutela delle vittime (se non in quei casi ove è
necessario stabilire la pericolosità sociale, la parziale o totale
infermità mentale dell’imputato)
questo tipo di approccio si rivela
ancora più importante, perché di esso
possono avvalersi varie figure
professionali, quali magistrati, forze
dell’ordine, avvocati, assistenti sociali,
psicologi, psichiatri, quanti si trovano
ogni giorno ad operare nei e con i
Centri Antiviolenza.

Dai maltrattamenti all'omicidio: la
valutazione del rischio di recidiva
e dell'uxoricidio / Anna Costanza
Baldry, Milano, F. Angeli, 2006

La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio
in un libro di Anna Costanza Baldry

Dai maltrattamenti
all'omicidio

Sono state 17 le fotografe che hanno inviato lavori per la 3a
edizione del nostro concorso fotografico, scaduto lo scorso 30
settembre. Presto sarà comunicato l’esito, e si premierà la foto
che sarà utilizzata nelle nostre campagne e iniziative pubbliche.
Grazie per la vostra partecipazione.

c o n c o r s o  f o t o g r a f i c o



Sono un’operatrice della Casa delle donne da quasi quindici
anni e sono anche una madre separata; intervengo a titolo
personale in relazione al dibattito avviato dalla psicanalista
Maria Chiara Risoldi nel numero 3 di Casa delle donne News.
Ritengo che l’affido condiviso, svolto nella modalità più
adatta ad ogni famiglia, sia lo strumento che più garantisce
i diritti dei bambini, sempre che i loro genitori siano in
grado di rispettarli e di rispettare se stessi. Sono convinta
che i papà debbano avere lo stesso piacere, oltre che
l’impegno, delle mamme di continuare ad occuparsi dei propri
figli prima e dopo la separazione. Quindi di essere presenti
nel loro quotidiano per continuare a fare il genitore non solo
dal punto di vista economico o per qualche giorno al mese
o per gli svaghi e le vacanze. Ritengo che questo corrisponda
sia ai bisogni dei bambini che di entrambi i loro genitori.
Questa è stata anche la scelta, mia e del padre dei miei figli,
quando ci siamo separati perché abbiamo ritenuto fosse la
modalità più giusta per noi e per loro.
Questa gestione rappresenta sicuramente un impegno notevole
per gli adulti e implica una precisa volontà di ascoltare e
rispettare i bisogni dei propri figli e l’attenzione a non
utilizzarli con modalità ricattatorie in relazione all’altro
genitore. Comporta una quotidianità di incontro e di scambio
che di solito non è prevista dopo essersi separati, ma che
implica la condivisione dei compiti dell’essere genitori che
un giorno, insieme, si è scelto di diventare. Trovo molto
importante, e mi sembra che corrisponda anche all’interesse
delle madri, che sempre più padri abbiano la volontà e il
desiderio di occuparsi dei propri bambini come le donne. A
parte i primissimi anni di vita dei bambini, penso che i
genitori possano assolvere in modo complementare e
interscambiabile il loro ruolo d’amore e di cura rispetto ai
figli. Credo però che non siano la maggioranza le coppie che
si separano e abbiano la maturità e la volontà, per amore
dei propri figli, per rispetto per se stessi e per senso di
responsabilità, di riuscire a condividere con equilibrio le
scelte educative per i propri bambini, a parlarsi
quotidianamente senza riaccendere vecchi dissapori. Se tante
coppie si separano in una situazione in cui ogni confronto
scatena un conflitto come riuscire dopo la separazione a
migliorare questi aspetti che magari hanno avuto un peso
determinante nel portare alla separazione stessa? Non vedo
come l’affido condiviso possa essere sostenuto in situazioni
in cui i due genitori separati non siano in grado di sollevare
i propri figli dall’assistere quotidiano di litigi, rancori, rabbie
non elaborate e in cui i desideri dei bambini sono spesso
confusi, in modo manipolatorio, coi propri. E ancora di più
mi preoccupano le situazioni in cui la separazione avviene
tra coppie dove la donna subisce violenze da parte del
partner, e in cui spesso le visite del padre ai bambini sono
occasione di altre violenze a cui loro sono costretti a
continuare ad assistere e a subire. Il vero problema credo
sia come supportare e contenere i genitori (che dovrebbero
a loro volta supportare e contenere i propri bambini), quando
continuano a coltivare rancori talmente elevati da utilizzare
i figli come alibi per conservare vivo un conflitto e, attraverso
questo, un legame. Per cui ogni occasione e presunta
mancanza dell’altro genitore diventa l’occasione per negare
il diritto di vedere i bambini o rifiutarsi di contribuire a
livello economico o per aggredire a livello verbale o fisico.
Trascurando il fatto che il proprio ex partner è, come noi,
l’altro genitore che i propri figli amano e di cui hanno
bisogno.

Caterina Righi

Per contattarci scrivere alla redazione: info.casadonne@women.it

dedicata ai contributi, commenti e
riflessioni dei nostri lettori e lettrici

Rubrica a due
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L’appello lanciato l’8 marzo 2006 ha mobilitato molte persone ed
enti che si sono adoperati per sostenerci attraverso donazioni,
collette e iniziative di sostegno.

Le donazioni raccolte sono state complessivamente di 29.000
euro: quasi 13.000 euro, tra collette e singoli donatori; da
associazioni, enti e privati che ci hanno sostenuto o hanno promosso
iniziative a nostro favore, abbiamo ricevuto più di 16.000 euro.

Ci teniamo a segnalare l’Asta Solidale che si è tenuta il 15 marzo
grazie all’iniziativa di Mattia Fontanella: decine di artisti e artiste
hanno donato alla Casa delle donne opere d’arte, che sono state
battute all’asta da Roberto Freak Antoni, permettendoci di raccogliere
ben 7.000 euro. Diverse opere sono tutt’ora disponibili, e si possono
vedere sul sito www.casadonne.it.

Avevamo l’obiettivo di raccogliere 80.000 euro in un anno e siamo
riuscite a raggiungere la cifra di 64.000 euro: 29.000 da donazioni
e 35.000 dalla Fondazione Carisbo.

Alcune imprese hanno offerto il loro contributo per permettere
l’apertura e l’implementazione della nuova casa rifugio messaci a
disposizione dalla Provincia di Bologna.

Vogliamo ringraziare sentitamente: Coop Adriatica, Ikea, Europon-
teggi, Credibo, le donne dell’ANPI, Libreria delle donne, Comitato
donne 8 marzo, Donne del mucchio, le donne dello SPI CGIL,
centro giovanile Ex Tirò, bar Punt?, il Gruppo donne di Bazzano,
Armonie, Centro Sociale Montanari, Vag, Sexy Shock, le Formichine,
l’agriturismo Le Conchiglie e tutte le persone che hanno voluto
destinarci il 5 per mille e che hanno effettuato versamenti sul
nostro conto corrente postale.

Di Casa in Casa
8 mesi di campagna raccolta fondi

La Casa delle donne dà il benvenuto alle 6 volontarie del Servizio
Civile che hanno iniziato a settembre a lavorare nei diversi
progetti e già da subito si sono impegnate anche in azioni di
promozioni e raccolta fondi. Inoltre nel mese di dicembre inizerà
un nuovo corso di formazione per volontarie di 50 ore di aula
più 50 di lavoro sui progetti. Chi fosse interessata può inviare
curriculum all'attenzione di Angela Romanin.

volontarie alla Casa delle donne



Grazie all’ulteriore finanziamento del Comune di
Bologna (v. pag. 9) e al successo della campagna
di Casa in Casa, le necessità economiche della
Casa delle donne si sono ridotte da marzo a oggi
di oltre le metà.

Restano però ancora da raccogliere 16.000 euro
per i nostri servizi di accoglienza, ospitalità
nelle case rifugio e per svolgere azioni di
sensibilizzazione, promozione del servizio e
prevenzione.

Continuiamo quindi a sollecitare l’aiuto economico
e operativo di volontarie e sostenitori, imprese
e cittadini privati per poter svolgere tutte le
nostre attività.

Se credi nel nostro lavoro e nel bisogno di
sostenere le donne che subiscono violenza
puoi dare un piccolo o grande contributo nei
seguenti modi:

fai un versamento utilizzando l'allegato bol-
lettino postale e comunque sul ccp 32732547
intestato a Casa delle donne per non subire
violenza Onlus

informa le persone che conosci della campagna
diCASAinCASA, invitandoli a fare una dona-
zione

vieni a trovare il nostro centro, parla con
amiche, amici, aziende, banche che possono
darci una mano.

Da quest’anno puoi anche destinarci il 5 PER
MILLE dell’imposta Irpef in sede di dichiara-
zione dei redditi indicando il nostro codice
fiscale 92023590372

Ricorda che le donazioni sono detraibili
dalle imposte!

Contiamo su di te!


