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Editoriale

Care amiche e cari amici,

questo giornale esce in occasione

del 25 novembre, Giornata mondiale

contro la  violenza sulle donne che,

per noi tutte, è una data molto importante.

Solo quattro anni fa, quasi nessuno in Italia la conosceva, ma
ora ci sono centinaia di iniziative culturali, manifestazioni,
dibattiti, seminari.

Perché tutto ciò? La violenza alle donne è aumentata? No, è
aumentata la consapevolezza del problema e diminuita la pa-
zienza delle donne nell’essere disposte a subirla.
O meglio, di violenza e discriminazioni ne sopportano ancora
tante, le donne, e sono ancora tante, troppe, quelle che “amando
troppo”, sono persino disposte a sacrificare la vita.

Ma vogliamo spezzare una lancia a favore del fatto che qualcosa
sta cambiando, nella pubblica opinione e nelle donne, se pur
fra mille incertezze e contraddizioni.

Infatti, leggendo l’articolo di Susanna Bianconi pubblicato nelle
pagine interne, emerge un dato positivo; quello riguardante il
periodo di permanenza delle donne in situazioni di violenza, che
si è abbassato da 8-10 anni a sei.

E anche l’aumento di richieste d’aiuto al nostro centro antiviolenza
si può leggere dal punto di vista di una maggiore consapevolezza
del problema, che non è più, finalmente, vissuto solo come un
fatto privato, ma sta assumendo forse una dimensione più corale
anche nella coscienza di chi, con la violenza maschile, ci fa i conti
tutti i giorni.

A novembre del 2007, a Roma, abbiamo visto l’imponente
manifestazione di donne sfilare contro la violenza (erano anni
che non marciavamo così unite!) e, anche quest’anno, è stata
convocata per il 22 novembre.

Il giornale, inoltre, vi racconta dello straordinario convegno
internazionale delle case delle donne, tenutosi in Canada poco
tempo fa, e riporta anche un breve ma necessario vademecum,
finalizzato all’aiuto delle donne in situazioni di violenza, in cui
spesso è difficile capire cosa fare.

E poi, nelle pagine centrali, il programma del Festival La violenza
illustrata, al suo terzo anno consecutivo, che affronta il tema
della violenza sulle donne attraverso differenti linguaggi, cine-
matografico, musicale, poetico, artistico: un appuntamento da
non perdere il 22 e 23 novembre in Sala Farnese e un ringrazia-
mento particolare a Octavia Monaco per la copertina dedicata
a lei e alle donne da lei rappresentate nei dipinti.

Un ringraziamento a tutte le volontarie e un benvenuto alle sei
nuove volontarie del servizio civile che hanno appena iniziato
a lavorare con noi.

Oltre alle tante cose positive citate, ricordiamo purtroppo che
l’ultima azione del governo in tema di violenza è stato il taglio
dei 20 milioni di euro destinati dal governo uscente alla  costru-
zione di un osservatorio contro la violenza e ad un piano d’azione
nazionale. Ora tutto tace e attendiamo la Ministra Carfagna alla
manifestazione di piazza.

Infine una notizia di cui siamo particolarmente felici è la nascita
di “D.i.re contro la violenza”, oppure “Donne in Rete contro la
violenza”; la Rete dei Centri antiviolenza ha infatti firmato lo
statuto di federazione nazionale e le prime 45 associazioni
fondatrici hanno brindato per questo passaggio politico oramai
maturo e necessario.

Buon 25 novembre,

Anna Cariani e Anna Pramstrahler



Anche quest’anno la Casa delle donne reitera la sua richiesta
di impegno, rivolta a tutti gli uomini, a non commettere e non
tollerare la violenza contro le donne.
Contro la violenza alle donne non serve essere un supereroe,
questo il messaggio della Campagna 2008 del Fiocco Bianco,
alla sua terza edizione grazie alla collaborazione di Maschile
Plurale, Manutencoop, Cadiai e numerosi centri antiviolenza
italiani.
Ogni gesto, parola e comportamento che prediliga il rispetto
nelle relazioni interpersonali è un passo importante verso la
destrutturazione delle dinamiche che sorreggono la violenza
di genere.
Un fiocco bianco per esplicitare un impegno, fondamentale.
Una Campagna aperta, anche quest’anno, alle adesioni isti-
tuzionali e non. Aperta, ancora di più, ad incontrare luoghi in
cui parlare di educazione di genere; aperta all’incontro con i
ragazzi e le ragazze per
confrontarsi sui modelli
social i  trasmessi  con
l’obiettivo di smantellare
preconcetti sulla disparità
fra i generi, all’insegna
del rispetto.

Con il fiocco bianco,
senza essere supereroi

Un festival teatrale con pièces al femminile per celebrare con
le parole dell’arte la Giornata internazionale contro la violenza
alle donne. Un festival che coinvolgerà i teatri di Bologna e
di molti comuni della provincia, organizzato dall’Assessorato
Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna con la
collaborazione di Casa delle donne, Maschile Plurale, Cadiai
e di tutte le associazioni di donne del territorio.
Toccare tematiche nevralgiche della condizione femminile per
ricordare che per combattere il fenomeno della violenza di
genere è fondamentale anche l’impegno maschile a non
commettere e non tollerare atti di violenza e predominio nei
confronti delle donne.
Grazie all’adesione di tutti i promotori, la Campagna del Fiocco
Bianco, alla sua terza edizione italiana, approda nei teatri
veicolata dal suo simbolo, il fiocco bianco, che verrà distribuito
subito prima dell’apertura del sipario a tutti i partecipanti che
decideranno di sottoscrivere l’impegno richiesto dalla più
vasta azione mondiale di sensibilizzazione maschile contro il
fenomeno della violenza di genere.

A passo sicuro
25 novembre nei teatri di Bologna e Provincia, contro
la violenza alle donne



Il 29 settembre è nata a Roma “D.I.Re contro la violenza alle
donne”, associazione nazionale che rappresenta 45 centri
antiviolenza e case delle donne di tutta Italia. Dopo tanti anni
di attività, politica in comune, convegni, gruppi di lavoro e
scambi ora è stata creata l’associazione nazionale. Presenti
45 presidenti di altrettante associazioni locali, ma tante sono
in lista di attesa per poter partecipare. Un’associazione che
parte da una lunga storia di relazioni tra le donne impegnate
in questo campo che hanno voluto mettersi in gioco. Ne
parliamo con la presidente appena eletta, Alessandra Bagnara.

Sono tanti anni che in Italia i centri antiviolenza lavorano in
rete, si incontrano e organizzano iniziative comuni. Perché
la Rete Nazionale Centri antiviolenza ha deciso di cambiare
la sua formula organizzativa?
Perché è sempre stato difficile conciliare le esigenze di tanti centri
sorti a livello locale, quindi, con caratteristiche e rapporti fortemente
territoriali. Inoltre non tutti i centri hanno le stesse risorse econo-
miche ed umane per riuscire a muoversi da una parte all’altra
dell’Italia e partecipare agli incontri che la Rete organizza regolar-
mente con periodicità già dalla metà degli anni ’90.

Perché l’Associazione è nata solo ora?
In un momento della politica nazionale caratterizzata non solo
dal conflitto e dalla divisione, ma anche da una strumentaliz-
zazione delle politiche per le donne, ci è parso necessario
dare forma concreta alla forza e alla coesione che ha sempre
caratterizzato i nostri centri a sostegno delle donne che
subiscono violenza.

Quali saranno gli obiettivi della neonata associazione?
Innanzitutto, sviluppare iniziative comuni per avere riconosci-
mento ed interloquire con le istituzioni nazionali. E natural-
mente promuovere al nostro interno l’adesione di altri centri
antiviolenza, che sono oltre 100 sparsi su tutto il territorio
nazionale.

Alessandra, tu sei anche Presidente dell’associazione Linea
Rosa di Ravenna, tra le più attive in tutta Italia e hai un
lavoro a tempo pieno. Come farai a fare tutto?
Come tutte le donne che pur lavorando si impegnano su più
fronti. Inoltre, il fatto di essere diventata la presidente
dell’Associazione D.I.Re non significa che dovrò fare tutto da
sola, anzi, potrò contare sull’aiuto, l’esperienza e la professio-
nalità delle tante donne che da anni si impegnano in difesa
delle donne. Quanto a Linea Rosa, è vero che la nostra asso-
ciazione è riuscita a realizzare tanti progetti importanti in un
clima di grande collaborazione con gli enti locali, e questo
ancora una volta grazie al prezioso contributo delle tante
volontarie e operatrici che lavorano al nostro centro antiviolenza.

www.centriantiviolenza.eu

Anna Pramstrahler

Gli appuntamenti si terranno la sera del 25 novembre nei
seguenti teatri: San Martino di Bologna, Consorziale di
Budrio, Comunale di Castello d’Argile, Comunale
dell’Osservanza di Imola (anche il 26 novembre), Palazzo
Minerva di Minerbio . Il 22 novembre all’Auditorium Comu-
nale di Monte San Pietro e il 13 dicembre all’ITC di San
Lazzaro di Savena.

Il programma completo degli spettacoli sul sito:
www.casadonne.it

È nata D.i.re
Federazione dei Centri Antiviolenza italiani

A passo sicuro



Il movimento delle donne scenderà in piazza anche quest’anno
il 22 novembre, data vicina alla Giornata Internazionale contro
la violenza alle donne. Come lo scorso anno sono molte le istanze
che spingono a manifestare donne singole e associate, movimenti
e gruppi, in primo luogo per denunciare la violenza dentro le
mura domestiche e le sue conseguenze più evidenti: le tante
donne che muoiono ogni anno in Italia e nel mondo per mano
del proprio compagno, la violenza omofobica e la più generale
violenza interistituzionale.
Nuovi argomenti si sono aggiunti a quelli dello scorso anno, in
particolare l’attenzione contro la criminalizzazione della prosti-
tuzione e di critica verso il Decreto cosiddetto “Carfagna”, che
prevede pene elevate per le donne che si prostituiscono in strada.
Un corteo, così come pensato dalle organizzatrici tra cui la Rete
FLAT, Rete nazionale delle donne, pacifista e per l’auto-
determinazione delle donne, antirazzista e antisessita.
Come lo scorso anno la manifestazione è stata indetta da donne
per le donne, gli uomini solidali non potranno partecipare se non
in coda al corteo, posizione questa dibattuta e che non piace a
molte delle aderenti; questioni e polemiche che piacciono invece
molto a cronisti/e e politici contrari alla manifestazione e che
spesso rischiano di oscurare la concretezza degli argomenti
portati in piazza. Alla manifestazione aderiranno anche i Centri
Antiviolenza, non solo per la valenza simbolica che porta con se
una manifestazione nazionale sull’argomento, ma anche per
avanzare le richieste più stringenti di chi si occupa quotidiana-
mente della questione: cronica mancanza di fondi per il piano
nazionale antiviolenza, sostegno ai Centri che rimangono aperti
nonostante la mancanza di finanziamenti, bisogno di ricerca,
visibilità e campagne di sensibilizzazione sull’argomento.
www.flat.noblogs.org

Elena de Concini

In piazza contro la violenza
Anche quest’anno ci sarà a Roma la Manifestazione
Nazionale contro la violenza maschile

Alla fine del 2007, avevamo ottimisticamente annunciato come
imminente la convenzione con il Comune di Bologna. In realtà la
convenzione è stata firmata ad agosto di quest’anno, con dieci
mesi di ritardo e conseguenti difficoltà per la nostra associazione.
La volontà politica degli amministratori e amministratici è stata
lodevole nel sostenere la Casa delle donne in questi anni, siglando
un accordo metropolitano di durata triennale: ora chiediamo
soltanto che a una volontà politica segua, senza troppo ritardo,
anche la sua applicazione concreta.
Anche per il 2008 è continuato il trend di crescita delle donne
che si rivolgono alla Casa delle donne: a fine ottobre 410 nuove
donne hanno chiesto aiuto al nostro centro e le nostre case rifugio
hanno registrato un pieno di presenza. Riteniamo che questo
aumento di richieste di aiuto, iniziato lo scorso anno, non sia
dovuto ad un aumento di violenza in generale, ma ad una mag-
giore consapevolezza che le donne hanno dei propri diritti. Negli
anni il tempo di permanenza in situazioni di violenza si è molto
abbassato, passando dagli 8/10 ai 6 anni. Si parla sempre più
diffusamente di violenza contro le donne e molti fattori hanno
contribuito a questa maggiore visibilità'e0 del problema, come
l’indagine ISTAT del 2006 e l’istituzione del numero verde 1522,
che bisogna continuare a pubblicizzare.
Tuttavia, se le donne sono sempre più determinate e consapevoli,
le istituzioni non vanno di pari passo: assistiamo infatti ad un
movimento ondivago che registra passi in avanti e altri indietro
a seconda del governo in carica.
I progetti di legge contro la violenza di genere messi in cantiere
dal precedente governo sono fermi e la nuova ministra delle Pari
Opportunità ha manifestato fino ad ora poco interesse verso il
fenomeno della violenza sulle donne. Un bando volto a favorire
azioni di contrasto alla violenza indetto dal precedente governo,
e a cui ha partecipato anche la nostra associazione, è stato
bloccato e mai portato a compimento. Per non parlare del ddl
sulla prostituzione che è stato unanimemente bocciato da tutte
le associazioni che da anni lavorano contro la tratta delle donne.
Le donne lottano da molti anni per la conquista dei propri diritti:
vorremo fare dei passi avanti e non guardarci continuamente alle
spalle perché si sta attaccando o viene messo in discussione
quello che era stato precedentemente conquistato.

Susanna Bianconi

Leggi e provvedimenti contro la violenza:
più passi indietro che in avanti



Ho avuto l’occasione, la fortuna, l’onore di partecipare insieme
alle altre 800 operatrici provenienti da 51 Paesi al Summit
mondiale dei Centri Antiviolenza. Dall’Italia erano stati scelti
2 abstract, rigorosamente in inglese, francese o spagnolo,
ma Alessandra di Artemisia, la seconda Italiana, all’ultimo
momento non è potuta venire.

Nonostante fossi l’unica italiana non mi sono sentita né sola,
né incompresa: anzi nei convegni italiani mi sento incompresa
quando parlo di violenza alle donne. Il linguaggio delle donne
provenienti da tutto il mondo era conosciuto: metodologie
conosciute, modi di pensare conosciuti, azioni e progetti
uguali ai nostri e tuttavia molto diversi.

Tante donne provenienti da tutto il mondo: dai paesi ricchi,
con oltre 30 anni di esperienza, e dai cosiddetti “paesi in via
di sviluppo”. Le delegate presenti erano tutte responsabili di
centri antiviolenza, non tanto teoriche, ricercatrici o politiche,
ma donne che hanno fondato e che lavorano nei centri, quindi
molto vicine alla vita quotidiana delle donne che subiscono
violenza.

Le nostre diversità “oggettive”, dovute alle condizioni spesso
drammatiche dei paesi di provenienza ci univa in una unica
sfida: aiutare le donne e combattere la violenza che subiscono.
Dalle pakistane, alle cinesi, alle sudafricane, dalle donne del
Burundi, a quelle dell’Honduras, alle palestinesi e le israeliane,
tutte raccontavano dei loro “shelter”, dei progetti concreti per
le donne e ci sentivamo orgogliose di aver salvato tante vite.

Dopo una tale esperienza, mi sembra assurdo ci sia ancora qualcuno
che dice che la violenza non è un problema globale, diffuso in
tutti i paesi del mondo: ricchi e poveri, sviluppati, non sviluppati,
cattolici, musulmani, laici, hindu etc. Purtroppo è la legge del
potere maschile che domina ovunque. L’idea del convegno
mondiale è nata due anni fa in Messico durante il primo grande
convegno organizzato dal coordinamento nazionale dei Centri
antiviolenza del Messico  rivolto ai Centri di tutti i paesi del
Sudamerica e Centro America. Le canadesi, invitate come ospiti,
con forza e determinazione hanno deciso che il convegno
successivo avrebbe dovuto essere globale. Come ci ha raccon-
tata Jan Reimer, che insieme ad altre 8-9 donne del Coordina-
mento delle Case delle donne dell’Alberta ha lavorato al progetto
per 2 anni. Questo convegno è costato oltre 700.000 euro: una
cifra enorme racimolata con una raccolta fondi che ha permesso
di invitare anche le donne che non avrebbero avuto la possibilità
economica di arrivare in Canada.

Il movimento delle Case delle donne, nata nel 1970-1972, da
donne singole, si è espanso in tutto il mondo, condividendo

approcci, meto-
dologie e analisi
molto simili. Un
movimento che è
cresciuto enor-
memente,  nei
Paesi del Primo,
Secondo e Terzo
Mondo e  dopo
30 anni ha avuto
bisogno di un

confronto per costruire una politica globale. Migliaia di donne
sono impegnate e vogliono far sentire la propria voce contro

Primo convegno
mondiale delle Case
delle donne
A Edmonton, in Canada, un’associazione di donne ha
organizzato un grande convegno internazionale che
si è svolto dall’8 all’11 settembre 2008



la violenza alle donne. Proprio per questa forte motivazione
politica, la sera, dopo una lunga giornata di lavoro, le varie
rappresentanti si sono incontrate proprio per discutere come
costruire questo movimento internazionale di cui tutte sen-
tiamo il bisogno. Volevamo cogliere quest’occasione unica
per tornare ciascuna nella propria realtà e collegare
quest’esperienza alle varie reti nazionali.  Nella mia relazione,
che doveva riportare l’esperienza italiana, ho sottolineato il
forte legame tra Centri antiviolenza e femminismo che in Italia
esiste ancora. Non è così ovunque. Molti governi esteri finan-
ziano i Centri, ma la gestione è variegata: fatta di donne di
varie provenienze, da religiose o da enti caritatevoli. Possiamo
essere orgogliose del fatto che il nostro movimento ha 20
anni e che abbiamo 100 Centri antiviolenza, ma non possiamo
parlare in Italia di ‘risorse pubbliche’ contro la violenza, non
possiamo parlare di politiche di prevenzione, non possiamo
parlare di leggi che sostengono i Centri antiviolenza (anche
se ho citato alcune leggi regionali che garantiscono la loro
sopravivenza), non possiamo parlare di interventi efficaci
delle forze dell’ordine, dell’approccio integrato in caso di
violenza domestica, delle reti locali contro la violenza. Pur-
troppo l’Italia in tutto ciò è ai primi passi.
Alcuni Paesi, tra cui alcuni in via di sviluppo hanno progetti,
iniziative e Centri che fanno invidia. Mi sono sentita vicina al
Portogallo, alla Grecia o a certi Paesi dell’Est. Mi riconoscevo
più in alcune relazioni fatte dalle donne del Medio Oriente
anche per quanto riportavano della mentalità dei politici,
preoccupati della loro visibilità e in realtà impegnati
nell’obiettivo di rafforzare la famiglia e le politiche famigliari
e non i Centri antiviolenza.

Ma la riflessione principale che mi sono portata a casa è quella
che non è possibile fare politiche contro la violenza alle donne
senza investir risorse pubbliche. La buona volontà da sola
non basta, come non bastano le leggi penali e civili, se non
c’è un cambiamento di cultura, di formazione e un concreto
sostegno delle donne. Se non vengono creati luoghi degni di
poter aiutare tutte le donne che hanno bisogno, come facciamo
a dire che stiamo facendo politiche efficaci contro la violenza?
Il Canada, con soli 30 milioni di abitanti, ha 430 Case rifugio.
L’Italia con 60 milioni di abitanti ha 100 Centri antiviolenza e
40 Case rifugio. Non solo mancano risorse economiche per
aprire altre strutture, quelle che esistono sono sempre sull’orlo
della chiusura per carenza di fondi. Manca un Piano d’azione
contro la violenza (domestica e sessuale), sono pochissimi i
Pronto Soccorso, le forze dell’ordine e i tribunali preparati
adeguatamente a riconoscere la violenza, non conoscono la
gravità della violenza domestica. Non abbiamo programmi
specifici nelle scuole, non si fanno campagne nazionali di
sensibilizzazione, la stampa non ha alcun codice etico su
come trattare il problema... e potrei continuare a lungo. Ma
una cosa abbiamo in comune con tutti paesi: tante donne
uccise a causa della violenza di genere, oltre 100 all’anno, ma
non esiste neppure una statistica di genere sul femminicidio.

Il primo provvedimento del nuovo governo per finanziare il
taglio dell’ICI ha tagliato 20 milioni di euro destinati a creare
un osservatorio nazionale sulla violenza alle donne e un piano
d’azione nazionale. Queste due azioni sarebbero state un
buon inizio per creare politiche nazionali sulla violenza in
Italia, politiche che finora mancano totalmente.

Si possono scaricare oltre 150 relazioni sul sito ufficiale del
convegno: www.womenshelter.ca

Anna Pramstrahler



Anche quest’anno la Casa delle donne organizza il Festival
La violenza illustrata, che si svolgerà il 22 e 23 novembre
2008 a Bologna, in occasione della Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne dichiarata dalle Nazioni
Unite. Giunto alla terza edizione, il festival continua a
promuovere una cultura contro la violenza sulle donne
attraverso le varie espressioni artistiche: le edizioni prece-
denti sono state un successo e di ciò siamo molto felici,
specie in momenti come questo, in cui é difficile concretiz-
zare grandi avvenimenti culturali gratuiti in spazi collettivi.

La prima serata sarà dedicata a Tina Turner, un’icona della
musica che abbiamo scelto per la sua grinta e positività:
nonostante il lungo e contrastato rapporto coniugale durato
ben 17 anni con Ike Turner, Tina ha avuto il coraggio di
denunciare, reagire e divorziare dal marito violento, apren-

dosi ad una sfolgo-
rante carriera da soli-
sta. Per introdurre il
film tratto dalla sua
biografia (Tina. What’s
love got to do with it),
abbiamo pensato a un
tributo alla regina nera
della musica ameri-
cana, un breve inter-
vento musicale (Fla-
minia Flanelli, voce;
Alessandro Betti, chi-
tarra) che ripercorrerà
le tappe salienti della
sua carriera profes-
sionale.

Ad inaugurare la prima
serata ci sarà un evento
per noi davvero speciale:
la prima assoluta di un
cortometraggio contro la
violenza prodotto per la
Casa delle donne  da
Pentagono Allestimenti
Museali. Si tratta del video
Storie di donne, che sarà
diffuso in versione multi-
lingue e scaricabile gra-
tuitamente on line. Un
modo originale e innova-
tivo perché questo mes-
saggio arrivi davvero alla
portata di tutti. È prevista
inoltre anche una versione cartacea dello spot, realizzata
sotto forma di breve fotoromanzo. Nata da un’idea di
Vannia Virgili, questa presentazione permetterà anche alle
giovanissime di accedere a tali tematiche, supportate da
un linguaggio leggero che speriamo riesca a destare inte-
resse e curiosità.

Festival
La violenza illustrata
Per celebrare insieme il 25 novembre



Festival La Violenza Illustrata
Sabato 22 e domenica 23 novembre 2008

ore 20.00-23.30
Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio

Piazza Maggiore n. 6, Bologna

Mostra Testimoni silenziose
11-26 novembre 2008

Urban Center
Sala Borsa 3° piano, Piazza Nettuno n. 3 - Bologna

La seconda serata sarà invece dedicata al Messico e al
tema del femminicidio che si sta perpetrando da ormai più
di un decennio al confine con l’America. Verrà proiettato
il film Bordertown, tratto dalla vera storia degli omicidi di
Juarez, per la cui interpretazione Jennifer Lopez ha vinto il
premio di Amnesty International. Ad introdurre la serata
Barbara Spinelli, studiosa di femminicidi, che ci parlerà del
suo saggio Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconosci-
mento giuridico internazionale (F. Angeli, 2008). Sempre in
tema col Messico la presentazione del lavoro poetico di Ambar
Past, che ha realizzato in Chiapas un grande libro manufatto
sugli incantesimi delle donne Maya insieme a una comune di
donne che raccoglie i rifiuti della foresta per realizzare splendidi
libri in carta vegetale. Per l’occasione l’attrice Olga Durano
leggerà brani del libro Incantesimi delle donne Maya, ac-
compagnata dai tamburi etnici di Antonio Masella. Il libro
originale, arrivato dal Chiapas, sarà esposto per le due serate
del festival.

Alla rassegna video si affiancherà dall’11 al 26 novembre una
mostra dal titolo Testimoni silenziose, presso l’Urban Center,
al terzo piano di Sala Borsa, l’allestimento verrà corredato
dall’elenco delle donne italiane rimaste vittime della violenza
maschile nel corso del 2007, ricerca effettuata sui media
nazionali dalla Casa delle donne di Bologna.

Siete tutti invitati.

Chiara Cretella
Curatrice dell’iniziativa

Testimoni italiane
a Strasburgo
La mostra Testimoni Silenziose
al Parlamento Europeo

L’istituto di Cultura Italiana di Strasburgo ha chiesto alla
Casa delle donne la disponibilità a realizzare in gennaio
2009 la mostra Testimoni silenziose.

L’esposizione si terrà presso la sede dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa con il patrocinio del
Vice Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Dott.ssa
Maud de Boer-Buquicchio.

La Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana, Carmela Callea,
promotrice dell’idea, ha sostenuto il progetto per puntare
l’attenzione sul tema del femminicidio, fenomeno che
conosce circa le stesse percentuali in tutta Europa.



Spesso è difficile riconoscere e confessare a noi stesse di star
vivendo una situazione di violenza, soprattutto se l’autore è
il nostro partner o un parente vicino. Generalmente proviamo
sentimenti molto diversi fra loro: sentiamo affetto e vicinanza,
ci preoccupiamo per lui ma ci sentiamo anche intimorite e
impaurite, conosciamo bene gli scatti di violenza o l’ossessione
per il continuo controllo che lui esercita su di noi e spesso
sappiamo anche come arginare il suo comportamento.

Comunque ci sentiamo intrappolate in una spirale senza uscita
e pensiamo che sia troppo difficile cambiare la nostra vita.

Se ti senti confusa su quello che ti sta accadendo, provi
vergogna e non hai il coraggio di parlarne con qualcuno
o temi di non riuscire ad allontanarti, ricorda che:
• la violenza è un reato e non è mai giustificabile
• la violenza è una responsabilità di chi la agisce e non di chi

la subisce
• la violenza non è identificabile con il conflitto: la violenza

implica la disparità e la paura, mentre il conflitto presuppone
il confronto ed è paritario

• la violenza può essere espressa in varie forme e non è
sempre facile da riconoscere come tale

• quando lui ti costringe o prova ad avere un rapporto sessuale
con la forza o con il ricatto psicologico, anche quella è violenza

• la realtà della violenza domestica è caratterizzata da una
disparità di potere all’interno della coppia

• anche per i tuoi figli/figlie assistere alla violenza provoca
un grave trauma e inoltre possono rischiare di essere ag-
grediti anche loro

• anche se non hai una tua indipendenza economica, hai lo
stesso suo diritto decisionale rispetto alle spese familiari

• sentire vergogna è un sentimento comune, ma devi sapere
che è possibile uscire dalla spirale di violenza e ricominciare
una nuova vita

• ricordati che non è tua la colpa della violenza, anche se lui
te lo fa credere

• non illuderti di poterlo cambiare, se vorrà farlo sarà lui a
chiedere aiuto

• decidere di uscire da una situazione di violenza è un percorso
difficile, perché sono tanti i pensieri che possono bloccarti
nel farlo (figli, legame affettivo con il partner violento, paura,
scarse risorse esterne), ma è molto importante trovare il
coraggio per mettere te e i tuoi figli in sicurezza

• tu meriti un’esistenza serena, senza la paura continua di
essere aggredita o controllata

• sono molte le donne che si trovano in una situazione simile
alla tua, ma sono tante le donne che hanno trovato il corag-
gio e l’appoggio per  ricominciare

Se vivi una situazione di violenza puoi fare qualcosa:
• chiedere aiuto e parlare di ciò che vivi è il primo passo per

spezzare il ciclo della violenza
• rivolgerti a una Centro antiviolenza, la tua telefonata è

anonima, i colloqui gratuiti
• per avere un primo ascolto puoi rivolgerti al numero verde

nazionale 1522 che ti darà informazioni sul Centro Antivio-
lenza più vicino alla tua città (risponde 24 ore su 24)

• se sei di Bologna chiama la Casa delle donne 051-333173
e chiedi un appuntamento per un colloquio

• in caso di ferite, lividi o anche piccoli segni, puoi andare al
Pronto Soccorso o dal tuo medico curante e farti rilasciare
un referto: questo ti servirà per un denuncia nel momento
in cui deciderai di farlo

Se subisci violenza
Breve giuda per le donne che subiscono violenza



• in caso di emergenza chiama il 112 o 113, per fermare la sua
violenza e se necessario per essere accompagnata al Pronto
Soccorso

• in situazioni di violenza in atto, cerca di avere un telefono o
cellulare a portata di mano e scappa dalla tua casa, rifugiati
da una vicina o  cerca di rifugiarti in un luogo pubblico se la
violenza avviene in strada, in macchina o in un luogo isolato

• in caso di fuga improvvisa puoi chiedere ospitalità a parenti
o amici e chiamare la Casa delle donne

• se decidi di scappare pianifica la tua fuga: ricordati di
portare con te dei soldi, bancomat, i tuoi documenti perso-
nali e quelli dei tuoi figli, eventuali referti medici, medicine
e ricette personali, una copia delle chiavi di casa e della
macchina.

A cura di Laura Saracino, Elena de Concini

A partire da ottobre la Casa delle donne ha riattivato lo spor-
tello di orientamento e accompagnamento al lavoro per donne.
 Potranno rivolgersi allo sportello tutte le donne che sono in
cerca di un lavoro o vogliono migliorare le proprie competenze
attraverso corsi di formazione.
Il servizio riprende dopo un’interruzione di diversi mesi dovuta
a mancanza di finanziamento, ma nonostante ciò gli obiettivi
e le finalità del servizio rimarranno invariate. Il progetto ha
permesso di affrontare le problematiche relative al tema
"donne, violenza, lavoro" offrendo un sostegno alle donne
nell'orientamento e nella ricerca del lavoro.
Il progetto, "Una Rete regionale a supporto dell’inclusione
lavorativa delle donne vittime di violenza" è stato finanziato
dalla regione Emilia Romagna ed è rivolto ai Centri Antiviolenza
della Regione.
Il progetto è nato dalla presa di coscienza che le donne che
vivono in una situazione di violenza spesso sottovalutano le
proprie competenze; a volte, sono dipendenti economicamente
dai loro partner e non conoscono le alternative possibili per
disparati motivi: difficoltà nella conciliazione dei tempi di cura
e di lavoro, mancanza di autostima e di feedback positivi.
Lo sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro
si propone di offrire la possibilità a queste donne di "rimettersi
in gioco" individuando e valorizzando le proprie capacità o
a volte semplicemente riscoprirle all'interno di uno spazio di
ascolto dedicato esclusivamente alla conoscenza di se stesse.
Verranno realizzati colloqui di orientamento e valutazione
delle capacità e delle risorse personali, ricerca attiva e accom-
pagnamenti.
Altra novità di quest'anno è l’adesione al Progetto Pari, pro-
mosso dal Ministero del Lavoro, che mette a disposizione
della Regione Emilia Romagna fondi per interventi a favore
di aziende e persone da reintegrare nel mondo del lavoro.
Attraverso questo progetto si offre  alle donne la possibilità
di svolgere dei tirocini formativi rimborsati che permettono
di sviluppare le proprie competenze ma allo stesso tempo di
farsi conoscere all'interno delle aziende che, pur non essendo
obbligate ad assumere, potrebbero essere incentivate a farlo.
Lo sportello è seguito da Silvia Ottaviano (operatrice Olas)
che ricopre il ruolo di operatrice di sportello, Federica Palazzolo
(ex volontaria del servizio civile) che è la tutor e Caterina Righi
(responsabile dell'Accoglienza) che è la coordinatrice.
Per maggiori informazioni potete contattare la Casa delle
donne.

Silvia Ottaviano
Federica Palazzolo

Stesso stile
facce nuove
È di nuovo attivo lo sportello di orientamento
e accompagnamento al lavoro



Ho sempre pensato che prima o poi avrei voluto vivere
l’esperienza del servizio civile. Quando, a giugno 2007, è
uscito uno dei due bandi annuali, mi sono indirizzata
immediatamente al sito della Casa delle donne e con
piacere ho verificato che l’associazione cercava sei nuove
volontarie.

In quel periodo mi ero appena laureata ed ero indecisa se
continuare gli studi o iniziare un’esperienza lavorativa. In
tutto ciò ha prevalso la mia voglia di mettermi in gioco
completamente come persona e di confrontarmi con me
stessa e le mie insicurezze.

A ottobre 2007 ho iniziato l’esperienza di servizio civile.
In particolare ho scelto di lavorare al “Pensionato Sociale”,
una comunità di prima accoglienza, gestita dalla Casa delle
donne e dall’Associazione Mondo Donna, che ospita madri
con figli minori.

Ricordo perfettamente il primo giorno in cui ho varcato la
soglia della struttura, gli sguardi diffidenti delle donne
ospiti e il mio conseguente disagio; in quei momenti io
stessa mi sentivo ospite della casa. Mi sembrava di
intromettermi nelle loro vite e di forzare la situazione.

I primi mesi al Pensionato non sono stati facili in quanto
dovevo guadagnarmi la stima e l’ascolto delle donne, tutte
più grandi di me. Nel corso del tempo le cose sono
notevolmente migliorate; ho acquisito un metodo di lavoro
basato sull’ascolto, l’attenzione, ma anche un certo senso
pratico che mi è stato utile per risolvere alcuni problemi
legati alla manutenzione della casa.

Per tutto il periodo ho potuto contare sul supporto delle
mie colleghe grazie alle quali ho potuto avere un confronto
continuo ed un sostegno che è andato anche al di là
dell’ambito lavorativo.

Alla luce dell’anno passato in struttura, posso dire
tranquillamente che rifarei questa esperienza. Ho imparato
ad avere un minimo di professionalità nella relazione con
le donne con le quali si è instaurato un buon rapporto
basato sul rispetto reciproco. I bambini mi hanno dimostrato
sin da subito la loro attenzione e nel rapporto instaurato
con loro ho saputo creare un clima affettuoso senza
sostituirmi al ruolo primario della madre.

Alle ragazze che vivranno l’esperienza al Pensionato dopo
di me consiglio di non arrendersi davanti alle difficoltà e
di sfruttare al massimo le possibilità di scambio con le
altre operatrici perché a me è servito a capire il metodo di
lavoro.

Un ringraziamento speciale va ad Antonianna, Marianna,
Marika, Samuela e Selene per aver fatto uscire in questi
mesi la parte migliore di me stessa.

Margherita Gombi

Un anno per
mettersi in gioco
Il racconto della volontaria che ha svolto
servizio civile



Il 20 ottobre 2008, al circolo Arci Sesto Senso di Bologna, si
è tenuta la serata di premiazione dei cortometraggi parteci-
panti al concorso “Donne in movie-ing”, organizzato
nell’ambito degli interventi di sensibilizzazione sul fenomeno
dello sfruttamento della prostituzione e delle vittime di tratta.
Grazie al finanziamento ottenuto dal Bando Intercultura della
Provincia di Bologna, la Casa delle donne si è fatta promotrice
di un evento mirato all’esplorazione artistica sul tema della
migrazione al femminile, capace di offrire punti di vista originali
mettendo in luce diversi momenti di soggettività e di autenticità
delle protagoniste. Approfondimenti e dettagli dell’esperienza
migratoria di ieri e di oggi sono emersi attraverso diverse
prospettive in tutti i cortometraggi partecipanti che sono riusciti
a rappresentare significativamente lo spirito del concorso.
Il primo premio, un buono di 1000 euro da spendere presso
il negozio di attrezzature audio-video, è stato vinto dall’opera
“Orticarie” di Silvia Storelli, un’ironica presentazione degli
stereotipi sull’immigrazione di donne dell’est Europa.
Le due menzioni speciali della giuria sono invece state attri-
buite ai cortometraggi “Come ieri” di Rossella Piccino e “Diari
di viaggio” di Giorgio Tziotas, che si è aggiudicato anche il
premio del pubblico.
Ringraziamo sinceramente tutti coloro che hanno collaborato
alla realizzazione dell’iniziativa: i partners del progetto Radio
Città del Capo, Soc. Coop. “Not available”, Associazione 
Amiss, Commissione Pari Opportunità Mosaico del comune
di Monteveglio; la presentatrice Giusi Marcante di Radio Città
del Capo; il circolo Arci Sesto Senso, i membri della giuria, gli
artisti partecipanti, le sostenitrici ed i sostenitori della Casa
delle donne e tutti i presenti.
L’evento, oltre ad aver riscosso un ottimo successo da parte
degli artisti partecipanti e del pubblico presente in sala, ha
rappresentato un’importante occasione di visibilità e promo-
zione per il progetto “Oltre la strada”.
L’idea del concorso di corti sul tema “donne e migrazione” è
nato infatti dal gruppo di lavoro che dal 1995 segue percorsi
finalizzati alla regolarizzazione e all’inserimento socio-
lavorativo rivolti a donne straniere
ex-vittime di sfruttamento della
prostituzione. Molte delle donne
che abbiamo conosciuto in questi
anni, oltre 300 dall’inizio della no-
stra attività, hanno storie come
quelle delle prostitute di strada che
il ddl della ministra Carfagna va a
colpire indistintamente. Contro
questo ddl la Casa delle donne, in-
sieme ad altre 111 associazioni lai-
che e cattoliche che lavorano nel
settore, ha sottoscritto un docu-
mento. Riteniamo che la prostituzione debba rimanere decri-
minalizzata perché possano emergere il piùpossibile le situa-
zioni di sfruttamento e che le proposte del ddl citato finiscano
per discriminare proprio la parte più debole della tratta,
esponendo le donne ad un’ulteriore vittimizzazione.
Cogliamo l’occasione per invitare chiunque riceva una richiesta
di aiuto a contattarci per ottenere indicazioni ed aiuti concreti.
Vi invitiamo inoltre alle prossime serate di proiezioni che
verranno pubblicizzate prossimamente sul nostro sito internet.

Gruppo OLAS

Donne in movie-ing
Nuove prospettive di sensibilizzazione

Progetto Olas: gruppo di lavoro sulla lotta contro la tratta



La violenza domestica. Testimonianze, interventi, riflessioni
Merete Amann Gainotti, Susanna Pallini
Magi Edizioni Scientifiche, 2008

Che la violenza sulle donne abbia una
dimensione “domestica” è un assunto
ancora lontano dall’essere accettato
e riconosciuto. La violenza nelle re-
lazioni intime è ancora un tema di cui
è necessario parlare. Questa raccolta
di saggi a cura di Gainotti e Pallini
esplora il campo seguendo una triplice
pista di ricerca. Nella prima parte, gli
autori e le autrici dei contributi si in-
terrogano sul costo sociale e psico-
logico della violenza di genere, pagato
non solo dalle donne ma dall’intera
società: la violenza sulle donne, nella
cultura occidentale, si trasmette e si
apprende, assumendo nuove e di-
verse forme e rendendo necessario
un intervento sempre più strutturato
e integrato. Nella parte centrale, il

testo raccoglie le testimonianze delle operatrici di alcuni centri
antiviolenza italiani, mettendo in luce il percorso culturale e
politico, oltre che la missione sociale, di questi luoghi coraggiosi
in cui ci si confronta quotidianamente con la violenza e si offre
sostegno e aiuto alle donne, alle bambine e ai bambini che la
subiscono. In conclusione, una serie di riflessioni sulle relazioni
di genere volte ad indagare la doppia dimensione – privata e
pubblica – del corpo delle donne e la difficile costruzione
dell’identità femminile nell’esperienza lavorativa. L’interrogativo
finale posto al lettore è al contempo un atto di denuncia e una
presa di coscienza: perché per tanti uomini, di diversa età ed
estrazione sociale, la violenza è e rimane un esercizio abitualmente
praticato?

Viviana Vignola

RACCONTI DA STOCCOLMA (Nä mörkret faller)
Regia di Andres Nilsson
Teodora Film, 2006
Leyla, Carina e Aram: onore della famiglia, patriarcato, omofobia.
Tre modi di declinare la violenza tramite tre racconti di vita
normale, perché è proprio nella normalità e nella quotidianità
che si declina la violenza maschile.
Leyla, una giovane studentessa, vive un forte conflitto interno
alla sua famiglia, cristiana di origine mediorientale, che, per
salvare l’onore “clanico”, deciderà di sacrificare una delle proprie
donne che lo avevano messo in discussione.
Carina, affermata giornalista televisiva, subisce da dieci anni la
violenza di un marito, anch’egli giornalista, che non riesce a
reggere la competizione e che per questo tenta di sottometterla.
Aram, un giovane proprietario di un locale alla moda di Stoccolma,
sarà vittima della violenza omofoba, che lo colpirà a causa della
sua omosessualità.
Tre vite descritte nella quotidianità per raccontare un fenomeno,
quello della violenza di genere, radicato nella società senza
distinzione di classe, religione, etnia.

Roberta Granelli

Uscire dalla violenza si può
a cura di Monica Vodarich
Jar Edizioni, 2008
Libro dell’Associazione Linea Rosa di Ravenna

Il titolo del libro ci riporta ad una
lunga serie di iniziative di sensibi-
lizzazione portata avanti in tutta
Italia dai Centri antiviolenza, ma
mette in luce la lunga esperienza
dell’Associazione Linea Rosa di
Ravenna.
Materiali, progetti, protocolli, me-
todologie e esperienze documentate
possono essere prezioso materiale
per tutti Centri antiviolenza che in
Italia stanno lavorando per aiutare
le donne a uscire dalla violenza.

Recensioni



I finanziamenti specifici ai nostri progetti e le donazioni liberali
pervenute da privati cittadini e dalle aziende rappresentano una
voce fondamentale del nostro bilancio annuale e ci permettono di
garantire continuità ed efficienza ai servizi di accoglienza per le
donne vittime di violenza. Anche per questo semestre la raccolta
fondi, differenziata in funzione delle esigenze dei servizi che
offriamo, ha dato buoni risultati e, per questo, desideriamo ringra-
ziare tutte le persone, gli enti pubblici e privati e le società che
hanno dato fiducia ai nostri progetti e alla nostra attività istituzionale
di accoglienza, ascolto e protezione delle donne e dei loro bambini.
Anche la raccolta del 5 per mille ha dato un esito molto positivo.
Una bellissima testimonianza della fiducia che tutti i nostri soste-
nitori ripongono nei nostri progetti e uno stimolo per proseguire
con sempre maggiore impegno nella nostra attività. Nel 2007
sono state 861 le persone che hanno sostenuto la Casa delle
donne, con un aumento delle preferenze, rispetto all’anno prece-
dente, dell’8% mentre, pochi giorni fa, il Ministero del Tesoro ci
ha liquidato gli importi relativi alle preferenze indicate nella
dichiarazione dei redditi 2006 (anno fiscale 2005), corrispondenti
a 22.031,83 euro. L’impiego di questi fondi sarà oggetto di uno
specifico rendiconto che pubblicheremo nella prossima newsletter.
Ricordiamo infine, a chi desidera usufruire della detrazione fiscale
della donazione, che non è necessario allegare alla dichiarazione
dei redditi la documentazione relativa alla donazione. I documenti
che attestano il versamento a favore della Casa delle donne
devono essere conservati per cinque anni, a cura del contribuente,
ed esibiti solo se richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Per informazioni ulteriori sulle agevolazioni fiscali, è possibile
inviare una e-mail a: info.casadonne@women.it

Le donazioni alla Casa delle donne
Aggiornamento raccolta fondi 2008

Il nostro grazie va a: Anna Rosetti, Annarita Bertocchi, Ariane Hallier,
Arianna Tedeschi, B.Pirini, Barbara Burgalassi, C. Cimbri, Carla Mei, Chiara
Sani, Daniela Balboni, Daria Martelli, Elisabetta Filippini, Elisabetta
Vicinelli, Emanuela Raimondi, Federica Mambelli, Federico Scapoli, Fiorella
Chiusoli, Flavia Rumillo, Franca Bernardi, Francesca Catullo, Francesca
Cassanelli, Francesca Mavilla, Franco Rigamonti, Gino Pellegrino, Gisella
de Leo, Isabella Benazzi, Laura Simoncini, Luca Rizzi, Lucia Ferrante,
Luisa Borselli, Maria Mozzanti, Marisa Guidoreni, Marta Compiani, Mauro
Ferro, Milena Matteuzzi, Milena Naldi Paola Brunetti, R. Zanotti, Rita
Mazzini, Rosa Carmela De Gregorio, Rosanna Baccolini, Scacchetti, Sofia
Garasi, Stefano Morettini,  Walter Vitali, Associazione Armonie, Associa-
zione Orlando, Associazione Per Wilma, Associazione Italo Americana di
Bologna, Associazione Laica Famiglie in difficoltà di Trento, Arcilesbica,
Banca del tempo di Castel Maggiore, Banca Popolare di Milano, Biblioteca
comunale di Sasso Marconi, Biblioteca del Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bologna, Circolo PD di Molinella, Donne Insieme,
Coordinamento Donne Spi di Zola Predosa, Credibo, i dipendenti del
CMP di Bologna, Givi srl di Brescia, il circolo PD di Bologna, Spi Cgil di
Monte San Pietro, Taverna Guidotti di Castenaso i dipendenti di Unipol
Banca e la loro direzione, i dipendenti di Video Italia srl di Cadriano.
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Tante e tanti di voi continuano a sostenerci ed è necessario
che questo sostegno continui a crescere, come costantemente
crescono le richieste delle donne di essere aiutate ad uscire
dalla violenza.

Per noi il vostro sostegno è anche una risposta chiara alla
violenza contro le donne. Un gesto concreto per dire basta!

Ecco come potete fare:

Ricorda che le donazioni sono deducibili dalle imposte!

 utilizzare il bollettino postale allegato o comunque fare
un versamento sul ccp 32732547 intestato a

Casa delle donne per non subire violenza Onlus:
IBAN IT73 M076 0102 4000 0003 2732 547

acquistare e indossare o regalare la nostra maglietta
antiviolenza che trovate presso la nostra sede

 venire a trovarci nel nostro centro, informare amici e
conoscenti della campagna di CASA in CASA, invitandoli

a fare una donazione

 sensibilizzare conoscenti in aziende, banche ecc. che
possano darci una mano

 donare beni necessari alle nostre case rifugio. Contattateci
alla Casa delle donne chiedendo di Elisa.

destinare il 5 PER MILLE dell’imposta Irpef in sede
di dichiarazione dei redditi indicando il nostro

codice fiscale 92023590372

IBAN per bonifici sul conto corrente postale:
IT73 M076 0102 4000 0003 2732 547

"


