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Il 25 novembre ricorre la giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne per ricordare le vittime di mal-
trattamenti, abusi e femminicidi e 
per combattere le discriminazioni e 
le disuguaglianze di genere. La vio-
lenza contro le donne deve essere ri-
tenuta una violazione dei diritti 
umani. È un tema che riguarda tutti 
perché milioni di donne di tutte le 
età subiscono ogni giorno crimini di 
tipo fisico, sessuale, psicologico ed 
economico. Tra i segmenti più vulne-
rabili ci sono le donne anziane che in 
molti casi vivono la fragilità della 
terza e quarta età con redditi mode-
sti, restano vedove e sole e hanno più 
difficoltà a difendersi. Nei loro con-
fronti si consumano, nel silenzio e 
nell'indifferenza, discriminazioni, 
maltrattamenti, truffe e violenze quo-
tidiane.  
Il contrasto della violenza maschile 
contro le donne necessita prima di un 
cambio culturale superando una vi-
sione patriarcale, bigotta, autoritaria 
e maschilista nel rapporto tra i sessi. 
Altrettanto importante è agire in ma-
niera preventiva, rimuovendo ogni 
sorta di ostacolo discriminatorio. La 
diversità di ognuno deve essere ri-
spettata come valore di una società 
realmente civile e democratica.  
Le misure restrittive, pur importanti, 
da sole non sono sufficientI se non si 
accompagnano a politiche di soste-
gno affinché vengano garantitI diritti 
e dignità nell'ambito del lavoro, della 
famiglia e della violenza di genere. 
Occorre investire in un nuovo welfare 
al femminile che garantisca pensioni 
dignitose, sostegno al reddito, un si-
stema sanitario e socio-sanitario di 
qualità e autenticamente universale, 
servizi dedicati ai bambini e alle fa-
miglie a prezzi accessibili.  
I programmi del nuovo Governo sono 
preoccupanti soprattutto per l'at-
tacco ai diritti riproduttivi delle 
donne e per una idea di divisione 
“naturale” dei ruoli all’interno della 
famiglia. Non si deve tornare al pas-
sato oscurantista ma libertà e auto-

determinazione devono essere l'oriz-
zonte per una effettiva parità di ge-
nere. Sono le stesse istanze dei 
movimenti femministi in tante parti 
del mondo e si coniugano con l'aspi-
razione alla pace e alla giustizia. La 
protesta delle donne e del popolo Ira-
niano contro la repressione e la vio-
lenza del regime teocratico come 
quella delle donne afgane deve es-
sere sostenuta da un ampio movi-
mento in Europa perché un mondo 
migliore significa garantire in ogni 
parte del pianeta diritti civili, sociali, 
ambientali e culturali.  
L'Auser con la sua azione solidari-
stica intende essere sempre a fianco 
di ogni donna in difficoltà nel contra-
stare violenze, soprusi e privazioni. I 
nostri volontari ogni giorno sono a di-
sposizione delle donne più fragili e 
sole, delle immigrate, di quelle che si 
trovano in difficoltà per contesti fa-
migliari difficili. Collaboriamo con le 
reti dei centri antiviolenza che garan-
tiscono case sicure per accogliere chi 
è vittima di violenze fisiche, psicolo-

giche, verbali e di stalking. Dialo-
ghiamo con le istituzioni e le comu-
nità locali per contrastare 
disuguaglianze ed esclusione sociale.  
Per rafforzare ulteriormente il nostro 
impegno intendiamo estendere in 
ogni Regione gli Osservatori sulle 
pari opportunità come luoghi di ela-
borazione progettuale e di coordina-
mento delle tante, belle, attività sul 
territorio. Siamo consapevoli che es-
sere Rete Nazionale del terzo settore 
significa avere solidi ideali e valori 
di riferimento e tra essi il mettere in 
discussione le relazioni di potere 
ineguali tra uomini e donne. La 
morte di ogni donna per mano di un 
uomo non deve essere ridotta a fatto 
di cronaca nera ma sono vite strap-
pate ai propri affetti e dovrebbe in-
terrogare la coscienza di ognuno di 
noi per estirpare la malapianta della 
violenza, delle discriminazioni e del 
dominio.  
Il diritto alla vita deve sempre trion-
fare sulla morte e quelle donne uccise 
erano prima di tutto esseri umani.  
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La Rete Auser a fianco delle donne
Domenico Pantaleo, presidente nazionale Auser
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Quest’anno riserviamo questo nu-
mero della rivista AuserInforma alle 
iniziative del 25 novembre, realizzate 
in alcune sedi regionali e territoriali, 
per sottolineare l’importanza di sen-
sibilizzare la comunità su un argo-
mento spinoso come la violenza 
degli uomini sulle donne. 
Il 25 novembre si celebra la Giornata 
internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne, isti-
tuita dall'Assemblea generale del-
l’ONU nel 1999, che scelse questa 
data in memoria del giorno in cui nel 
1960, nella Repubblica Dominicana, 
vennero uccise “le farfalle” Patria, 
Minerva e Maria Teresa Mirabal per 
essersi opposte al regime di Trujillo. 
In questa data si invitano i governi, 
le organizzazioni internazionali e le 
ONG a predisporre attività volte a 
sensibilizzare l'opinione pubblica su 
una delle più devastanti violazioni 
dei diritti umani. 
La violenza contro le donne ha tanti 
volti, ha effetti negativi a breve e a 
lungo termine, sulla salute fisica, 
mentale, sessuale e riproduttiva della 
vittima. Le conseguenze possono 
causare nelle donne isolamento, in-
capacità di lavorare, limitata capa-
cità a prendersi cura di sé stesse e 
dei propri figli, che a loro volta sof-
frono di disturbi emotivi e del com-
portamento, effetti che si 
ripercuotono sul benessere dell’in-
tera comunità. 
In Italia, secondo l’Istat “il 31,5% 
delle donne ha subìto nel corso della 
propria vita una forma di violenza”. 
Le forme più gravi sono esercitate da 
partner o ex partner, parenti o amici. 
Gli omicidi identificati come femmi-
nicidi nel 2022 sono stati 125, in au-
mento rispetto ai 108 dei 12 mesi 
precedenti (agosto 2021-2022), quasi 
tutti accaduti in ambito familiare o 
affettivo. Tra i problemi irrisolti, c’è 
anche quello delle denunce: "i tassi 
di denuncia riguardano il 12,2% delle 

violenza da partner e il 6% di quelle 
da non partner". Questo rende la si-
tuazione ancora più grave di quanto 
ci mostrino le cifre e dietro ai numeri 
sappiamo che ci sono le nostre so-
relle, nonne, mamme, figlie e nipoti. 
Disparità, discriminazioni e violenze 
sulle donne sono esercite nell’indiffe-
renza generale della politica e nella 
tolleranza collettiva, culturale e so-
ciale. La violenza è sintomo di discri-
minazione, frutto di stereotipi 
interiorizzati fin dalla nascita, che 
evidenziano una cultura maschile 
del possesso nei confronti delle 
donne, con un giudizio morale che ci 
accompagna per tutta la vita.  
I diritti delle donne sono entrati nella 
cultura del Paese in anni recenti, con 
il femminismo, quando le donne 
hanno preso coscienza di un’oppres-
sione economica, giuridica e psicolo-
gica creata da una società 
maschilista, vigente da secoli; ma il 
divario di genere è ancora ampio, 
perché i grandi mutamenti sono av-
venuti solo sul piano giuridico e non 
hanno prodotto cambiamenti sostan-
ziali nella cultura patriarcale domi-
nante e nella vita reale. 
In questo 25 novembre esprimiamo 
anche la nostra vicinanza alle sorelle 
iraniane, che da oltre due mesi pro-
testano per la morte di Mahsa 
Amini, avvenuta 3 giorni dopo l’arre-
sto del 13 settembre a Teheran da 
parte della polizia morale, che sotto-
pone regolarmente donne e ragazze 
a detenzioni arbitrarie, torture e mal-
trattamenti.  
"Jin jiyan azadî” - Donna vita libertà 
– è lo slogan delle donne curde rivo-
luzionarie che risuona ogni giorno 
nelle manifestazioni di protesta in 
Iran contro la repressione del regime 
e che riecheggia sempre più spesso 
nelle manifestazioni di solidarietà in 
Italia ed in Europa.  
La realtà umana iraniana è attraver-
sata da profonde differenze di ge-

nere, generazionali ed etniche, ma 
anche da una ritrovata unità fra parti 
diverse, sempre più accomunate dal-
l’insofferenza verso il regime. Dal 
protagonismo delle donne è sorto un 
moto di solidarietà importante dei 
giovani uomini, simboleggiato anche 
da gesti più visibili come quello dei 
calciatori della nazionale di calcio 
iraniana, che hanno deciso di schie-
rarsi apertamente al fianco delle 
donne, che gettano via il velo e si ta-
gliano provocatoriamente i capelli in 
piazza.  
Noi donne Auser, in una sorellanza 
diffusa, abbiamo prodotto tanto la-
voro insieme, in rete con il sinda-
cato, le associazioni femminili e 
femministe e le istituzioni, ma non 
possiamo fermarci, se non a scapito 
dei diritti faticosamente conquistati. 
Da nord a sud, siamo impegnate sui 
temi di contrasto alle discriminazioni 
e violenze di genere e per la costru-
zione di una democrazia paritaria; ci 
unisce la diffusa preoccupazione di 
assistere, senza reazioni adeguate, a 
una deriva violenta e intollerante nei 
confronti del crescente disagio 
umano e sociale, ma anche la voglia 
di organizzare una risposta a politi-
che che possono mettere in discus-
sione i diritti costituzionali, i diritti 
delle donne ed i diritti civili conqui-
stati in tante battaglie di civiltà, 
nella certezza che sia necessario un 
lavoro comune per poter influenzare 
la politica e contrastare le sue deci-
sioni. 
Non lottiamo solo per noi stesse, ma 
per costruire un Paese che rispetti le 
donne, migliore per tutt*. 

Ogni donna ha diritto ad una vita 
senza violenza 
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
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Questa è la formula che Auser Ro-
vato ha trovato per favorire l’autorea-
lizzazione delle persone che entrano 
in questa realtà particolarissima del 
bresciano, sicuramente un’eccel-
lenza nel panorama culturale della 
nostra associazione.  
Il viaggio fa uscire dalla zona di com-
fort, porta ad arricchirsi (e a conta-
minarsi positivamente) attraverso 
nuove conoscenze ed esperienze, so-
prattutto punzecchia l’anima e i pen-
sieri stimolando un’autoanalisi 
evolutiva. Vale per l’esplorazione di 
luoghi, vale altrettanto per i viaggi 
all’interno di noi stessi: “Teatro, 
scrittura di sé e filosofia, insieme al 
turismo sociale – elenca Mariolina 
Cadeddu, enfatizzando le parole con 
la conta sulle dita – sono gli elementi 
su cui ho insistito fin da subito, 17 
anni fa, da presidente della neonata 
Auser Rovato. Questi quattro conte-
sti danno spinte potentissime per la-
vorare su se stessi e realizzare una 
dimensione educativa che non deve 
cessare mai, anche in età avanzata. 
L’educazione permanente dell’adulto 
si occupa della persona nella sua in-
terezza, ecco perché si rende neces-
sario dare risposte molteplici che 
vanno a soddisfare sia la nostra fame 
di sapere, sia il bisogno primario di 
socializzazione e di aggregazione”. 
Dal laboratorio di scrittura e dal 
gruppo teatrale (a volte lo spunto è 
arrivato da un pranzo comunitario, 
tra una chiacchiera e una confi-
denza) sono nati spettacoli di dichia-
rato stampo sociale, con un focus 
specifico sulla condanna a ogni 
forma di violenza e di pregiudizio nei 
confronti delle donne. A firmare i co-
pioni è sempre lei, Mariolina Ca-
deddu, anima di Auser Rovato e 
attiva collaboratrice dell’attuale pre-
sidente Michele Venni: “Da oltre 
dieci anni, grazie alla bella collabora-
zione con Simona Rosa e alla sua 
bravura alla regia, i nostri laboratori 
sono diventati anche spettacoli – ri-
prende Mariolina -. Con Simona ab-

biamo vinto la ritrosia, abbiamo to-
talmente perso la vergogna di un 
eventuale giudizio e ci siamo lan-
ciate sul palco con tante piccole rap-
presentazioni teatrali che sono 
servite a noi per un nostro percorso 
di conoscenza sia delle tecniche tea-
trali che della gestione delle nostre 
emozioni. Ci sono storie molto belle 
tra le donne del nostro gruppo. Come 
accade nel corso della vita, alcune 
donne erano giunte al nostro labora-
torio dopo una separazione, oppure 
dopo un lutto, e se le loro lacrime al-
l’inizio ci hanno dato la misura di 
quanto il dolore sia soprattutto un 
fatto privato che va rispettato, la so-
luzione a quello stesso dolore e a 
quel vuoto era anche realizzare un 
progetto insieme, nello stare in com-
pagnia tra persone che sanno acco-
gliere; io ho sempre nella mente il 
gesto del teatrante quando allarga le 
braccia per stringere non solo le nu-
vole o il vento, ma anche un corpo ed 
un’anima. I vuoti si colmano con 
l’amicizia e con un progetto condi-
viso; i traumi guariscono meglio e 
più in fretta con un gruppo che ti 
comprende e ti sostiene senza giudi-
care. Di sicuro in questi anni si è raf-
forzato un legame profondo tra di noi 
che nasce dalla frequentazione, dalla 
conoscenza delle nostre storie e dei 
differenti punti di vista sia religiosi 
che politici, come anche legati ad 

una nostra diversa percezione del 
mondo”. La chiave delle rappresen-
tazioni è spesso umoristica, a tratti 
con uno humor nero che spiazza e 
che si fa ben ricordare: “Un sano 
sentimento di riso e di ironia aiuta a 
trattare temi delicati, noi abbiamo 
messo in scena situazioni parados-
sali e dato messaggi potentissimi – 
spiega Mariolina -. In “Villa degli 
Oleandri” siamo tutte innamorate di 
Paolo. Viviamo insieme in una villa 
dove, grazie all’unione delle nostre 
sostanze, ci possiamo permettere 
una cuoca, una dottoressa e anche 
un personal trainer. Ottima solu-
zione! All’improvviso, però, arriva 
Paolo e la situazione si complica non 
poco. “Te la do gratis” parla di una 
donna in crisi che vuole vendere la 
sua casa, ma è preoccupata per la 
sua preziosa tartaruga; arrivano le 
amiche, arriva un compratore e da 
una frase riferita alla tartaruga si 
scatena una serie di fraintendimenti 
che suscitano l’ilarità del pubblico. 
Far ridere non è facile, noi lo fac-
ciamo prendendoci amabilmente in 
giro ed evidenziando nello spettacolo 
le nostre animosità che poi si pla-
cano. “Le ceneri di Angelo” è il rac-
conto di una vedova che perde il 
marito e non vi dico cosa succede 
con le sue ceneri. “Tre matrimoni ed 
un funerale” è la storia strampalata 
di una donna che giunge sempre 

Viaggi. Fisici e metafisici 
L’originale esperienza di Auser Rovato

Sara Bordoni
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all’altare, ma ogni volta il futuro ma-
rito inciampa e muore. C’è tutto un 
intreccio in cui, tra i vari personaggi 
cui diamo vita, compare anche una 
fattucchiera che trova il rimedio”. 
Ora è in lavorazione lo spettacolo 
che andrà in scena l’otto marzo 2023: 
il titolo c’è già ed è “Per Sempre Ma-
iale”, un’ennesima e intelligente pro-
vocazione ispirata a Ulisse, al suo 
peregrinare ventennale e a sua mo-
glie Penelope che ha dovuto tenere a 
bada la masnada insidiosa dei Proci. 
“Gli aspetti legati specificamente 

alla sensibilizzazione contro la vio-
lenza nei confronti delle donne ci 
hanno viste alle prese con temi seri, 
che richiedono grande sensibilità; in 
questi contesti specifici abbiamo 
portato in scena diversi personaggi 
con storie create dalle stesse attrici 
al nostro laboratorio di “Scrittura di 
Sé”, dove sono emerse situazioni e 
testimonianze drammatiche. Spesso, 
grazie alle loro voci, abbiamo riflet-
tuto su come il riscatto dalle violenze 
subìte passi da atti di coraggio e di 
ribellione”. Rosella, una delle attrici 

del gruppo di teatro di Rovato, è par-
tita dieci anni fa da una timidezza 
assoluta per arrivare alla sensazione 
di leggerezza che le ha fatto capire 
che recitare è parte integrante del 
suo Essere: essere “altro da sé” con-
sente di esprimersi senza timore 
dello stigma, di plasmare in nuove 
forme esperienze cariche di tri-
stezza, di prendere tutta la gioia 
degli applausi trasformandola in 
nuova energia: “Avevamo bisogno di 
tutto questo”, dice Rosella, che si 
sente finalmente libera.  

Una sciarpa di parole dove ogni vo-
lontario lancerà nell’aria la propria 
parola contro la violenza sulle donne, 
indossando una sciarpa rossa realiz-
zata da altri volontari di Auser To-
scana. Prosegue l’impegno di Auser 
Toscana contro la violenza sulle 
donne. In occasione della Giornata 
contro la violenza sulle donne del 25 
novembre, l’associazione regionale 
ha deciso di continuare a dare un 
senso alle parole con un evento le-
gato alla “Sciarpa di parole”. Come 
una sciarpa che viene indossata in 
tutte le stagioni cambiando solo il 
tessuto, anche la Sciarpa di parole 
vuole essere un percorso che si svi-
luppa giorno dopo giorno e prose-
gue, rinnovandosi, negli anni 
fermandosi in alcune tappe. Le 
tappe sono: l’8 Marzo e il 25 Novem-
bre Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne.  
Il progetto è iniziato il 25 Novembre 
2021 con l’avvio del percorso ed è 
proseguito l’8 Marzo con la realizza-
zione di un video dedicato alle pa-
role scelte da alcuni volontari di 
Auser per definire il 25 Novembre. Il 
23 novembre la Sciarpa di parole di-
venterà un evento pubblico che si 
terraà alla Biblioteca Ernesto Ragio-
nieri di Sesto Fiorentino.  “Sciarpa 
di parole: 14 parole contro la vio-

lenza sulle donne” dalle 10 si alter-
neranno sul palco della Biblioteca 
una quindicina di volontari, uomini 
e donne, provenienti dai Territoriali 
della Toscana ciascuno, in tre mi-
nuti lancerà la propria parola e spie-
gherà il motivo per cui è stata 
scelta. Le persone indosseranno una 
sciarpa rossa create dalle sartorie 
dell’Auser. 
Le parole verranno raccolte poi in un 
glossario. All’evento intervengono la 

presidente dell’Auser Toscana Simo-
netta Bessi e Anna Calvani di Auser 
Toscana, gli assessori del Comune 
di Sesto Fiorentino Camilla Sanque-
rin e Irene Falchini, mentre Diana 
Correale conduce l’evento e “cuce” 
le “parole” lanciate dai volontari. 
Anche questo evento è parte del 
progetto più ampio “Sciarpa di pa-
role” che si concluderà con la crea-
zione di un glossario. 

Elena Andreini

Auser Toscana e la Sciarpa di Parole 
contro la violenza sulle donne
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Da Brindisi la proposta per le 
“Pietre di Memoria”  
per ricordare le donne vittime 
di femminicidio 

Le organizzazioni sindacali Cgil, Spi 
Cgil e le associazioni Anpi, Auser, Io 
Donna Centro Antiviolenza di Brin-
disi  in occasione del 25 novembre, 
hanno chiesto alla Provincia che 
vengano collocate “Pietre di Memo-
ria” nei luoghi dove sono stati com-
messi femminicidi con nome e 
cognome della vittima e la data della 
sua uccisione.  La pietra come sim-
bolo per dare il giusto peso nella me-
moria collettiva e a impedire ogni 
forma di oblio e di indifferenza nei 
confronti di delitti così efferati, resti-
tuendo dignità alle vittime, ricor-
dando a tutti i cittadini e le cittadine 
della comunità di appartenenza il 
loro nome e la storia di ciascuna. “Ri-
teniamo – sottolineano le promotrici 
-  che questo gesto  possa dare vita a 
momenti di confronto e discussione 
su un fenomeno da debellare alimen-
tando il rispetto della libera scelta 
delle donne e la consapevolezza di 
una nuova cultura paritaria”. 
Pietre di Memoria come le Pietre 
d’Inciampo che ricordano nelle no-
stre città le vittime del nazifascismo  
“l’obiettivo è tenere viva la memoria 
in chi resta, rendendo sempre più re-
sponsabili tutti noi, Istituzioni e so-
cietà civile, a mantenere un 
impegno costante per costruire 
quella rete territoriale indispensabile 
alla prevenzione di ogni forma di vio-
lenza maschile sulle donne e del 
femminicidio, dando il supporto ne-

cessario alle donne vittime di vio-
lenza, ai loro figli e figlie minori vit-
time di violenza assistita, agli orfani 
speciali delle madri uccise e agli uo-
mini abusanti.” 
 
Caneva (PN). “Il filo rosso della 
violenza contro le donne”,  
una scultura realizzata lo scorso 
anno, con un messaggio più che 
mai attuale 

Nella serata del 25 novembre dello 
scorso anno per la presentazione del 
libro “Srebrenica non è lontana” di 
Luigi Bravin, all’interno della sala 
congressi di Villa Frova sita nel co-
mune di Caneva (PN), Auser Volon-
tariato di Caneva ha presentato 
questa installazione dal titolo: “Il filo 
rosso della violenza contro le donne”. 
Un filo rosso avvolge la scultura in 
gesso “Volto di donna” della giovane 
artista Eleonora Pasqual di Sacile 
(PN) accompagnata da un breve 
testo  che ne spiega il significato.  
 
Bagni di Lucca. Mostra collet-
tiva “Momenti di libertà” 

Bagni di Lucca dedica alla donna 
una mostra collettiva “Momenti di li-

bertà” che prende il via al Casinò 
municipale il 26 novembre alle 15 e 
resta aperta fino al 30 novembre. Un 
lavoro di squadra a tutto tondo 
quello fatto a Bagni di Lucca per ce-
lebrare la “Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza sulle 
donne”. Le opere esposte sono state 
realizzate da donne che abitano o 
che hanno abitato non solo a Bagni 
di Lucca, ma anche in comuni limi-
trofi. Un vero, grande lavoro in siner-
gia per sensibilizzare il più possibile 
sul tema delle tantissime donne vit-
time della violenza. La mostra è stata 
realizzata dal Coordinamento donne 
SPI CGIL Media Valle del Serchio in 
collaborazione con l’Auser, la Pro 
Loco e la amministrazione comunale. 
Esposti quadri, sculture, poesie, libri, 
fotografie. Lavori tutti al femminile 
realizzati da donne della Mediavalle. 
Di recente l’amministrazione comu-
nale ha anche ricordato Cala Perez 
Kaliannys, la donna uccisa nel 2010 a 
colpi di pistola da un ex partner, in 
memoria della quale è stata messa 
una panchina rossa nel parco con-
tessa Casalini, luogo in cui avvenne 
il delitto.  
 
Busto Arsizio (VA) e gli Incontri 
in rosa dedicati ai diritti delle 
donne 

Auser Insieme Busto Arsizio con l’in-
tenzione di rinnovare il suo impegno 
per promuovere una cittadinanza 
consapevole e responsabile e contra-
stare la violenza di genere, ha predi-
sposto per il mese di novembre il 



6

AUSER INFORMA

AUSER RACCONTA

calendario Incontri in Rosa dedicato 
ai diritti delle donne e alle donne 
nella storia di Busto Arsizio. In que-
sto contesto organizza una iniziativa 
pubblica, aperta ad Associazioni e 
singoli, il 19 novembre 2022 dal titolo 
“Non lasciamole sole” per dimostrare 
solidarietà alle donne iraniane e per 
affermare i diritti delle donne nel 
mondo. L’iniziativa, con partenza in 
Piazza Santa Maria, prevede una 
fiaccolata con tappa alle librerie del 
centro città, davanti alle quali sa-
ranno letti dei brani che testimo-
niano e sostengono l’importanza e 
l’attenzione per i diritti delle donne 
nel mondo. L’iniziativa partirà alle 
ore 18.00 e sarà aperta dall’inter-
vento di “Amnesty International”. La 
conclusione è prevista entro le ore 
20.00 in piazza Vittorio Emanuele.  
L’intento è quello di amplificare le 
voci, di “tenere accesa una luce” su 
quelle situazioni che, seppur lon-
tane, riguardando i diritti umani toc-
cano ognuno ed ognuna di noi. 
 
Mantova. Auser organizza il  
Convegno “Codice Rosso.  
Ambito di operatività e profili 
pratici” 
Auser Mantova organizza un conve-
gno il  24 novembre con il patrocinio 
del Comune di Mantova dal titolo 
“Codice Rosso. Ambito di operatività 
e profili pratici”. Il  convegno sarà 
presente anche nel programma uffi-
ciale dell’Assessorato e del tavolo an-
tiviolenza di Mantova. Sarà presente 
il Sostituto Procuratore Dott.ssa 

Lucia Lombardo della Procura di 
Mantova e della Dott.ssa Chiara Sor-
tino Assessora alle Pari Opportunità 
del Comune di Mantova. 
 
Monterotondo Marittimo (GR). 
Quadri a maglia contro la  
violenza sulle donne 

Le volontarie dell’Auser Montero-
tondo Marittimo Odv (GR) hanno 
realizzato con bravura e pazienza, 
per il progetto “Viva Vittoria “ i qua-
dri a maglia che, nell’occasione della 
“Giornata per l’eliminazione della 
violenza contro le donne” verranno 
esposti in Piazza Dante a Grosseto 
per sensibilizzare l’opinione pub-
blica.  Il ricavato della vendita dei 
quadri sarà devoluto al centro anti-
violenza per aiutare le vittime di 
abusi.  
“Ringraziamo anche “Tutto è Vita 
Centro Antiviolenza Elisabetta Fio-
rilli” – sottolineano le responsabili -  
per averci dato la possibilità di par-
tecipare a questo progetto impor-
tante per la nostra associazione. Un 
ringraziamento speciale alle donne  

dell’Auser di Monterotondo Marit-
timo: Francesca Comparini, Franca 
Luisa Crocetti, Franca  Bernardis, 
Flora Baragatti, Sergia Bardelloni, 
Aila Pesce, Paola e Gioconda Banchi, 
Lucia Fignani, Cathrine Kuplich e 
Mevljude Ibishi che ci hanno donato 
questi bellissimi quadrati colorati”. 
 
A Certaldo e Montespertoli (FI)  
teatro, riflessioni, momenti di 
confronto 

In occasione della Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle 
donne, giovedì 24 novembre va in 
scena al cinema teatro Boccaccio di 
Certaldo lo spettacolo  “Credo nel-
l’amore”.  I fondi raccolti verranno 
destinati a Lilith “progetto spazio 
bambini”. Fra le organizzazioni pro-
motrici dell’evento l’Auser Verde di 
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Certaldo, il Comune, Le Misericor-
die, la Croce Rossa, lo Spi Cgil. A 
Motespertoli alle 16 in piazza del po-
polo canti, parole, roselline rosse da 
piantare e un momento conviviale 
per concludere e raccogliere fondi. 
 
È il centro Auser di Terontola 
(AR) ad accogliere l’ultima 
tappa del progetto FiloArx 

L’iniziativa, promossa da Pronto 
Donna e Toscanabile, ha preso il via 
lo scorso 8 marzo e si concluderà il 
prossimo 25 novembre con l’inaugu-
razione dell’opera, o meglio delle 
opere, che sono state realizzate in 
questo lungo periodo. In otto mesi 
ben 1000 “artisti” hanno preso parte 
all’iniziativa colorando il proprio filo, 
corredato di cartoncino su cui scri-
vere un messaggio di speranza. fili 
sono stati poi intrecciati con mae-
stria dall’artista Giustino Caposciutti 
che da oltre 30 anni si occupa di 
Arte Partecipata, dando vita a ben 4 
tele, rappresentazioni del tessuto so-
ciale della comunità. Lo scopo del-
l’iniziativa era quello di parlare di 
inclusione e violenza sulle donne at-
traverso il linguaggio dell’arte. 
Dopo il 25 novembre le tele potranno 
essere acquistate e il ricavato andrà 
alle associazioni organizzatrici. 
 
Bologna. L’amore non ha lividi 
Auser Bologna, in collaborazione con 
Coop Alleanza 3.0 e SOS donna, or-
ganizza, in occasione della Giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne, un reading all’interno di un 
supermercato rivolto a coloro che fa-
ranno la spesa in quella stessa gior-
nata. 
“L’amore non ha lividi. Letture per 

dire NO alla violenza contro le 
donne, una delle più gravi violazioni 
dei diritti umani” 
È questo un problema che riguarda 
tutti e di cui occorre parlare per aiu-
tare le donne che subiscono violenza 
fisica o psicologica e perché cresca 
la consapevolezza che solo attra-
verso un lavoro profondo e continuo 
all’interno del tessuto sociale è pos-
sibile cambiare le cose. L’iniziativa si 
svolgerà il 25 novembre dalle ore 
10.30 presso il Supermercato Coop 
Alleanza 3.0 di Via Andrea Costa. In-
terverranno e porteranno un saluto: 
Michele Calzini, presidente del con-
siglio di zona Coop Alleanza 3.0; An-
tonella Lazzari, presidente di Auser 
Bologna.  
Seguiranno letture a cura dell’attrice 
Donatella Allegro e di Volontarie 
Auser Bologna. 
 
Auser di Selvazzano Dentro (PD) 
contro la violenza di genere 

L’Auser di Selvazzano Dentro, in col-
laborazione con il Comune e con il 
Centro Veneto Progetti Donna-
AUSER, partecipa alle iniziative per 
la Giornata Internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le 

donne. Gli eventi in programma sono 
articolati su due giornate. Il 25 no-
vembre è fissato un incontro con la 
cittadinanza sul tema della violenza 
di genere a cura del Centro Veneto 
Progetti Donna-Auser, al quale se-
guirà un intervento musicale del Trio 
Armonie 3.0. 
L’inaugurazione della Panchina 
Rossa, collocata presso la storica 
chiesetta della Madonna della Sa-
lute, avverrà sabato 26 novembre alla 
presenza delle autorità e della rap-
presentanza Auser di Selvazzano 
Dentro. “La presenza della Panchina 
accanto ad un luogo di sentito culto 
locale potrà essere motivo di rifles-
sione per tutta la popolazione, 
in particolare per le generazioni più 
giovani” sottolineano gli organizza-
tori.  Seguirà l’esibizione “Dentro un 
fiume in piena” con la partecipa-
zione dell’ASD Vivere il Balletto. 
Questa iniziativa è inserita all’in-
terno di un progetto pluriennale 
sorto in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, cominciato 
nel 2021 con l’inaugurazione di una 
prima Panchina Rossa a cui segui-
ranno altre installazioni collocate nei 
luoghi di aggregazione, in partico-
lare parchi pubblici, dislocati nelle 
diverse frazioni del territorio comu-
nale della Città di Selvazzano Dentro. 
 
Cremona. “Rompere il silenzio” 

“Quest’estate abbiamo avuto l’occa-
sione di leggere dell’uscita dell’edi-
zione italiana del libro di Angela 
Davis Blues e Femminismo Nero, 
come resistere al desiderio di sa-
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perne di più? – racconta Giorgio To-
scani di Auser Cremona - Musica e 
Femminismo nero scritto da una fi-
gura quasi mitica come Angela 
Davis. Un entusiasmante affresco 
della “sovversione” prodotta da que-
ste cantanti, appartenenti a tre di-
verse generazioni, che col loro blues 
hanno traghettato la musica afroa-
mericana verso i territori del jazz, 
dell’r’n’b e del soul arrivando fino 
alle espressioni contemporanee della 
cultura popolare nera. Un’indagine 
all’intersezione tra musica e co-
scienza sociale che contribuisce a 
strappare il monopolio della lotta 
femminista dalle mani delle donne 
bianche della middle class”.  Analiz-
zando quegli aspetti dei testi e delle 
performance di Gertrude “Ma” Rai-
ney, Bessie Smith e Billie Holiday 
che preannunciavano una sensibilità 
femminista, Davis indaga il modo in 
cui il blues femminile infranse i ri-
gidi tabù sulle rappresentazioni della 
sessualità che caratterizzavano i pro-
dotti culturali dell’epoca, conte-
stando gli assunti patriarcali sul 
ruolo delle donne. 
“Quando “Collettive 365 Donne CGIL 
Cremona” ci hanno proposto di con-
cordare una iniziativa in occasione 
della giornata mondiale per l’elimi-
nazione della violenza contro le 
donne, - prosegue Giorgio - abbiamo 
proposto un’iniziativa diversa dal so-
lito. Abbiamo chiesto alla professo-
ressa Raffaella Baritono docente di 
storia all’Università di Bologna e au-
trice della prefazione del libro nel-
l’edizione italiana di portarci con la 
sua introduzione dentro a questi lin-
guaggi.”  
Rompere il Silenzio è il titolo che è 
stato scelto per parafrasare una bel-
lissima frase di Audre Lorde (citata 
anche nella prefazione) “Gettare un 
ponte fra alcune di quelle differenze 
fra di noi perché non è la differenza a 
immobilizzarci, ma il silenzio e ci 
sono tanti silenzi da rompere”. La re-
lazione sarà intervallata dalla visione 
e ascolto di alcuni dei brani citati nel 
libro da Angela Davis. 
  
In Sardegna a Guspini una rifles-
sione sulla violenza sulle donne 
anziane “vittime silenziose” 
Il tema scelto è quello della violenza 
sulle donne anziane, una realtà an-

cora poco conosciuta, perché non suf-
ficientemente indagata. Violenza che 
purtroppo si manifesta nell’ambito 
domestico ma anche nell’ambito delle 
strutture residenziali e di cura, all’in-
terno delle quali le donne, più nume-
rose, spesso vivono in condizioni di 
isolamento e solitudine, quando non 
anche di vero e proprio abbandono. 
Per una donna anziana il maltrattante 
può essere un figlio, che esercita vio-
lenza psicologica, che non sempre 
degenera in violenza fisica e che uti-
lizza il ricatto affettivo per abusare 
economicamente o umiliarla. O an-
cora una badante o un badante, 
quando tradiscono le aspettative di fi-
ducia delle anziane e abusano, tra-
scurano, maltrattano. Purtroppo 
manca un quadro preciso del feno-
meno, le violenze, infatti avvengono, 
avvengono quasi sempre in silenzio. 
Altre volte invece le anziane tacciono 
perché ritengono i maltrattamenti 
una modalità di relazione “normale”. 
L’invecchiamento della popolazione e 
l’aumento del numero di anni tra-
scorsi in condizione di dipendenza, 
ma soprattutto la riduzione delle reti 
familiari, accentuata dalla crisi econo-
mica, incrementano il pericolo di es-
sere vittime di abusi. 
La cultura impregnata di pregiudizi e 
stereotipi verso le donne, anche quelli 
fondati sull’età, la vecchiaia intesa 
come fase di declino, nel loro aspetto 
fisico, tanto quanto l’immagine fem-
minile giovane è rappresentata quale 
oggetto del desiderio sessuale ma-
schile. E resiste la convinzione che le 
donne, ad una certa età, non siano 

più oggetto di abusi e violenze. Noi 
siamo sempre più convinte che la vio-
lenza sulle donne anziane deve esser 
riconosciuta, occorre tenere vivo il fe-
nomeno, parlarne e indagare con ri-
cerche specifiche. 
I centri Antiviolenza sono elementi 
cardine del sistema di contrasto alla 
violenza contro le donne.  Crediamo 
sia necessario rafforzare ulterior-
mente questa rete locale di prote-
zione, orientando progetti finalizzati 
alla specifica dimensione delle donne 
anziane che subiscono violenza. 
 
Palermo. Alla ULITE un appro-
fondimento letterario 

Iniziativa Auser ULITE Università Li-
bera Itinerante della Terza Età   “La 
violenza di genere nella denuncia so-
ciale e nella rappresentazione lette-
raria di un grande scrittore e di un 
uomo” si leggerà e si discuterà il 
libro di Luigi Pirandello “La notte 
nuda” le novelle dello scandalo. 
 
Taranto. “Questo non è amore” 
Una performance di teatro civile 
della compagnia Tavole Magiche che 
affronta la questione della violenza di 
genere attraverso una performance 
di testi teatrali, racconti e poesie re-
citati da Elena Cascella e Franco Mi-
nervini. Attraverso i testi si mettono 
in evidenza le diverse forme nelle 
quali può manifestarsi la violenza 
contro le donne, da quella fisica a 
quella più sottile ma non meno peri-
colosa di quella psicologica, inclusa 
quella che troppe volte tende a pre-
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sentare la donna come accusata an-
ziché come vittima. 
 
Longare (VI). Fiaccolata contro 
la violenza 
Per celebrare la Giornata internazio-
nale contro la violenza e gli abusi 
sulle donne, il Comune e la Pro loco 
promuovono con il sostegno dell’Au-
ser una fiaccolata di solidarietà in ri-
cordo di tutte le centinaia di abusi e 
femminicidi che si verificano ogni 
anno e ogni giorno, dedicando una 
panchina rossa alle donne vittime di 
violenza. Il corteo parte dal piazzale 
del municipio e attraverso la pista ci-
clabile giungerà al capitello di Colde-
ruga dove è stata collocata la 
panchina rossa su cui verrà posta 
una targa d’informazione e aiuto. 
Alle 21 nella sala teatro della parroc-
chia di Longare la rappresentazione 
“Pillole di schegge” tratta dal libro 
“Per favore non chiamateli uomini” 
ispirato a fatti accaduti, con l’asso-
ciazione IdeAzione e il gruppo Rain-
bow.  
 
Gli appuntamenti in provincia 
di Reggio Emilia 

Nel corso della settimana del 25 no-
vembre, Auser in provincia di Reg-
gio Emilia, partecipa a tanti e diversi 

eventi dedicati al tema della violenza 
di genere: 
A Bibbiano, martedì 22 novembre, 
alle ore 21, presso il teatro Metropo-
lis, è previsto lo spettacolo “Diatriba 
d’amore contro un uomo seduto”: i 
volontari Auser supportano l’organiz-

zazione della serata.  A Castelnovo 
Sotto, dal 19 novembre al 5 dicem-
bre, è in programma la mostra WAR: 
i volontari Auser sono impegnati nel-
l’attività di sorveglianza dell’esposi-
zione. A Rubiera, giovedì 24 
novembre, la volontaria Auser Paola 
Montani presenterà il libro “Italia 
Piena di Sole” di Marianna Soltys. 
A Scandiano, nella giornata del 25 
novembre, le volontarie e i volontari 
Auser saranno presenti in piazza con 
un gazebo informativo contro la vio-
lenza. A Carpineti le volontarie 
Auser hanno ricoperto il paese di far-
falle rosse contro la violenza e, ve-
nerdì 25 novembre, Auser, Anpi e 
Istituto Comprensivo di Carpineti or-
ganizzano una mattinata di con-
fronto sulla violenza contro le donne. 
Infine a San Polo d’Enza donne di 
tutte le età (fra cui volontarie Auser) 
organizzano per la sera di domenica 
27 novembre “Women, reading-con-
certo”: performance con musica e 
testi sulla violenza. 
  
In Piemonte si parla di streghe 
e di tanto altro per riflettere e 
dire basta alla violenza 

Auser Cusio con Auser Piemonte ha 
organizzato una serie di incontri in 
cui si parla della condizione femmi-
nile e della violenza sulle donne a 
partire dalla caccia alle “streghe” 
che, nei secoli scorsi, ha rappresen-
tato una piaga sociale che ha se-
gnato in modo particolare le zone 
del Nord Piemonte. “Streghe” che, 
nella stragrande maggioranza dei 
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casi erano donne che si dedicavano 
alla cura degli altri attraverso la col-
tivazione e la raccolta delle erbe o 
che semplicemente avevano scelto 
di vivere in modo libero, lontano da 
schemi e stereotipi che relegavano 
le donne in un ruolo succube e di 
inferiorità rispetto all’uomo. Si pro-
segue con un excursus sulla nascita 
dei primi movimenti femministi e 
sul loro sviluppo a partire dal Nove-
cento, definito come il secolo delle 
donne. Gli incontri che proponiamo 
tendono poi a mettere in luce il ruolo 
che hanno rivestito le donne vissute 
in zone aspre di montagna, in parti-
colare quelle appartenenti ad una 
minoranza linguistica locale: i Wal-
ser. Si termina con due incontri che, 
affrontando la storia del canto popo-
lare italiano, ripercorrono parallela-
mente la storia delle donne 
lavoratrici e dei cicli stagionali delle 
culture più povere. I relatori sono 
studiosi di realtà locali e non, che 
hanno dedicato la loro vita allo stu-
dio, alla ricerca o all’insegnamento. 
Auser Domodossola presenta una 
manifestazione teatrale che vuole 
raccontare la storia di una delle 
donne “eretiche” più famose, La Pa-
pessa Giovanna, storia che si dipana 
tra mito, leggenda e storia vera, per 
presentare questa figura di donna, 
femminista ante-litteram. Auser Or-
bassano organizza una giornata spe-
cifica per ricordare la giornata 
mondiale contro la violenza delle 
donne in collaborazione con lo Spi 
CGIL, il coordinamento donne CGIL, 
il comitato SE NON ORA 
QUANDO? e la Società popolare di 
mutuo Soccorso. Quest’anno in 
piazza saranno presenti 
alcune rappresentanti dell’Associa-
zione Italia Iran e leggeranno poesie 
dedicate alle donne vittime di vio-
lenza. Alla sera lo spettacolo “Vin-
cenzina ed il lavoro”. Una storia in 
due tempi per coro e voci narranti 
attraverso canzoni, testi e filmati 
parlerà dello sfruttamento della 
donna nel campo lavorativo. 
Seguirà un intervento di Francesca 
Delaude responsabile della Cgil  
Orbassano. 
Auser Torino presenta un incontro 
per parlare di femminicidi con Clau-
dio Canal.  

A Salerno una mostra d’arte e 
un convegno su “L’Ira(N)”  
delle donne” 

Anna De Rosa è la curatrice della 
mostra d’arte “L’Ira(N) delle donne” 
promossa insieme ad altri da Auser 
Salerno Centro. Si tratta di una mo-
stra collettiva dedicata al rispetto per 
le donne che lottano in tutto il 
mondo per affrontare il loro cammino 
nella vita, così spesso pieno di osta-
coli e delle sopraffazioni maschiliste. 
Dice la De Rosa “apprezziamo molto 
l’idea  di Luigi Bisogno presidente 
dell’associazione Donation Italia di 
organizzare un convegno per il 25 
novembre 2022 nei bei saloni del pa-
lazzo della Provincia di Salerno, 
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quando Luigi mi ha coinvolta avevo 
già i mente il titolo “L’IRA(N) delle 
Donne “ e già ero pronta con le arti-
ste e artisti che mi seguono, In ar-
monia con Luigi ci siamo divisi i 
compiti , io come curatrice della mo-
stra a  lui il compito di organizzare il 
convegno”.  
 
Milano. La violenza sulle donne 
partendo dalla guerra, due  
iniziativa nel Municipio 3 

Auser Milano e Auser Forlanini or-
ganizzano due iniziative con la colla-
borazione del Municipio 3, che le 
ospita nella Sala Consiliare. 
La prima, il 23 novembre, dal titolo 

“La violenza sulle donne, la guerra: 
costruiamo semi di pace”   vede im-
pegnata l’associazione, anche attra-
verso l’arte, a sostenere le 
donne che lottano contro i 
regimi per gettare semi di pace. Ac-
canto alle opere di Accademia 
Auser -Creatività e solidarietà- ci 
saranno immagini di artiste 
come Yelena Osipova, pacifista 
russa, l’afghana  Shmsia Hassani e 
lo street artist iraniano Harry Greb. 
Ci sarà anche il contributo di Emer-
gency con una mostra che illustra la 
loro importante attività. La seconda, 
il 29 novembre, racconterà la quoti-
dianità del “prendersi cura” di Emer-
gency  nei paesi devastati dai regimi 
totalitari e dalle guerre. Donne e 
bambini sono le prime vittime delle 
violenze; dall’impegno per la salute e 
la libertà nasce l’estensione dei di-
ritti universali. Il Gruppo dei “Poeti 
dell’Ariete” costituitosi nel 1990 a 
Milano reciterà poesie a tema. 
 
Imola. “Io mi piaccio...una sfida 
alla longevità”, rassegna di  
incontri Spi Cgil e Auser 

Il Coordinamento Donne Spi Cgil di 
Imola, in collaborazione con Auser, 
ha organizzato una rassegna di in-
contri per approfondire il tema del-
l'anzianità sotto diversi aspetti. 
Dai 50 anni si comincia a cambiare, 
il fisico, la  pelle, “ce lo sentiamo 
dentro il cambiamento e questa è 
una cosa che, a chi più, a chi meno, 
in tutti i modi ci può spaventare. Ci 

rapportiamo con un corpo diverso 
che a volte cerchiamo di modificare 
o nascondere. Perché è così difficile 
accettare il tempo che abbiamo vis-
suto e mostrarci per quello che 
siamo?”   Martedì 29 novembre, alle 
18 nella sala della biblioteca comu-
nale di Imola, se ne parla con Lidia 
Ravera, autrice di molti romanzi sul 
tema, che lei definisce il terzo 
tempo. Si discuterà  di una nuova 
cultura dell'anzianità per combattere 
prima di tutto gli stereotipi che 
«dalla culla alla bara ci infilano nelle 
gabbie dell'età» e che ci fanno sen-
tire «merce avariata perché non in-
dossiamo più la livrea prevista per 
gli oggetti del desiderio maschile». 
Si parlerà  di un tempo dove nulla è 
precluso, tanto meno i sogni e 
l'amore. Ma si parlerà anche del raz-
zismo che discrimina le donne an-
ziane. Altri spunti di riflessione  
dalla presentazione del libro, “Pen-
sare la longevità dopo la pandemia”, 
curato da Auser e Spi Emilia Roma-
gna, in programma per  giovedì 19 
gennaio, alle ore 16.30 presso la Sala 
delle Stagioni. Giovedì 26 gennaio, 
alle ore 16.30 presso la Sala delle Sta-
gioni, con la biologa nutrizionista 
Gabriella Gangi si approfondirà in-
vece l'importanza del rapporto con il 
cibo. L’ultimo incontro, giovedì 9 
febbraio, sempre alle ore 16.30 alla 
Sala delle Stagioni, sarà dedicato alla 
medicina di genere, tema affrontato 
da Fulvia Signani, psicologa esperta 
di medicina di genere. 
 
A Orte (VT) un convegno e un 
film con i ragazzi delle scuole. 

INTRODUCONO: 

Anna Santori - Presidente Circolo Auser Orte 

Dino Primieri - Sindaco di Orte

INTERVENGONO: 

Mariastella Fuselli - Assessore Servizi Sociali di Orte 

Lorella Pica - Coordinatrice Sportello Antiviolenza Orte 

Giulia Masse - Psicologa Sportello Antiviolenza Orte 

Cipriana Contu - Presidente Arci Viterbo 

Giovanna Cavarocchi - Referente Osservatorio Pari Opportunità 

Auser Lazio e componente comitato soci Unicoop Orte 

Alunni I.O. Orte

PROIEZIONE DEL FILM: "La sposa bambina" di Khadija Al-Salami

(a cura dei ragazzi del Servizio Civile)

Comune di
Orte Orte ORTE

B I B L I O T E C A  C O M U N A L E

Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne

C i r c o l o  A u s e r  O r t e  " S .  Q u a d r a c c i a "  e
B i b l i o t e c a  C o m u n a l e  d i  O r t e  

p r e s e n t a n o

VENER D ì  2 5  N O VEMB RE  2 0 2 2  -  O RE  1 7

S A L A  C O N F E R E N Z E  -  P A L A Z Z O  D I  V E T R O  " S A B A T I N O  M E L E " ,
L A R G O  P A D R E  G E R E M I A  S U B I A C O  ( O R T E  S C A L O )
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AUSER INFORMA
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AUSER INFORMA
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