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L’azione comunale in tema di violenza sulle donne
Attività esistenti e prospettive
Intervento di Sara Pugliese
Assessore alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Informatici del Comune di Siena

Buongiorno, siamo riuniti oggi per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne. Prima di entrare nel vivo della questione vorrei fare alcune premesse.

Perché il 25 novembre

La Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne è una ricorrenza istituita
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la
risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.
Perché

l'assemblea dell’Onu ha scelto il 25 novembre

come data della ricorrenza?
Era il 25 novembre 1960 quando tre sorelle domenicane,
Patria, Maria e Antonia Mirabal1 furono brutalmente assassinate dalla guardia del dittatore Trujillo
per il loro impegno contro il regime.

1

Le sorelle Mirabal, attiviste del “Movimento 14 giugno”, un gruppo politico clandestino dominicano che si opponeva

alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo nella repubblica Dominicana.
Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono
bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze
furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della
loro auto, per simulare un incidente.
In loro memoria, il 25 novembre del 1981 ci fu il primo Incontro Internazionale Femminista delle donne
latinoamericane e caraibiche. Da quel momento in poi, il 25 novembre è stato riconosciuto in larga parte del mondo
come data per ricordare e denunciare il maltrattamento fisico e psicologico su donne e bambine. La data è stato poi
presa a riferimento dall'ONU.

2
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Dopo oltre cinquant’anni la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è il simbolo di
un obiettivo comune per combattere la ferocia e gli abusi contro le donne.
Ogni anno, a partire dal 2000, in tutto il mondo governi, associazioni e organizzazioni non
governative pianificano manifestazioni per ricordare le donne e le bambine che hanno subito e
subiscono violenze.
Malgrado la risoluzione sia del 1999, in Italia abbiamo iniziato a celebrare il 25 novembre solo a
partire dal 2005.

I simboli del 25 novembre

Come forma di protesta contro il femminicidio, è stata utilizzata
spesso in Italia una istallazione che ha colpito l’immaginario
collettivo: “scarpe rosse” abbandonate in mezzo alle strade e
nelle piazza, o nei luoghi pubblici come il foyer del teatro. Si tratta
di una protesta, lanciata dall’artista messicana messicana Elina Chauvet e che ha fatto il giro del
mondo, in ricordo di tutte le donne uccise.

Da alcuni anni parallelamente in tutto il mondo il 25
novembre è stato celebrato con il colore arancione, tanto
che si parla ormai di Orange Day .

Il colore arancione è stato scelto da Un Women2 quale colore
simbolo di un futuro senza violenza sulle donne varando la
Campagna Mondiale di sensibilizzazione“UNiTE To End
Violence Against Women”. (diffusa tramite social con
#orangetheworld).

L'idea è stata ripresa e ampliata dal

Segretariato Generale delle Nazioni Unite che sta

promuovendo la campagna “Orange the world: end violence against women and girls”, affinché

2

UN Women è un'organizzazione collaterale ONU che opera per l’uguaglianza di genere e il potenziamento del ruolo

delle donne nella società

3

Convegno “#ioscelgoilrispetto” – Atti

le persone si mobilitino e i governi degli stati partner delle Nazioni Unite adottino strategie per
prevenire e far cessare la violenza verso donne e bambine.
Questo non solo una volta all’anno cioè il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale
per l’Eliminazione della Violenza verso le Donne, ma il 25 di ogni mese, perché “la violenza dura
tutto l'anno”.

Anche il Comune di Siena ha aderito alla
campagna Orange the world illuminando di
arancione la cappella in occasione dell'11
ottobre (Giornata Mondiale delle Bambine e
delle Ragazze) su richiesta dall'ONG Terre des
Hommes che promuove la campagna #indifesa
e in occasione del 25 novembre, su richiesta
delle associazioni “La lampada di Dendera” e
Soroptimisti International d'Italia- Club di Siena, che parleranno durante questo convegno per
spiegare il perché hanno deciso di fare questa richiesta al Comune.

Cosa è la violenza sulle donne

Al di là delle manifestazioni fatte in piazza e dei simboli scelti, cosa è la violenza sulle donne?

La Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne adottata ad Istanbul nel 2011 e ratificata dall’Italia con
legge 77/2013 - all’art. 3 lett. a) definisce la violenza nei
confronti delle donne come “ ... una violazione dei diritti
umani e una forma di discriminazione comprendente tutti
gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o
sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere
tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita
privata”.
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Questo fenomeno raggiunge il suo apice con il femminicidio, ma si può manifestare in tante forme
(dalle mutilazioni ai genitali femminili al problema delle spose bambine, dallo stalking alla violenza
psicologica, dalle molestie
lestie sessuali alla violenza fisica, dal ricatto economico per non separarsi alla
violenza sui luoghi di lavoro, etc.). Il fenomeno è così invadente e pervasivo nella cultura della
società contemporanea che già nel 1997 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
San
(OMS or WHO)
stimava la violenza “ …. una delle cause principali di morte o di disabilità per le donne in età
riproduttiva altrettanto grave del cancro e una causa di cattiva salute più importante degli effetti
degli incidenti stradali e della malaria combinati insieme”.
Nel 2002 l'OMS ha ribadito che la violenza sulle donne costituisce “un problema globale di salute
pubblica” con alti costi economici e sociali, “... tra cui il danno psicologico, la privazione e il cattivo
sviluppo” (rapporto sulla salute
alute del mondo).
Per agire su questo fenomeno è importante capire due cose:
-

Primo: che non è un fenomeno residuale relativo ad alcune fasce della popolazione e classi
sociali, ma è trasversale a tutte le società nel mondo e a tutti i ceti sociali;

-

Secondo: che si tratta di un problema culturale3 e che per affrontarlo occorre un'azione
culturale.
Purtroppo da un'indagine fatta da PoliticApp SWG
fra il 12 e il 14 novembre di quest’anno su un
campione rappresentativo di 1500 soggetti

maggiorenni,, si rileva che questa consapevolezza
non è ancora pienamente diffusa.
Alla domanda su quale sia la causa della violenza
sulle donne, con possibilità di dare risposte

3

La convenzione di Istanbul del 2011 ha evidenziato come la violenze maschile sulle donne affondi le proprie radici in

un sostrato
strato culturale ben definito e condizionante i rapporti uomo-donna
uomo
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multiple, le risposte sono state: il degrado sociale (50%), i problemi dell'uomo a seguito
dell'emancipazione femminile (42%), l'uso di droghe e alcool (37%), essere geneticamente disposti
a un comportamento violento (29%), i mezzi di informazione (22%), l'essere stati vittima di atti
violenti (17%) e alcuni comportamenti della donna (8%).

Per fortuna (e dico per fortuna data la scarsa consapevolezza rilevata) la maggioranza degli
intervistati (86%) ritiene che non ci siano mai giustificazioni per un comportamento violento
all'interno della coppia in particolare per la violenza fisica del marito verso la moglie. E’ però
preoccupante il fatto che ancor oggi si ritenga giustificata la violenza quando la donna non è una
brava moglie o una brava madre (il 2%), quando l'uomo è preoccupato per il lavoro (3%) o quando
la donna ha un atteggiamento aggressivo (3%).
Sembrano percentuali basse ma indicano che ancora occorre lavorare sulla società per
sensibilizzarla e informarla sugli elementi e le dinamiche che caratterizzano il fenomeno e per
accompagnarla in un percorso di cambiamento culturale.

Quale è la dimensione del fenomeno

Sulla base del quadro delineato dai dati ISTAT, rilevati nel 2014, la
violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso in Italia.
Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni (cioè 6 milioni 788 mila
donne) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di
violenza fisica o sessuale.
I partners, attuali o ex, commettono le violenze più gravi.
Infatti Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o
precedente. Nel 40,2% dei casi sono state riportate ferite, nel
34,5% dei casi le donne hanno temuto per la propria vita.

6
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Dai dati diffusi da Eures risulta che da gennaio a ottobre nel 2018 si sono verificati 106 casi di
femminicidio, uno ogni 72 ore.
Il 79,2% sono femminicidi familiari e il 70, 2 % sono femminicidi di coppia.
I femminicidi costituiscono ben il 36,7 % degli omicidi è verificatisi in questi 10 mesi in Italia.

Dal Decimo rapporto sulla violenza sulle donne, presentato recentemente in Regione Toscana,
risulta che nel 2016, la metà dei casi l’omicidio di una donna è stato commesso dal partner o
dall’ex partner (51,0%). Dal 2006 al 2017 in Toscana sono state vittime di femminicidio ben 108
donne.
Non si parla quindi di un fenomeno irrisorio e circa il 73% della popolazione sembra esserne
consapevole (Dati dall’indagine PoliticApp SWG 2018)

Quale è la dimensione del fenomeno nel nostro territorio ?
Qualche informazione in più potrà essere chiesta all'ass. Donnachiamadonna, per quanto riguarda
la realtà zonale di Siena, e sarà possibile avere maggiori informazioni sulla realtà provinciale e
regionale nel pomeriggio grazie all’intervento che l’Osservatorio Sociale Regionale farà a Siena
presso la Sala Aurora della Provincia di Siena.

Il Comune di Siena: qual è la situazione attuale e quali sono le prospettive per il futuro?
Questa amministrazione ha ereditato un quadro di interventi in fase di evoluzione dalla passata
amministrazione.
Esiste un protocollo operativo locale per il contrasto della violenza sulle donne, di respiro zonale,
che si è appena rinnovato fino al 2022, con cui viene istituita una rete locale di cui il Comune è
capofila. Il protocollo però necessita di una revisione complessiva a causa di cambiamenti
importanti che si sono verificati da quando è stato firmato a gennaio 2016. Basti pensare al
passaggio di funzioni che c’è stato fra Comune e Società della Salute Senese in materia di sociale,
alla costituzione del azienda Usl Toscana Sud – Est oppure all’abbandono della rete da parte di chi
svolgeva il ruolo di struttura h72. Infine, ultimo evento in ordine temporale, ma non ultimo per
importanza, lo scioglimento dell’associazione Aurore e la chiusura della casa rifugio.
Con l’assessore al Sociale stiamo valutando come affrontare la questione della funzionalità del
sistema e riconvocare il tavolo per il contrasto della violenza sulle donne con in mano proposte
7
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concrete. Intanto la Giunta Comunale ha dato mandato a questo assessorato di prendere contatti
con gli esercenti e con le associazioni di categoria al fine di valutare la possibilità di riaprire la casa
rifugio grazie a delle sponsorizzazioni da loro offerte.
Il protocollo andrà quindi rivisto e possibilmente potenziato magari operando anche sul fronte del
recupero degli uomini maltrattanti e sicuramente tenendo conto delle disposizioni vigenti in
materia e delle procedure attuate dai vari enti, come ad esempio il Codice rosa e il percorso rosa
di cui ci parlerà poi la dott.ssa Monica Urbano.
Speriamo di poterlo fare il prima possibile.
Nel frattempo il Comune non è rimasto fermo e sta continuando ad attuarlo per quanto è possibile
operando nell’ambito della sensibilizzazione, della formazione e dell’informazione.

Ad esempio nel cartellone teatrale comunale è stato
inserito proprio per il 25 novembre lo spettacolo Polvere,
dialogo fra un uomo e una donna, una rappresentazione
di forte impatto emotivo che affronta il rapporto malato e
violento che spesso si innesca all’interno della coppia e
dove la parola “amare” deve necessariamente distinguersi
da “subire”.
Altro esempio di azione realizzata in attuazione dell’art. 54 del protocollo. La Giunta ha deciso lo
scorso ottobre di erogare un piccolo contributo in favore del Dipartimento delle Scienze Politiche e
Internazionali dell'Università degli Studi di Siena per l’organizzazione di un corso multidisciplinare
sul tema delle discriminazioni e della violenza maschile sulle donne. Ve ne parlerà meglio dopo la
prof.ssa Viviani, docente e vice-direttrice del DISPI di Siena, preziosa collaboratrice per noi enti che
facciamo parte della rete e che interverrà a fine mattinata. In questa sede mi limito a ricordare che
si tratta di un corso “polifunzionale” perché rivolto sia agli studenti iscritti all'Ateneo sia agli
operatori e alle operatrici della rete locale anti-violenza che vogliano formarsi e o aggiornarsi sulla
tematica.

4

L’art. 5 impegna i firmatari a prevedere all’interno del proprio bilancio una quota destinata alla promozione e

realizzazione di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e formazione da realizzare in autonomia e/o in
collaborazione con altri soggetti firmatari, mentre l’art. 1 individua come obiettivi del protocollo e quindi dei firmatari
la promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della violenza contro le donne
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Sempre a ottobre, a conferma del suo impegno nel realizzare azioni di
sensibilizzazione, il Comune ha aderito, come vi ho già ricordato prima,
al Manifesto #indifesa, promosso dall'ONG Terre des Hommes.
Lo scopo del manifesto è sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno
della violenza e del maltrattamento delle bambine e delle ragazze,
impegnando gli aderenti in azioni di prevenzione e contrasto di questo tipo di violenza.

Per dare attuazione al protocollo locale e al agli impegni presi aderendo al manifesto #indifesa, lo
scorso novembre la Giunta ha deciso di varare due misure rivolte alle nuove generazioni: un
laboratorio nelle scuole e un corso di autodifesa.

La prima misura (il laboratorio scolastico) è rivolta agli studenti delle scuole superiori e ha la
finalità di prevenire la violenza sulle donne tramite un'operazione culturale che metta in evidenza
come il ruolo che le donne svolgono all'interno della coppia, della famiglia e della società sia
condizionato da stereotipi e pregiudizi, spesso ormai diffusi in modo esponenziale da social e
media, e come la mancanza di parità comporti un danno economico alla società, oltre che la
violazione di diritti umani e delle leggi vigenti in Italia.

L'altra misura (corso di autodifesa) è rivolto a tutte le donne che
hanno più di 18 anni che studiano, risiedono o lavorano a Siena,
con priorità di accesso alle studentesse universitarie. Si tratta di
un corso che non stimola alla violenza ma che fornisce gli
strumenti per capire quando ci si trova in pericolo, per strada
come dentro le mura domestiche, e come fare a recuperare il
proprio spazio vitale e a trovare una via di fuga per mettersi in
salvo.
Ve ne parlerà meglio Gianni Colombini, presidente del Ass.
Italiana Difesa Personale e dirigente del CUS Siena Judo, che
terrà il corso.

Vi domanderete perché la Giunta abbia dato una priorità di intervento al contesto scolastico e
universitario: la risposta è semplice.

9
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Le giovani generazioni sono il motore del cambiamento sociale, culturale ed economico di una
comunità; costituiscono quindi il target di riferimento per qualunque paese che voglia cambiare la
propria cultura e proiettarsi verso il futuro. 5

Per questo la Giunta ha voluto mettere in evidenza il lavoro fatto
dagli studenti dell’Istituto Caselli “Belle
“
da non morire”
concedendo il patrocinio, provvedendo alla stampa e chiedendo
ai ragazzi e alle docenti di parlarcene più approfonditamente e di
leggerne alcuni
ni estratti durante questa iniziativa.

Faremo vedere un breve video,, realizzato dal servizio
Comunicazione montando insieme delle interviste a
studenti universitari e docenti universitari e operatori
della rete anti-violenza,
violenza, e uno spot realizzato da
Alessandro Semplici, mentre faceva uno stage presso
l'ente, che renderanno evidente come un investimento
a livello educativo e culturale nel mondo scolastico e
universitario possa effettivamente avere una ricaduta
altamente

positiva

sul

sostrato
rato

culturale

della

comunità.

In parallelo, sui social del Comune, è partita la campagna di comunicazione #ioscelgoilrispettoInsieme per dire no alla violenza.
L’Amministrazione tutta ha voluto mettere la propria faccia, nel senso letterale del termine,
termine nel
cartellone che fa sfondo a questa campagna di sensibilizzazione 2018: lo avete sicuramente visto
on line e ora e affisso a questo tavolo.

5

Anche l'indagine PoliticApp SWG mette in evidenza che la popolazione ritiene fondamentale insegnare ai giovani il

rispetto reciproco (57%) e prevenire il fenomeno. Questa soluzione viene seguita dalla richiesta di pene più severe
(55%) di rafforzamento ulteriore della normativa (22%)
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Testimonial sono uomini e donne dell’Amministrazione comunale, consiglieri e consigliere di
maggioranza e minoranza, altre figure istituzionali, e personaggi del mondo dello sport senese a
dimostrazione che il contrasto alla violenza sulle donne è un tema trasversale e condiviso da tutta
la comunità.
Li ringrazio tutti per essersi esposti in prima persona.
Ringrazio l'Istituto Caselli, le insegnanti Monica Catinelli e Martina Gagliano e soprattutto i ragazzi
e le ragazze che si sono impegnati nel progetto Belle da non Morire.
Ringrazio vivamente tutte le istituzioni e le associazioni che partecipano a questo evento, nella
speranza che questa giornata possa segnare l’inizio di una proficua collaborazione che permetterà
di far funzionare al meglio la rete locale di contrasto della violenza contro le donne.

11
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E lo chiamano amore
Intervento di Roberta Guerri
Responsabile del Servizio Pari Opportunità della Provincia di Siena

La violenza di genere è sempre, se non solo, un problema culturale, come riconosce la stessa
Convenzione di Istanbul, che all’articolo 14 richiama la necessità di inserire nei programmi
scolastici il tema della violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale.
Gli stessi dati, richiamati nell’intervento di Sara Pugliese, ne evidenziano la natura culturale. Quelle
percentuali, in particolare quelle che individuano la causa della violenza in “alcuni comportamenti
delle donne” o più ancora quelle che addirittura giustificano la violenza “quando la donna non è
una brava moglie o una brava madre”. E cosa significa non essere una brava moglie o una brava
madre e quali sono quei comportamenti delle donne che causerebbero la violenza? L’autonomia?
La scelta di costruire liberamente il proprio percorso di vita, professionale o sentimentale che sia?
L’essere soggetto autodeterminato, piuttosto che “proprietà” del marito/fidanzato/compagno?
Oppure quando la donna “ha un atteggiamento aggressivo” ed esce dal ruolo di subordinazione e
di sottomissione?

La violenza sulle donne è anche un fatto sociale, perché socialmente determinata da relazioni di
potere diseguali, tanto nell’ambito privato che in quello pubblico, che riproducono l’esercizio
secolare del potere di controllo da parte dell’uomo e la subordinazione delle donne.
La violenza sulle donne non è un problema solo delle donne e non è un problema privato, è un
fatto sociale che va affrontato nella sua dimensione pubblica, perché, come recita la Convenzione
di Istanbul, “il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave
per prevenire la violenza contro le donne”. Pertanto, il contrasto alla violenza contro le donne,
riguarda innanzitutto la comunità, lo Stato e le Istituzioni, che sono chiamate a dare attuazione
all’articolo 3 della nostra Costituzione, che non solo riconosce la pari dignità sociale e
l’uguaglianza, ma richiama tali soggetti a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale,
che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e delle cittadine e impediscono il pieno
sviluppo della persona umana.

12

Convegno “#ioscelgoilrispetto” – Atti

E’ in questa dimensione di rispetto del dettato costituzionale, ma anche dei vari Trattati,
Dichiarazioni e Convenzioni a tutela dei diritti fondamentali dell’umanità, che gli Enti locali sono
chiamati ad intervenire.
In questo contesto la Provincia di Siena ha lavorato nel corso
degli anni proprio per costruire percorsi di sensibilizzazione,
promozione di iniziative, interventi nelle scuole, sostegno ai
centri antiviolenza, con l’obiettivo
ivo di contrastare la violenza
contro le donne, attraverso la promozione di modelli di
relazione tra i generi basati sul rispetto reciproco, sul
riconoscimento e la valorizzazione

dell’alterità, sulla dede

costruzione degli stereotipi sessisti.

Soprattutto,, per contrastare e prevenire in modo efficace un problema complesso, multiforme e
mutevole, come quello della violenza di genere contro le donne è importante riuscire a lavorare in
modo multidisciplinare e coordinato, su più livelli e con la pluralità dei
dei soggetti che a vario titolo
intercettano il fenomeno. Il lavoro di rete è, quindi, fondamentale, perché rappresenta lo
strumento che consente la costruzione di un percorso integrato contro la violenza alle donne. Il
riconoscimento della violenza nel territorio non può rimanere slegato dalla collaborazione
reciproca dei diversi attori che se ne occupano, nel rispetto delle reciproche competenze.

Sulla scorta della Legge Regionale 59/2007 “Norme
“Norme contro la violenza di genere”,
genere la Provincia ha
attivato un
n percorso di concertazione con i soggetti impegnati a diverso titolo nel contrasto alla
violenza che ha portato alla costituzione, già nel 2007, del Tavolo Interistituzionale al quale
partecipano i Comuni, l’Azienda Sanitaria Locale 7, l’Azienda Ospedaliera,
Ospedaliera, i Centri Antiviolenza, le
Organizzazioni Sindacali, le Associazioni delle donne, le Forze dell’Ordine, l’Ufficio Scolastico
Territoriale. Il Tavolo Interistituzionale ha operato per anni attraverso gruppi di lavoro, composti
dai diversi attori facenti parte della rete provinciale, sui temi della rilevazione, sensibilizzazione,
formazione e percorsi assistenziali, con il compito di promuovere e realizzare iniziative ed azioni
specifiche nei diversi ambiti.

La citata L.R. n. 59/2007 riconosce alle Province
Province il ruolo di “coordinamento territoriale dei soggetti
della rete” (art. 3, co. 4) e, nel corso degli anni, la Provincia di Siena ha esercitato il proprio ruolo di
13

Convegno “#ioscelgoilrispetto” – Atti

coordinamento della rete locale attraverso varie attività, dalla stipula di convenzioni con i Centri
Antiviolenza per la gestione dell’accoglienza e del sostegno alle donne vittime di violenza, degli
incontri del Tavolo Interistituzionale, alla promozione di campagne di sensibilizzazione,
all'attivazione di percorsi formativi ed agli interventi nelle scuole.
Sarebbe, però, opportuna una riflessione in proposito, dato che a seguito della L. 56/2014, che ha
ridisegnato il profilo istituzionale delle Province, la Regione Toscana non ha più indirizzato a tali
Enti i finanziamenti per interventi di contrasto alla violenza di genere, rendendo di fatto più
complicato per le Province esercitare il ruolo di coordinamento, dato che le risorse sono allocate
ad atri soggetti.

Nelle azioni ed interventi di contrasto ad ogni forma di violenza, rientra a pieno titolo il fenomeno
della tratta di donne e minori, spesso finalizzata allo sfruttamento sessuale e/o lavorativo. La
Provincia è da anni impegnata su questo versante, tramite il Progetto Satis, di cui è soggetto
coordinatore territoriale, con l’obiettivo di sostenere e promuovere un sistema integrato di
interventi, mediante azioni finalizzate all’emersione del fenomeno, ad assicurare la presa in carico,
la pronta accoglienza in strutture adeguate (nel territorio provinciale è presente una struttura di
accoglienza, per le donne che escono dalla prostituzione ed accettano di entrare nello specifico
programma di protezione), l’accompagnamento, il sostegno e il reinserimento delle vittime,
nonché l’attività di formazione degli operatori.

Il tema della violenza è strettamente connesso a quello della cittadinanza di genere ed il loro
comune denominatore, in una logica di ottimizzazione delle risorse e di ampliamento degli effetti
prodotti, è il contrasto agli stereotipi di genere, per questo nel corso degli ultimi anni, sono stati
realizzati numerosi interventi con le scuole di ogni ordine e grado. La scuola è, infatti, il luogo
ideale per attivare politiche di trasformazione culturale in tema di promozione del concetto di
cittadinanza di genere, di rispetto e riconoscimento delle differenze, di valorizzazione dell’altro da
sé, in quanto, per promuovere percorsi di cambiamento, occorre agire là dove si formano le
persone, garantendo l’acquisizione di conoscenze e saperi liberi da pregiudizi e da stereotipi. Dal
2010 sono stai attivati interventi in tutti gli ordini di scuola, dalle scuole dell’infanzia alle superiori,
in un processo condiviso con le dirigenze scolastiche e le/gli insegnanti, realizzando seminari,
laboratori, letture, per riflettere sul concetto di genere e sulle realtà storico-sociali dei rapporti tra
i generi in tutta la loro complessità ed articolazione, per evidenziare come non ci siano modi
predefiniti e prescrittivi di essere uomini o donne né di vivere la relativa relazione.
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Attualmente la Provincia è impegnata nella realizzazione del PROGETTO “ … E lo chiamano
amore”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità. Il progetto prevede due ambiti di intervento. Da un lato la formazione, con la messa
in atto di seminari, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado territorio
provinciale; dall’altro la comunicazione, con realizzazione di un concorso, per la preparazione
della campagna contro la violenza di genere, aperto ai giovani under 25, il cui obiettivo è quello di
raccogliere idee e progetti per sviluppare la campagna. Inoltre, partecipando al concorso, i giovani
hanno una occasione privilegiata sia per comunicare con la propria voce e il proprio sentire,
messaggi e proposte di contrasto alla violenza di genere, sia per assumere il ruolo di promotori e
opinion leaders del mondo giovanile.

Ovviamente, finalità generali del progetto è sono il contrasto e la prevenzione di ogni forma di
violenza. Tutte le violenze, infatti, ledono la dignità e la libertà delle persone. Per questo il
progetto ritiene basilare attivare azioni di prevenzione e di stimolo alla costruzione di una cultura
della non violenza, a partire proprio dalla scuola in quanto istituzione che concorre alla
trasmissione culturale e valoriale. Inoltre, offrire strumenti per la formazione di una
consapevolezza di genere è importante per sviluppare cambiamenti positivi nei rapporti di potere
e, quindi, per contrastare la stessa violenza di genere.

In questa dimensione sono fondamentali la formazione e l’aggiornamento dei/delle docenti in
servizio, affinché implementino e/o acquisiscano quelle conoscenze e competenze necessarie per
realizzare proposte educative in chiave di genere e prevenzione della violenza.
La scuola, infatti, costituisce un osservatorio privilegiato, sotto diversi profili, nella prevenzione e
nel contrasto della violenza di genere in quanto è un luogo dove i comportamenti stereotipati e gli
agiti violenti, spesso anche sotto forma di bullismo sessista, hanno modo di essere contrastati
dalla presenza di adulti di riferimento. Inoltre lo stesso apprendimento, ancora improntato ad una
visione falsamente neutra del sapere, come testimoniano ricerche e studi in materia, viene
trasmesso agli studenti, consolidando una idea fissa e stereotipata di mascolinità e femminilità.

A ciò si aggiunga che spesso il personale docente e non, si trova a fronteggiare sia l’emersione che
la gestione di situazioni di violenza vissute all’interno dei nuclei familiari del corpo studentesco
come di quello di chi lavora nella scuola stessa.
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La formazione e l’aggiornamento dei docenti sono quindi uno strumento imprescindibile per
affrontare in modo adeguato queste situazioni, come ormai la normativa comunitaria, nazionale e
di settore indicano da tempo.
Le forti resistenze all’approccio gender mainstreaming nascono spesso dalla non conoscenza
dell’argomento e dalla natura “strutturale” dei pregiudizi e degli stereotipi di genere che agiscono,
anche inconsciamente, a livello sociale e culturale.
La valenza qualitativa di tale progetto risiede nella scelta di operare in un territorio ampio quale
quello delle tre province coinvolte (Arezzo, Grosseto, Siena) che non solo permette di realizzare
azioni ed interventi in larga scala, ma soprattutto di implementare le relazioni tra tali soggetti e
garantire effettivamente uno scambio di buone pratiche, già nello svolgimento del progetto
stesso.

Inoltre l'idea di combinare percorsi formativi rivolti ad insegnanti dei tre ordini di scuola con il
tema della comunicazione sociale permette di creare una percorso a “lunga gettata”, nel senso
che i risultati della campagna si integrano e si supportano con quelli del percorso formativo per
insegnanti, in quanto

formare i/le docenti significa uscire dalla logica dell'intervento spot

realizzato nelle classi e dotare il corpo docente degli strumenti necessari per disvelare, riconoscere
e confrontarsi con il tema della violenza in una dimensione di intervento ordinario, nel quotidiano
svolgersi delle attività scolastiche, senza necessità di interventi ad hoc sul tema.

Inoltre, ogni Provincia è, a sua volta, capofila della rete territoriale locale, e per quanto riguarda la
Provincia di Siena la rete è costituita dalla Consigliera provinciale di Parità, l’ufficio scolastico
territoriale di Siena e dai centri antiviolenza del territorio, realizzando indirettamente un’azione di
rafforzamento della rete locale.
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La violenza sulle donne vista attraverso gli occhi dei giovani
Introduzione al video
Intervento di Daniela Peccianti
Responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Siena

Prima di mostrare i due video occorre spiegare perché sono stati realizzati e come sono nati.

Il Comune aveva necessità di monitorare il fenomeno della violenza sulle donne e di capire
l'efficacia a medio termine delle azioni messe in campo soprattutto con le nuove generazioni.
Su breve e brevissimo termine l'ufficio era solito (ed è solito) utilizzare degli appositi questionari di
customer satisfaction integrati con alcune domande di comprensione del messaggio culturale che
si vuole passare con i laboratori o i percorsi formativi organizzati.
Quello che ci occorreva era invece capire l'impatto complessivo sulla generazione con cui eravamo
venuti a contatto direttamente o indirettamente con le attività organizzate, cioè quale tipo di
cambiamento si era verificato nel substrato culturale del target di riferimento.
Anche perché dovevamo tener conto del fatto che ultimamente il fenomeno della violenza si stava
evolvendo: sempre più si stanno diffondendo fra la cosiddetta generazione z forme di violenza
virtuale che hanno una capacità di ledere, non solo virtualmente ma anche realmente, la dignità di
una persona e la sua sicurezza, in modo totalmente capillare a causa dell'uso dei social6.
E' il caso del cyberbullismo e del sexting7.
6

ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d’Italia, e Terre des Hommes, ONG appartenente alla

coalizione internazionale Girls Not Brides e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS), rielaborando i dati
raccolti intervistando 5400 ragazzi e ragazze delle scuole superiori ha fatto emergere il fatto che per la genrazione z
ciò che è virtuale è reale: sono molestie e forme di violenza a tutti gli effetti anche quelle che avvengono online. Il
91,4% ritiene che vedere immagini “provocanti” di loro stessi circolare online o su Whatsapp di amici è grave quanto
subire una violenza fisica. Inoltre, il 70% degli intervistati si dice infastidito da commenti volgari online sul proprio
corpo, di questi il 71,8% è una ragazza, di cui il 52,2% ha età compresa fra i 16 e i 18 anni. La rete apre le porte anche
ai fenomeni del bullismo e al cyberbullismo, fa specie che, fra gli intervistati il 32% dichiari di esserne stato vittima e
di questi 2/3 siano ragazze.
7

Il termine “sexting”, deriva dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) e “texting” (pubblicare testo). Si può definire

sexting l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la

17

Convegno “#ioscelgoilrispetto” – Atti

Le azioni messe in atto sono sufficienti a contrastare questa nuovo modo di fare violenza?
Considerando che il Comune ha iniziato nel 2009 ad organizzare nelle scuole di ogni ordine e grado
attività di formazione e sensibilizzazione per il contrasto della violenza maschile sulle donne, la
fascia di età utile a dare questa risposta era quella compresa fra i 16 e i 25 anni.
Abbiamo discusso a lungo su come fare a contattarla e alla fine è stato deciso di effettuare
un'indagine, senza nessuna pretesa di scientificità: l'indagine infatti non sarebbe stata fatta
utilizzando un questionario spedito ad un campione selezionato con le regole statistiche, ma molto
più semplicemente ci saremmo limitati a intervistare random i giovani che frequentano l'università
o gli ultimi anni delle scuole superiori.

Le domande da porre sono state definite in collaborazione con le associazioni che nel nostro
territorio si occupano del contrasto della violenza sulle donne, in primis il Centro anti-violenza
locale.

Abbiamo messo in atto questa idea in occasione di un'iniziativa di sensibilizzazione organizzata
insieme all'Università degli studi di Siena (nello specifico con il Dipartimento di Scienze Politiche
Internazionali e Dipartimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive), rivolta sia agli studenti
universitari sia agli studenti delle scuole superiori.

Con il permesso dei responsabili di dipartimento, ci siamo letteralmente “appostati” nell'atrio
dell'Università e abbiamo intervistato tutti coloro che hanno accettato di rispondere alle nostre
domande.
Le interviste sono state filmate e fra le tante rilasciate è stato deciso di creare un breve video
utilizzando quelle relative agli studenti maggiorenni che avevano rilasciato l'autorizzazione all'uso.

sessualità. Spesso sono realizzate con il telefonino, e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso (tramite invio di
mms o condivisione tramite bluetooth) o attraverso siti, e-mail, chat.
Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile
e possono creare seri problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta. L’invio di foto che ritraggono minorenni
al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite configura, infatti, il reato di distribuzione di materiale
pedopornografico.
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L'ufficio Comunicazione
ne ha provveduto a montare queste interviste,
interviste, con la metodologia utilizzata
nella trasmissione “Le iene”, cioè affiancandole alle interviste di docenti universitari e operatori
della rete anti – violenza sia locale che nazionale, che nel video hanno il compito
compito di dare la risposta
“giusta”.

Dal complesso dalle interviste emerge la necessità di lavorare ancora per diffondere le nozioni
giuridiche (normativa regionale, nazionale e internazionale), le conseguenze penali della violenza
sulle donne e le informazioni
zioni sull'esistenza dei CAV locali e della rete anti-violenza
anti violenza locale. Invece
gli intervistati hanno dimostrato una certa informazione sulle varie forme che può assumere la
violenza e sul sostrato culturale in cui affonda le radici il problema. Più nebulosa
nebulos è la conoscenza
delle conseguenze della violenza dal punto di vista economico, sociale e di salute.

Mostreremo anche uno spot realizzato da Alessandro
Semplici,

stagista presso l'Ufficio Comunicazione di

questo Comune.
Dopo

aver

ascoltato

le

nostre

conversazioni

relativamente alla costruzione delle interviste, un
giorno arriva in sede e dice di aver creato uno spot
contro la violenza con l'aiuto della sorella Claudia, che
è anche la protagonista del filmato. L'ha registrato nella cucina di casa utilizzando
utilizzando un nastro rosso
e alcune foto, simboli rispettivamente della linea della vita e dei momenti importanti della vita.

Il risultato, devo dire, è effettivamente di forte impatto comunicativo ed emotivo e un messaggio
passa forte e chiaro, pur senza essere
essere “melenso”: la violenza distrugge tutto, dalle aspirazioni
personali e lavorative ai momenti belli della vita passata, dalla fiducia in se stesse ai legami
affettivi, anche con la famiglia di origine.
La solitudine, la paura e il dolore straziano l'anima
l'anima e distruggono l'identità della persona.
La qualità del lavoro prodotto da Alessandro e Claudia Semplici, al di là delle indiscusse capacità
tecniche, è forse la migliore dimostrazione del fatto che investimenti formativi e di
sensibilizzazione, nel mondo scolastico e universitario, possano effettivamente
effettivamente avere una ricaduta
altamente positiva sul sostrato culturale della comunità.
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Il cambiamento culturale delle nuove generazioni è fondamentale, come pure la loro disponibilità
ad impegnarsi per contrastare il problema.
Da una ricerca effettuata da ScuolaZoo e da Terre des hommes su 5400 ragazzi frequentanti le
scuole superiori si è ha rilevato che il 92,93% delle ragazze e il 79,20% dei ragazzi intervistati è
propenso a impegnarsi in prima persona per combattere la violenza di genere, dimostrazione di
una crescente consapevolezza da parte dei giovanissimi sul tema.

Per quanto questo atteggiamento sia importante … è bene però essere consapevoli che non è
sufficiente nei casi di violenza conclamata.
Affinché le storie delle donne possano avere un lieto fine, come quello immaginato nel lavoro
Belle da non morire, è importante capire quale sia il “bandolo della matassa” e come uscire da
questa situazione terribile o come aiutare un'altra persona ad uscirne.
Occorre l'aiuto specifico dei servizi specializzati offerti dalle reti anti-violenza, in primis dai Centri
Anti violenza.
Nel ringraziarvi dell'attenzione, ricordo a tutti che i video saranno visionabili nel sito comunale alla
sezione

dedicata

alla

contrasto

della

violenza

maschile

sulle

donne:

http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Pari-Opportunita-e-Politiche-di-Genere/Violenzadi-genere.
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Il ruolo del C.A.V. locale
Intervento di Rossana Salluce
Vice-presidente dell’associazione Donna chiama Donna di Siena

Molto spesso le donne che subiscono violenze, soprattutto quelle che subiscono violenze in
famiglia, non sanno come uscire da questa situazione, si sentono sole e impotenti.
Qualsiasi forma di violenza subita da una donna distrugge la sua volontà, la cura di se stessa, ... e
comporta la rinuncia ai suoi diritti “umani” e a quelli dei suoi figli minori.
Per cui il percorso di fuoriuscita dalla violenza comporta obbligatoriamente un percorso di
ricostruzione interiore della donna, chiamato empowerment, che ha la finalità di permettere alla
donna di acquisire autonomia, in particolare quella economica e lavorativa, senza la quale
purtroppo le donne spesso sono costrette a permanere o a ricadere nella situazione di violenza.
Il problema della donne che subiscono una qualunque forma di violenza da parte degli uomini è
illustrato e codificato dalla Convenzione di Istanbul, recepita nel nostro ordinamento come
violazione dei diritti ed è tutelato partendo dalla denuncia da parte della donna, con specifiche
procedure giudiziali.
Il percorso per chi decide di denunciare è complicato e dolorosissimo, soprattutto quando la
violenza viene perpetrata all'interno di una relazione affettiva. Spesso ci vogliono anni - anni di
soprusi, caratterizzati dal dolore (fisico, psicologico e morale) e dalla paura - per arrivare alla
consapevolezza del rischio che si corre. Scatta come una molla la voglia di farcela per sé e, quando
ci sono, per i propri figli.
Ma le donne difficilmente riescono a farcela da sole.
Esiste in Italia, come nel resto d'Europa, una rete di aiuto che prende in carico le vittime di
violenza e le accompagna in tutto il percorso di fuoriuscita dalla situazione violenta.
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Con sportelli di ascolto, case-rifugio
rifugio ad indirizzo segreto, strutture di accoglienza di secondo livello
e assistenza psicologica e legale, i Centri Anti-Violenza
Anti Violenza (CAV) costituiscono un nodo
importantissimo e fondamentale della rete locale che opera nel contrasto della violenza.
A Siena opera il Centro Antiviolenza "Donna chiama Donna". Il centro ha 20 anni di vita e la sua
costituzione fu voluta dal Centro Pari Opportunità dell'Amministrazione Provinciale di Siena.
Dal primo centro avente respiro provinciale, data la vastità e la varietà del territorio senese, sono
nati altri centri operanti
ti zonalmente che costituirono poi un coordinamento generale (Aurore):
Amicadonna di Montepulciano per le zone della Val di Chiana e della Val d'Orcia/Amiata e Donne
Insieme Valdelsa di Colle Val d'Elsa, ovviamente, per la Val d'Elsa.
Il Centro Donna chiamaa Donna opera attualmente nella zona senese: accoglie quindi tutte le
donne presenti e residenti che abbiano subito maltrattamenti dell'area socio-sanitaria
socio
senese,
cioè comprendente i 15 comuni che nel 2016 si sono costituiti nella Società della Salute Senese,
Se
coordinamento di servizi sanitari e sociali.
Donna chiama Donna fa parte della rete dei centri
della Regione Toscana "TOSCA" e della rete dei centri
nazionali
"DI.RE." il cui
numero 1522 indirizza le donne che vi si rivolgono ai vari
centri antiviolenza
lenza del territorio.
In particolare il Centro, nel suo lavoro, fa parte della rete dei servizi pubblici costituita come
protocollo del Comune di Siena nel gennaio 2016 ove tutte le Istituzioni locali, operanti a vario
titolo sul contrasto della violenza maschile
maschile sulle donne e sulla violenza assistita da parte dei
minori, sono implicate e collaborano secondo le proprie competenze dalle Forze dell'Ordine ai
Servizi Sociali ai Servizi Sanitari; in particolare con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è
attivo
ttivo un protocollo d'intesa per le donne con figli minori che arrivano al pronto Soccorso per
violenza, protocollo già precedente al Codice Rosa che prevede un percorso particolare di aiuto
dall'accesso all'utilizzazione di altri servizi che possono essere
essere sia il CAV sia una casa di
accoglienza o una casa rifugio.
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Dalla sua nascita il CAV Donna chiama Donna di Siena ha avuto 3 sedi
territoriali nella città ed è attualmente dislocato in Via P.A. Mattioli, 8a.
8a
Il telefono cellulare a cui si possono rivolgere
rivolgere le donne è 347 2220188. Le
volontarie rispondono dalle ore 8,00 alle 20,00 di tutti i giorni feriali sia
per informazioni che per appuntamenti ai colloqui per le donne.
Le volontarie che operano nel Centro sono formate per accogliere le donne, che hanno subito
violenza, di qualsiasi razza, religione e lingua con un percorso che parte dall'ascolto
dall'ascolto all'accoglienza,
all'accompagnamento per affrontare problemi che la violenza implica in ogni sua forma da quella
verbale, psicologica, economica, fisica, sessuale
sessuale e stalking con la consulenza anche gratuita di una
psicologa e di una avvocata nell'accompagnamento del percorso.
La “professionalità” di chi accoglie, ascolta e accompagna è garantita da appositi corsi di
formazione e di aggiornamento a cui le operatrici
operatrici volontarie sistematicamente partecipano. Si
possono citare come esempio gli ultimi corsi o iniziative di aggiornamento a cui le operatrici hanno
partecipato: Corso organizzato da Cesvot e Donneinsieme Valdelsa a Poggibonsi sul tema "In rete
per rilevare, ascoltare e contrastare la violenza sulle donne"; conferenza della Regione Toscana
"Rapporto sulla violenza di genere”; conferenza della Regione Toscana e Amministrazione
provinciale "Modelli di intervento sulla violenza …"; Corso di formazione per operatrici
operat della Casarifugio organizzato da Aurore.
Anche per accedere come volontaria occorre una formazione specifica: il CAV organizza per
questo ciclicamente i corsi di formazione per le aspiranti volontarie. L'ultimo è stato organizzato
nell'anno 2017-2018
8 e ha permesso l'entrata in associazione di quattro
quattro nuove giovani operatrici.
È importante sottolineare che il Centro Anti Violenza è costituito solamente da volontarie e da due
professioniste che collaborano con loro per le donne e che i servizi di ascolto, accoglienza e
accompagnamento sono gratuiti per le vittime di violenza. Il CAV si fa carico anche dei costi della
prima consulenza con l'avvocata e con la psicologa quando si valuta necessario. Poi per il percorso
legale è possibile attivare il gratuito
atuito patrocinio se la condizione economica della donna rientra nei
parametri previsti dallo Stato. Nel caso di violenza domestica, i costi del legale sono sempre
coperti dal gratuito patrocinio, nel senso che lo Stato assicura alle vittime la difesa gratuita,
grat
indipendentemente dal reddito dichiarato. Dopo la iniziale consulenza psicologica, quando sia
necessario un percorso di supporto più lungo, ci sono accordi con il Consultorio della Società della
Salute che permettono di accedere gratuitamente al servizio.
serv
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Anche nel caso del ricovero e della permanenza in casa rifugio e/o casa di accoglienza, non ci sono
spese per la vittima ed i suoi figli, perché il Comune di residenza si fa carico della retta, se il
progetto di inserimento è approvato dai servizi sociali di riferimento. Quando ci sono figli minori
diventa indispensabile coinvolgere i servizi sociali per i minori senza i quali le volontarie, che
accompagnano costantemente la donna ed i figli nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza,
non possono operare efficacemente.
Se l'attività di aiuto alle donne è obiettivo primario del Centro Anti Violenza a questa, quasi da
subito, si è aggiunta la consapevolezza della opportunità di altre azioni volte a far conoscere il
problema della violenza, ancora prima che arrivassero le leggi di protezione e possibilmente anche
se possibile di prevenirla con azioni dirette di informazione e sensibilizzazione rivolte all'esterno
della comunità. Così aumentando anche il numero delle volontarie nell'Associazione e con
l'organizzazione dei tavoli sulla violenza prima dell'Amministrazione Provinciale e poi del Comune
di Siena è stato possibile ricordare pubblicamente date fondamentali quali il 25 di novembre e l'8
marzo con seminari, conferenze, tavole rotonde a cui hanno partecipato le varie organizzazioni
femminili di Siena.
Si possono ricordare tra tanti gli eventi promossi dal CAV di Siena svolti da esperti aperti alla
cittadinanza che si citano: inaugurazione della Casa-rifugio dell'Associazione Aurore; Tavola
rotonda dal titolo Bambini contesi: tra principio di bi-genitorialità e violenza assistita; apertura di
nuovi sportelli come Monteroni d'Arbia e Montalcino per favorire l'accesso delle donne;
presentazione del libro "D'amore si può morire"; presentazione di un film di Ozpetek e discussione
da docente esperto presso l'auditorium universitario; presentazione del progetto "Il materno" sul
testo della Dandini "Voci e gesti" con partecipazione di rappresentanti delle Associazioni senesi
presso l'Uditorio di Santa Chiara di Siena.
Inoltre il CAV di Siena da 11 anni celebra una giornata particolare “Il Giorno della Pia” a ricordo
della giovane nobildonna Pia De' Tolomei, vittima di imprigionamento e uccisione da parte del
marito. La celebrazione è nella prima settimana di giugno a seguito della staffetta dell'anfora che
allora celebrò la morte della giovane siciliana portandola dall'isola fino a Trieste e facendo tappa
anche a Siena con la partecipazione di tutte le associazioni, cittadinanza e autorità comunali. In
questa occasione viene anche bandito un concorso per gli studenti degli istituti superiori su
tematiche relative a problematiche di genere, di violenza, attraverso una composizione o una
poesia e vengono premiati da parte del CAV in denaro gli studenti primi tre classificati. Questo
progetto in genere è stato negli anni sempre finanziato con il contributo del Cesvot. Si citano le
24

Convegno “#ioscelgoilrispetto” – Atti

diverse tavole rotonde in proposito: Genere Donna: differenze e disparità femminile-maschile;
Profili di donna e mass media; La donna oggi; Donne e uomini insieme è bello: riflessioni verso una
condivisione; Medea: la vendetta di una donna tradita; Le parole sono pietre: omo/bi/trans fobia
e hate speeches.
Un'attività già iniziata dal CAV molti anni fa è stata poi potenziata con il finanziamento delle legge
16 della Regione Toscana attraverso il Comune è quella dei laboratori rivolti alla sensibilizzazione
dei giovani nelle scuole, progettati da psicologi esperti e diretti a una conoscenza ed una
riflessione su temi che spaziano dall'uguaglianza al rispetto. Spesso i progetti elaborati dal CAV
hanno preceduto lo svolgimento del concorso del Giorno della Pia trovando così negli studenti una
buona attenzione e preparazione. Si citano di seguito alcuni progetti diretti in particolare alla
scuola per gli istituti superiori del comune di Siena: Oltre gli stereotipi: un percorso verso il
superamento; Amare senza violenza. Percorso per le scuole medie superiori; Orientare al genere:
azioni nella scuola e supporto alle politiche locali; Stereotipi e ragazzi in balia del cyberbullismo;
L'amore a portata di click, del corrente anno scolastico.
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La società civile e il fenomeno della violenza: testimonianza di due associazioni
Soroptimist International d’Italia – Club di Siena
Intervento di Sara Galgani
Presidente del Club di Siena

Il

Soroptimist

International

è

un’organizzazione mondiale composta
da donne con elevata qualificazione
professionale che opera, attraverso
progetti ed azioni concrete, per l’avanzamento di finalità fondamentali quali la promozione del
potenziale delle donne e il sostegno all’avanzamento della condizione femminile, l’osservanza di
principi di elevata moralità, la promozione dei diritti umani per tutti, l’accettazione delle diversità
e l’amicizia, lo sviluppo e la pace nel mondo.

Del resto, già il nome stesso scelto per questa associazione, seppur non semplice, ben descrive
quelli che sono i principi cardine che ci accomunano:
-

SORORES: donne unite da obiettivi comuni

-

OPTIMAE: donne che hanno le competenze e la forza per raggiungere obiettivi comuni,
impegnate attivamente per migliorare la vita delle donne.

Nato negli USA, a Oakland, nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 132 paesi e conta
oltre 3.000 Club, con un totale di circa 75.000 Socie.

I Paesi sono raggruppati in quattro Federazioni: Americhe, Europa, Gran Bretagna e Irlanda, SudOvest Pacifico. La Federazione Europea, la più grande delle quattro esistenti, comprende circa
1.250 Club in 61 Paesi distribuiti in Europa, Medio Oriente, Africa e Caraibi, con circa 34.000 Socie.
Il Soroptimist International è riconosciuto da altre importanti Agenzie dell’ONU, come UNESCO
(United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization),

WHO (World Health

Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), UNIDO (United Nations Industrial
Development Organization), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) e UNICEF
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(United Nations Children's Fund); la Federazione Europea, inoltre, partecipa ai lavori della
Commissione ONU per la condizione delle donne (CSW), contribuisce ai lavori del Comitato per
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), oltre a essere
membro effettivo della Lobby Europea delle Donne.
L’Unione Italiana è costituita da più di 150 Club con 6.000 socie su tutto il territorio nazionale; Il
Soroptimist International d’Italia ha una sua rappresentante nel Comitato Nazionale di Parità
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso le Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento Pari Opportunità e presso il MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca),
oltre all’aver firmato il protocollo con il Ministero della Giustizia e con l’Arma dei Carabinieri per le
azioni del Soroptimist nelle carceri e nelle caserme.
L’attività di analisi, di informazione, di proposta e di intervento svolta da ciascun Club nella forma
di service o di progetto si inquadra nelle attività programmate a livello nazionale e internazionale.
In campo internazionale il progetto decennale 2011-2021 “Educate to Lead” è diretto a
promuovere e sostenere l’istruzione delle donne e a rafforzare la loro capacità di leadership.
A livello europeo l’obiettivo dell’avanzamento della condizione femminile e della promozione dei
diritti umani si sviluppa attraverso progetti biennali: per il biennio 2017-2019 è stato lanciato il
motto “We Stand Up for Women”, per favorire e migliorare l’accesso delle donne alla giustizia,
all’educazione, all’empowerment, alla leadership e per sostenere il contrasto alla violenza.
Nella nostra città il Club è presente ormai dal 1971, quasi 50 anni di impegno costante in
molteplici tematiche, tra le quali proprio il supporto alle donne vittime di violenza. Progetti
importanti, realizzati dal Club con il coinvolgimento delle Istituzioni locali, dove la professionalità e
la cooperazione delle socie viene messa a disposizione nella creazione di opportunità verso le
categorie più fragili della società.

Di seguito, i service di maggior rilievo che hanno visto impegnato il Soroptimist International Club
di Siena in questi ultimi anni, nel delicato compito del contrasto verso ogni forma di violenza:

PROGETTO 2010-2012
Donazione di un’auto all’Associazione Consorzio Arché; il service è
stato finalizzato ad un aiuto concreto, garantendo che l’uso della
macchina fosse per la messa a disposizione del mezzo delle donne
che hanno subito violenza e che vivono sotto identità protetta.
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PROGETTO 2013-2015
“Aula di Ascolto Protetto per minori e donne vittima di violenza”
Il Soroptimist International d’Italia ha individuato una grave
carenza diffusa su tutto il nostro territorio nazionale riguardo la
mancanza nei tribunali di aule per l'ascolto protetto di minori,
tanto che spesso si è costretti o a rinunciare a sentire il minore
per scarsità di strutture adeguate o a sentirlo presso centri anti
violenza o strutture private di supporto psicologico, con
notevole aggravio di costi processuali se si considera che un'audizione in tali luoghi può costare
anche circa 1.000 euro.
A Siena il Service è stato realizzato all’interno del Palazzo di Giustizia, dove è stato allestito un
importante luogo di ascolto, una struttura protetta dove minori e donne possono essere ascoltati
senza dover affrontare le aule di tribunale.

L’inaugurazione si è tenuta nel maggio 2015; il Club si è impegnato per acquistare le attrezzature,
gli impianti audio, video e di registrazione, oltre agli arredi presenti all’interno dell’aula di ascolto;
si tratta di uno spazio dotato di apposito impianto di videoregistrazione e arredato in modo
consono ad accogliere un bambino in tenera età vittima, ma talvolta soltanto testimone, di un
reato di violenza, perché il giudice possa assumere la testimonianza sottraendolo alla pubblicità
dell'udienza e senza costringerlo a subire il confronto diretto con le altre parti del processo e
soprattutto col presunto abusante.
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L'aula ove è ascoltato il minore è infatti collegata con le apparecchiature di videoregistrazione con
una diversa stanza dove si trovano le parti processuali, gli avvocati insieme agli eventuali
consulenti, che possono interagire in diretta col giudice e col bambino, secondo il prudente
apprezzamento del giudice stesso.

PROGETTO 2015-2017
“Una stanza tutta per sé”
Il progetto nazionale "Una stanza tutta per sé", titolo mutuato
da un saggio di Virginia Woolf, ha lo scopo di sostenere la
donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di
violenze e abusi alle Forze dell’ordine e nel percorso verso il
rispetto e la dignità della sua persona.
Gli ultimi dati statistici indicano nell’11,8 la percentuale delle
donne italiane che denunciano alle Forze dell'ordine gli episodi di violenza subiti.
La stanza per le audizioni si pone come obiettivo quello di creare un ambiente protetto che aiuti la
donna a un approccio meno traumatico con gli investigatori, che la faccia sentire accolta e
ascoltata, che le faccia percepire l'attenzione adeguata per il grave problema che sta affrontando e
subendo.

Il Club di Siena ha inaugurato la stanza nel Novembre 2016 presso la Caserma del Comando
Provinciale dei Carabinieri; è stato individuato un locale situato in un’ala appartata della Caserma,
in modo da garantire la giusta accoglienza e permettere alla vittima di sentirsi tutelata nella sua
privacy. Con il contributo del Club, quindi, il luogo è stato opportunamente ripristinato, dotato di
strumentazione tecnica come computer e stampante, oltre che arredato cercando di creare un
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ambiente accogliente e familiare, dove le donne vittime di violenza possano intraprendere il loro
lungo e delicato percorso di denuncia.

PROGETTO 2015-2017
“Spazio Giallo”
L'attenzione ai diritti umani e alle problematiche dei più
deboli ci accostano ai minori, verso i quali dovrebbero
essere indirizzate azioni specifiche e concrete che
consentano di ridurre il loro disagio; il progetto si rivolge a
quei minori che devono passare nelle carceri tempi brevi
per i colloqui con i genitori o periodi lunghi nel caso di
custodia attenuata delle madri detenute.

Per gli incontri con i genitori si intende creare un ambiente più idoneo dei luoghi comuni destinati,
nelle Case circondariali, ai colloqui degli adulti in modo da rendere meno traumatizzanti questi
momenti; nel caso di custodia attenuata per detenute madri con prole fino a sei anni si prevede
una stanza multifunzionale che dovrebbe contenere ciò che può servire allo svago e allo studio dei
bambini reclusi.
Il Club di Siena ha realizzato, in collaborazione con la Casa Circondariale della città, degli spazi
dedicati agli incontri padri-figli, trattandosi di un carcere maschile ma che comunque presentava
tale carenza di luoghi consoni.
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Con grande soddisfazione sono stati allestiti ambienti in maniera estremamente accogliente, sia la
sala di aspetto attigua all’ingresso principale del carcere dove i bambini con le loro madri, talvolta
anche dopo lunghi viaggi per raggiungere il carcere, attendono le visite con i parenti, sia proprio la
sala destinata agli incontri dei detenuti con le famiglie ed i bambini.
Il Soroptimist di Siena ha procurato e messo a disposizione tutte le materie prime necessarie, gli
arredi, i giochi per gli spazi interni ed esterni e poi i detenuti stessi hanno lavorato per il recupero
degli ambienti senza avvalersi di manodopera esterna (pavimentazione, pittura pareti e quadri
coloratissimi da appendere).
Per dare risalto all’iniziativa e sensibilizzare la città su tali tematiche, il Club ha deciso di inaugurare
lo Spazio Giallo nel giorno in cui si celebra la Festa della Musica, il 21 giugno 2017, organizzando
per la prima volta un concerto “dietro le sbarre” a cura degli allievi del Conservatorio Rinaldo
Franci.

PROGETTO 2017-2019
“Donne@Lavoro”
Quest’anno il Soroptimist ha celebrato il 25 novembre “Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne” impegnandosi attraverso il progetto Donne@Lavoro, a favore di ragazze e donne,
affinché sia più facile ottenere l’indipendenza economica, primo passo per prevenire uno stato di
subordinazione rispetto al compagno violento.
Perché, questo è il nostro convincimento, l’indipendenza economica è una delle prime condizioni
perché una donna possa essere “Libera di dire NO”.
Ecco quindi da dove trae origine l’impegno del Soroptimist con il progetto Donne@Lavoro e come
mai si indirizzi proprio verso la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro; progetti che si
rivolgono alle diverse fasce di età, dalla realizzazione di un educational game per le scuole
primarie affinché i bambini si avvicinino giocando alla matematica, alle studentesse delle scuole
secondarie per promuovere l'interesse per le facoltà scientifiche e le carriere STEM nella
prospettiva di una loro occupazione futura, fino ad arrivare a studentesse universitarie e giovani
donne diplomate/laureate, per sostenere il loro inserimento nel mondo del lavoro e facilitare il
consolidamento del loro ingresso.
La giornata del 25 novembre è stata istituita nel 1999 partendo dall’assunto che la violenza contro
le donne è una violazione dei diritti umani; proprio da tale considerazione è nata negli anni più
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recenti l’idea dei 16 giorni di attivismo che legano il 25 novembre al 10 dicembre, Giornata
internazionale dei diritti dell’uomo.
Per la campagna “Orange the World 2018”, fortemente voluta dalla Nazioni Unite, quest’anno il
Club di Siena è stato presente distribuendo segnalibri e shopper di colore arancio con lo slogan
“Libera di dire NO” nelle scuole, nelle librerie ed in tantissimi negozi della città; 16 giorni per
promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, 16 giorni in cui i Club europei hanno
colorato di arancio le città con varie iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza alle
donne. Grazie alla collaborazione del Comune di Siena, è stata illuminata di colore arancio anche la
Cappella del Palazzo Comunale in Piazza del Campo, creando momenti davvero suggestivi.
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La società civile e il fenomeno della violenza: testimonianza di due associazioni
Associazione La lampada di Dendera

Intervento di Alessia Pannone
Presidente dell’associazione

La lampada di Dendera è un ‘associazione regionale che
persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo la
promozione e la tutela delle vittime di reati violenti,
colposi o dolosi, i diritti delle vittime del sistema
bancario, dello stato e della società.

ASSOCIAZIONE TUTELA VITTIME

Si fa promotrice di campagne regionali e nazionali su tematiche specifiche e in collaborazione con
esperti in diverse discipline (medici, avvocati, psicologi, esperti in materie bancarie); elabora e
presenta proposte di legge grazie ad un filo diretto con Camera e Senato.
Tra le tematiche su cui l’associazione concentra il proprio operato è il contrasto al fenomeno della
violenza sulle donne.
La violenza maschile contro le donne è un fenomeno, non geograficamente collocabile, grave e
diffuso che lede i diritti umani, la dignità e il valore della persona e si manifesta con azioni di abuso
fisiche, sessuali, psicologiche ed anche economiche.
E’ evidente la correlazione tra condotte di abuso sulla persona e stereotipi della figura e del ruolo
della donna e dell’uomo, retaggi di un passato che collocava la prima come madre e lavoratrice
nell’ambito familiare e domestico e il secondo detentore del potere economico e decisionale dei
rapporti familiari, con la manifestazione dell’incapacità maschile di accettare l’autodeterminazione
in libertà ed autonomia delle donne.
Un primo importante concetto per affrontare il problema è parlare di violenza di genere. Sebbene
i casi di violenza nei confronti del genere femminile siano diffusi, un raro giornalismo d’inchiesta
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ha riportato casi di cronaca in cui l’uomo viene aggredito anche fisicamente per una storia
d’amore finita, per sentimento di vendetta, proprio come nel caso di aggressioni sulle donne.
In un contesto di contrasto del fenomeno che trattiamo è necessaria la consapevolezza che i
comportamenti di autori di atti violenti sono condizionati da stereotipi culturali e sociali circa il
ruolo e l’identità dell’uomo e della donna nella società e nella famiglia, ma che l’uomo è parte in
causa come la donna nella battaglia contro la violenza, e per il “taglio” di legami pericolosi per una
visione armonica di società, di coppia e di famiglia.
Parliamo di centralità della cultura nella battaglia in questione e della promozione di un’attività
politica e amministrativa nazionale e locale che vada a risanare uno squilibrio dei rapporti familiari
che sfociano nella violenza, che essa può assumere diverse forme e che quella più diffusa è la
violenza domestica e nell’ambito di relazioni sentimentali.
E’ primaria la collaborazione tra associazioni, istituzioni e istituti scolastici per mettere in opera
un’attività di educazione al rispetto della persona e una rieducazione al sentimento, per affermare
una cultura che veda la relazione tra uomo e donna come legame sano ed equilibrato, che tagli
quel “nastro scuro” che lega due persone e sostituirlo con “una presa per mano” per proseguire in
un cammino libero e spontaneo, con stessi diritti e doveri, rispettando nel rapporto l’unicità, la
libertà e la differenza.
In un rapporto sano ognuno ha una propria personalità, la propria sfera di interessi e ambienti in
cui si realizza: è positivo affermarsi come individuo e condividere e offrire il proprio “mondo”
all’altro per scoprire ciò che non si è “visto” e vissuto prima. L’amore deve essere libertà,
reciprocità crescita.
I giovani di oggi saranno portatori di una cultura specchio di valori e principi diffusi e condivisi dalla
realtà odierna. Educare ad amare e vivere i sentimenti in modo autentico e positivo è un grande
passo per scardinare i presupposti della violenza fra generi, di cui è necessario comprenderne le
differenze, accettarle e potenziare la stima di sé stessi e il rispetto per la dignità personale,
concedendosi allo stesso tempo la fiducia e la responsabilità reciproca, comprendendo eventuali
errori per sfociare in cooperazione e amore.
L’educazione al sentimento dovrebbe trasmettere ai giovani questi concetti, con la consapevolezza
che non è mai semplice.
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Quindi educarsi ed educare ad amare, ma anche a far fronte ad eventi “brutti” legati al sentimento
e alla vita. E’ naturale che le relazioni siano soggette a cambiamenti e mutazioni.
La fine di una storia d’amore viene spesso vissuta come un rifiuto della persona e non si accetta
che l’altro possa scegliere di seguire una direzione diversa; si mette in discussione il valore di sé
stessi fino alla volontà di “cancellare” colui che ha negato lo stare insieme, agendo in modo
violento, tramite azioni aggressive fisiche e psicologiche.
Non è allora scontato ribadire che l’amore può anche finire, ma che resta impresso nella memoria
ed ha una valenza essenziale nella crescita del sé, perché c’è stato quel dono reciproco,
quell’insegnamento tra uomo e donna da portare dietro nel percorso della vita.
Giustificare atti di violenza subiti è altrettanto diffuso ed è legato ad una scarsa considerazione di
se stessi. Riconoscere e denunciare abusi subiti è un’ulteriore tassello nella battaglia contro la
violenza di genere.
C’è timore o a volte vergogna nel chiedere aiuto quando la situazione non è più gestibile da soli.
Rivolgersi a centri antiviolenza o alle forze dell’ordine è invece fondamentale per uscire da
posizioni pericolose.
Lo Stato e la società devono garantire protezione e sostegno alle vittime che hanno la forza di
denunciare: bisogna investire di più in centri antiviolenza e diffondere la realizzazione di centro
ascolto per uomini e colmare le lacune giuridiche in materia.
Dove e quando la cultura e la società non trovano soluzioni e prevenzione, applicare le leggi con
certezza ed effettività è connotazione di uno stato civile e crearne di più “adatte” e specifiche sarà
un ulteriore grande passo avanti.
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Dal Codice Rosa al Percorso Rosa

Intervento di Monica Urbano
Assistente Sociale dell’Azienda USL Toscana Sud - Est

Buongiorno a tutte e tutti, sono Monica Urbano, assistente sociale referente del Dipartimento
dei Servizi Sociali dell’ Azienda Sud Ovest per il Codice Rosa.

Vi porto i saluti della Dr.ssa Vittoria Doretti, “madre” del Codice Rosa, e di tutti gli operatori e
operatrici che, nella Asl, a vario titolo, sono coinvolti nel Codice Rosa.
Il titolo del mio intervento è dal codice rosa al percorso rosa; il perché del titolo è presto detto:
codice rosa modalità di accesso al Pronto Soccorso , di accoglienza e di avvio di percorsi di uscita
dalla violenza. Percorsi che si snodano sui territori grazie alla rete territoriale: Servizi Sociali,
Centri Antiviolenza, case rifugio, forze dell’ordine, consultori...lo sviluppo di un lavoro comune
tra le istituzioni è indispensabile per superare la frammentazione delle azioni svolte
nell'adempimento di compiti istituzionali... inoltre fa sentire gli operatori meno soli davanti al
devastante problema della violenza...

Perché l’ambito sanitario si deve occupare di questo problema?
L'OMS definisce la violenza come: “l'uso intenzionale di forza fisica o di potere, minacciato o
messo in atto che causa o che ha un'alta probabilità di causare lesioni, morte, danno psicologico,
difficoltà di probabilità di causare lesioni, morte, danno psicologico, difficoltà di sviluppo o
deprivazione” (1993).
La violenza ha effetti profondi, diretti ed indiretti sulla salute delle persone.
La violenza contro le donne rappresenta, secondo l’OMS, un problema globale di sanità pubblica
di proporzioni epidemiche.
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A livello globale, il 30% delle donne ha subito violenza domestica nel corso della vita, con valori
regionali più elevati per Africa, Mediterraneo orientale e Asia dell’Est. Complessivamente il 35%
delle donne ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita e il 38% degli omicidi
di donne sono stati commessi dai partner.
Gli effetti della violenza sulla salute fisica ed emozionale delle donne sono stati oggetto di una
indagine nello studio dell'OMS. Il rischio di un peggior stato di salute è più elevato del 60% tra le
donne che hanno subito violenza nel corso della loro vita rispetto alle donne che non sono mai
state abusate o maltrattate. Le donne sottoposte ad abusi da parte del proprio compagno hanno,
infatti quasi il doppio delle probabilità di soffrire di depressione; di avere un aborto o di
sviluppare dipendenza da alcool, rispetto alle donne che non hanno subito violenza.
La violenza perpetrata fra le pareti domestiche è ripetuta e tende alla cronicità ed al progressivo
aggravamento fino al rischio di perdita della vita. La violenza è la maggior causa di morte per le
donne fra i 16 e i 44 anni.

Le ricadute delle violenze domestiche sulla salute della popolazione femminile sono
drammatiche. I costi sociali e sanitari sono elevati: generano disagio sociale e patologie mediche
gravi e talvolta invalidanti.
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Lo studio del 2013 “Quanto costa il silenzio? Indagine nazionale sui costi economici e sociali della
violenza contro le donne” ci dice che annualmente in Italia spendiamo circa 17 miliardi di euro e
di questi oltre 500.000.000 riconducibili a costi sanitari … e in un contesto storico di contrazioni
economiche difficilmente potremo ancora sostenere a lungo tali spese ...

Perché il codice Rosa?
“Al Pronto Soccorso, l’ultima volta, quando lessero della bruciatura sulla faccia mi contattarono i
carabinieri e mi chiesero se avevo avuto un’aggressione e io risposi che avevo già fatto la
denuncia ed ero in una struttura protetta. Dopo tantissime volte che ci sono andata mi hanno
contattato solo all’ultima, mi domando perché magari non si siano mossi prima”8.

8

Tratto da “Percorsi di uscita dalla violenza” Regione Toscana 2018.
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Ogni ambiente ha il suo linguaggio ed è importante che anche “il fenomeno della violenza” trovi
accoglienza nel linguaggio sanitario perché altrimenti si corre il rischio che non venga
rappresentato e quindi processato.

Il Pronto Soccorso (P.S.) è un luogo dove prima o poi , nel corso dei maltrattamenti, la donna
giunge; esso rappresenta un anello (talvolta il primo) della catena di luoghi, di azioni che la donna
percorre e compie e che può costituire l’avvio del complesso percorso di uscita da una relazione
violenta.
Quando una persona arriva al P.S. ha il primo momento di accoglienza e di valutazione delle
priorità di trattamento (triage), l’attribuzione di un codice stratifica i pazienti in categorie di
priorità organizzando i flussi dei pazienti e i tempi di accesso.
Nell’espressione “codice rosa” con la parola rosa non si intende inserire un ulteriore codice
colore né indicare il rosa come colore e, di conseguenza, come stereotipo, il colore delle donne
per cui il codice rosa rappresenta il codice per la violenza di genere ma la parola rosa rappresenta
un fiore “la rosa” e identifica un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime
di violenze. Il logo regionale Codice Rosa rappresenta due mezzelune simbolo di accoglienza e
aiuto alle vittime di violenza.
I dati ci indicano che la gran parte degli accessi riguardano le donne da qui l’attenzione
particolare a questo genere di violenza: in questo caso si parla di Percorso Donna che, in quanto
percorso gender sensitive, fa parte della rete territoriale contro la violenza di genere ex L.R.
59/2007.
Mentre per le vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione vi è il c.d. Percorso
per le vittime di crimini d'odio.
Il percorso è attivo qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, sia esso in area di
emergenza- urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria e prevede precise procedure di allerta
ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale e di
presa in carico globale.
Il Codice Rosa nasce nel 2010 nell'Azienda USL 9 di Grosseto come progetto pilota con la finalità
di assicurare un più efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze per dare una
risposta efficace già dall'arrivo della vittima di violenza in Pronto soccorso.
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Nel 2011 con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Procura
Generale della Repubblica di Firenze, diventa progetto regionale. Nel gennaio 2014 si completa la
diffusione a livello regionale con l'estensione della sperimentazione a tutte le Aziende sanitarie
toscane. Nel 2016 è costituita la Rete regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone
adulte e minori vittime di violenze e/o abusi – delibera Giunta regionale 1260 del 5 dicembre
2016.

La Rete regionale Codice Rosa si
connota

come

dipendente'

in

una

rete

'tempo

di

attivare

grado

connessioni tempestive ed efficaci per
fornire risposte immediate alle esigenze
di cura delle persone vittime di
maltrattamenti

e/o

abusi,

per

il

riconoscimento e la collocazione in
tempi rapidi del bisogno espresso
all'interno di percorsi sanitari specifici
quali:

violenza

di

genere,

maltrattamenti e/o abusi su minori,
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persone anziane, portatori di handicap, persone discriminate sessualmente (del. RT 1260
05/12/2016).

Gli obiettivi della rete prevedono di:
• favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza assicurando efficaci percorsi dedicati

• coordinare e mettere in rete le diverse istituzioni e competenze, per fornire una risposta
efficace già dall'arrivo della vittima al pronto soccorso
• dare continuità alle azioni successive al momento di cura erogato nelle strutture di pronto
soccorso con la presa in carico territoriale successiva sulla base delle valutazione delle
esigenze di tutela e protezione delle persone vittime di violenza mediante percorsi
rispondenti alle loro esigenze di tutela e protezione
• assicurare omogeneità di intervento sull'intero territorio regionale

Un ulteriore passo in avanti in Toscana è la Del. 831 del 23/07/2018 “Approvazione Protocollo
d'Intesa per l'attuazione delle linee di indirizzo giuridico - forensi nella rete regionale codice rosa
condivise tra Regione Toscana, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Firenze, Procure della Repubblica presso il Tribunale del Distretto,Procura della Repubblica per i
Minorenni di Firenze, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova e Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Massa”.

Il tema del riconoscimento della violenza e dell’accoglienza delle vittime in Pronto Soccorso è
stato affrontato anche fuori i confini della nostra regione: infatti il DPCM 24/11/2017, Linee guida
nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria
alle donne vittime di violenza, delinea un primo percorso di uscita dalla situazione di emergenza
per le donne, con un miglioramento dell’accoglienza che esse ritrovano anche presso i Pronto
Soccorso. Obiettivo delle Linee guida nazionali è fornire un intervento adeguato e integrato nel
trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla
salute della donna.
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Il Percorso per le donne che subiscono violenza dovrà
garantire una tempestiva e adeguata presa in carico
delle donne a partire dal triage e fino al loro
accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai
servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di
riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un
progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la
fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.
Vorrei potervi dire tante altre cose, ma il tempo è limitato per cui vi ringrazio per l’attenzione e vi
ricordo che “Scegliere chi tenere vicino è fondamentale, ma scegliere chi tenere lontano è vitale”.
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Progetto Belle da non morire realizzato dagli studenti dell’Istituto “G.Caselli” di Siena

Introduzione di Monica Catinelli
Docente di Diritto all’I.P.S.S.C. “G Caselli” e referente di progetto

Il Progetto ‘Belle da non morire’, inserito nel PTOF dell’I.P.S.S.C. “G. Caselli”, ha una rosa di
obiettivi didattico - educativi, che sono anzitutto volti a sensibilizzare alunne ed alunni sul tema
della violenza, in particolare quella contro le donne, e a far prendere loro coscienza e
consapevolezza dell’importanza di lottare e combattere contro questo fenomeno, oggi purtroppo
sempre più dilagante e imponente.
Insieme agli altri docenti con cui questo lavoro è stato condiviso, elaborato e realizzato, è stata
altresì sottolineata l’importanza di far interfacciare le classi coinvolte con il mondo delle Istituzioni,
in particolare con il Comune di Siena e l’Assessorato alle P.O., nonché con le Autorità presenti nel
territorio (Polizia di Stato, Centri Antiviolenza, Comitati P.O. degli Ordini Professionali in
particolare Ordine Avvocati), al fine di creare una importante rete di relazioni e di servizi volti a
combattere qualsivoglia genere e forma di violenza.
Si è quindi pensato di lavorare sulle violenze ‘in positivo’: partendo da personaggi immaginari e
ispirati a fatti di cronaca, favole, canzoni, storia e mitologia, sono state narrate storie di donne
‘vive e vincitrici’, che ce l’hanno fatta e che hanno combattuto e combattono ogni genere di
sopraffazione e di abuso. I racconti, elaborati dalle alunne della classe IV OBE e da alunne ed
alunni delle classi II AC e II D, hanno quindi ispirato studentesse e studenti della classe IV E
curvatura grafica nella creazione di tavole illustrate.
Il Progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Siena, vedrà perciò nei mesi a venire la
realizzazione del prodotto finale, rappresentato da un libro illustrato corredato di audiolibro e da
un libro pop-up, opera quest’ultima in fase di elaborazione da parte della classe II E curvatura
grafica.
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Preme infine evidenziare e sottolineare l’alto significato e il forte spessore di questo lavoro
compiuto da ragazze e ragazzi di una fascia di età dai quindici ai diciotto anni, di cui alcuni con
diverse abilità, che si sono impegnati tutti con energia, positività, sensibilità e forte senso di
responsabilità, affrontando con doveroso rispetto e coscienza i delicati e spesso scomodi aspetti
delle tematiche legate alla violenza.
Belle da non morire. Il titolo ha le note di una canzone, la poesia della giovinezza, la forza e il
coraggio di essere donne.
E i racconti, insieme alle immagini ispirate che li accompagnano, sono capaci di sprigionare
sentimenti e stati d’animo che vanno dalla rabbia al grido di riscossa, dalla tristezza al sorriso, a
volte amaro, di finali sempre positivi, carichi di vita e di speranza.
Perché sono autentici, verissimi.
Fra le righe di ognuna di queste storie spiccano la personalità, i sogni, le sofferenze e le gioie di chi
le ha scritte. E non smettono di appassionarti e di aver voglia di leggerle e rileggerle. Di guardarle.
Nei tratti e nei colori usati nelle illustrazioni, fra le pieghe della fantasia e dell’ingegno, si scopre il
mondo interiore e la sensibilità di chi ha rappresentato sulla carta queste donne, protagoniste
assolute del proprio destino, vive e vincitrici.
Così, sfogliando le pagine di questo libro, viene voglia di incontrare Alice, Aurora, Libera e Bella,
Minerva, di fermarsi a parlare con Ella, Piera, Pina, Violet, Fiammetta, di chiedere a Bocca di Rosa,
Sally, Cleopatra e Mamma Oca: “Perché?”.
E alla fine la risposta arriva attraverso le note di una canzone:
Siamo belle da non morire,
siamo donne noi.
Se ci uniamo, tutte insieme, tutto può cambiar.
Siamo belle da non morire,
siamo donne noi.
Non è un gioco, ma è la vita,
è l’amore che ci guiderà.
Grazie ragazze e ragazzi per aver saputo esprimere in maniera così forte e autentica il vostro
amore grande per la VITA e il vostro NO potente e vincente contro ogni forma di violenza e di
sopraffazione.
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I ragazzi e la ragazze oggi presenti leggeranno dei brani tratti ovviamente dalla pubblicazione,
accompagnati dalle immagini pensate per valorizzare i racconti e la pubblicazione nel suo
complesso.
Alla fine canteremo tutti insieme il testo della canzone “Belle da non morire” inserita a pagina 36
della pubblicazione, che tutti
Il lavoro prodotto dagli studenti sarà visibile nel sito del Comune di Siena al seguente indirizzo:
http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Pari-Opportunita-e-Politiche-di-Genere/Violenzadi-genere)
Di seguito l'elenco dei racconti e una carrellata delle immagini inseriti nella pubblicazione:
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Alice delle Meraviglie
Aurora si è svegliata
Elle Cenere
La guerra di Piera
Libera e Bella
Minerva donna guerriera
Non chiamatemi Bocca di
Rosa
Pina Pinocchia
Sally cammina per strada
Violet not violence
Belle da non morire
Cleopatra, regina di rinascita
Fiammetta ragazza invisibile
Mamma Oca racconta
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Corso di autodifesa per donne

Intervento di Gianni Colombini
Presidente AIDP e Dirigente sez judo del CUS

Ringrazio prima di tutto l'assessore Sara Pugliese dell'invito a parlare a questo evento su
un'iniziativa progettata insieme.
Infatti, il corso di auto difesa per donne nasce a seguito di contatti presi, come Associazione
Italiana Difesa Personale e come Centro Unitario Sportivo, con l’assessorato alle Pari Opportunità
fin da luglio di quest'anno.
Ci siamo trovati d'accordo sulla volontà di ridare vita
ad un modello formativo e di sensibilizzazione, già
utilizzato nel periodo 2008 – 2012, ma che le
passate

amministrazioni

hanno

deciso

di

abbandonare, malgrado sia stato emulato in altre
zone della Provincia di Siena e citato come buona
pratica anche alla televisione nazionale.
Quest'anno il corso è rivolto prioritariamente alle
studentesse universitarie - ma con possibilità di
accesso a tutte le ragazze maggiorenni e donne che
studiano o lavorano o risiedono a Siena. Si rivolge a
chi voglia sentirsi più sicura e più consapevole sia
dei segnali di possibili situazioni di pericolo sia
delle proprie capacità di affrontarle.
Lo scopo del corso non è ovviamente istigare alla
violenza ed allo scontro, ma dare alle donne gli
strumenti per prevenire ed evitare, quando è
possibile, situazioni pericolose e, nel caso ci si
trovino lo stesso coinvolte, come fare ad uscirne grazie anche ad alcune mosse di difesa personale
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utili per guadagnare quei pochi secondi necessari a scappare e chiedere aiuto, in caso di
aggressione. Si tratta di tecniche psicologiche e fisiche di autodifesa, semplici, ma non banali ed
irreali, alla portata delle donne di ogni età e condizione fisica.
Il corso mira però ad agire nell'ambito della prevenzione della violenza e dell'empowerment delle
donne.
Per questo, abbiamo voluto creare un corso che non fosse unicamente indirizzato imparare
tecniche fisiche: sarà articolato in parti pratiche e parti teoriche e discorsive attraverso le quali
esperienze, problematiche e necessità potranno venire alla luce.
Abbiamo inserito anche alcuni interventi di un mental - trainer che si occuperà della parte sulla
comunicazione e sullo stato interiore che ogni soggetto può trovarsi a vivere in stati di necessità.
Ci auspichiamo la presenza, durante alcune lezioni, delle operatrici del Centro Anti Violenza
“Donna chiama Donna” di Siena e un intervento del personale della Polizia di Stato, perché
crediamo che il grande lavoro di queste due realtà sul territorio debba essere pubblicizzato e
promosso, perché insostituibile soprattutto nel caso della violenza all'interno delle relazioni
affettive (cd violenza domestica).
Il corso si volgerà due volte a settimana, la sera “dopocena”, a partire dal mese di dicembre e
durerà 24 ore.
E' gratuito, salvo il pagamento una tantum della quota assicurativa minimale, e ci si iscrive
contattando direttamente il sottoscritto o la segreteria del CUS. Tutti i riferimenti sono inseriti nel
manifesto pubblicitario del corso.

Ringrazio ancora l'ass. Pugliese per la disponibilità e l'apertura
mentale che ha dimostrato nell'affrontare il tema della
prevenzione della violenza sulle donne e del riconoscimento
del valore del lavoro che ormai da anni l'Associazione Italiana
Difesa Personale, in collaborazione con la Sezione Judo del CUS
Siena, svolge sul territorio senese.

48

Convegno “#ioscelgoilrispetto” – Atti

La violenza sulle donne sui luoghi di lavoro e in famiglia:
gli strumenti di cui si è dotato l’Ordine degli Avvocati del Foro di Siena
Intervento di Lucia Secchi Tarugi
Consigliera di parità della Provincia di Siena e Presidente del CPO dell’Ordine degli Avvocati del
Foro di Siena

Ringrazio l’Assessore Sara Pugliese per aver organizzato questo convegno nell’ambito della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Voglio fare, però, un
ringraziamento particolare ai ragazzi che hanno lavorato al progetto “Belle da non morire”, perché
con la loro attività hanno evidenziato un messaggio importantissimo: nella violenza si cade per
l’indifferenza e l’isolamento (come Pina ed Ella, protagoniste dei loro racconti), ma soprattutto
dalla violenza si esce (come è stato per Bella, Violet, Rebecca, Piera, Alba) solo grazie all’aiuto ed al
sostegno degli altri.
In altre parole, questi ragazzi hanno capito che solo facendo rete si può veramente mettere fine ai
maltrattamenti.
Ecco, allora, l’importanza della cooperazione e degli accordi tra istituzioni, servizi e soggetti
pubblici e privati senza finalità di lucro ed il dovere degli enti e organismi di mantenere e gestire la
rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la condivisione di informazioni,
buone pratiche ed esperienze formative.
Il riconoscimento della violenza nel territorio non
può, infatti, rimanere slegato dalla collaborazione
reciproca dei diversi attori che se ne occupano, nel
rispetto delle reciproche competenze; per questo,
il Comitato Pari Opportunità (CPO) dell’Ordine degli
Avvocati di Siena si è sempre attivato ed impegnato
in quel percorso integrato che unisce ogni possibile
operatore, con il fine comune di contrastare e prevenire in modo efficace un problema complesso
e multiforme, come quello della violenza di genere contro le donne.
Non vi è, infatti, possibilità di affrontare in maniera efficace la prevenzione e repressione della
violenza, lavorando singolarmente: bisogna lavorare in rete, il che significa partire da alcune basi
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condivise, da una univoca lettura del fenomeno ed avere una modalità di approccio alla
problematica che sia comune a tutti, avendo ben chiari compiti e necessità degli altri operatori, in
modo da formare una task force di operatori formati in materia di violenza sulle donne.
Non sempre la donna è consapevole di essere una vittima. Spesso l’educazione, il tipo di
istruzione, a volte addirittura l’ambiente familiare e sociale connivente con il compagno violento,
diventano un ostacolo reale per acquisire piena coscienza di tale condizione e per riuscire a
trovare il coraggio e la forza di chiedere aiuto; del resto cercare aiuto all’esterno è un percorso
non facile né breve, che può prevedere tentennamenti e ripensamenti: la donna può provare
vergogna per ciò che ha subito e anche aver paura delle conseguenze.
L’Avvocato è una delle figure professionali che può trovarsi ad intercettare i casi di violenza. Tra
l’altro agli occhi della donna che subisce violenza e che ha paura delle conseguenze, o vergogna di
esporre la situazione, il legale ha un punto di forza rispetto ad altri operatori: l’obbligo
deontologico di riservatezza.
Ciò che viene riferito dal Cliente al proprio avvocato rimane riservato e coperto dal segreto
professionale, che concerne l’attività (giudiziale e stragiudiziale) e tutte le informazioni che gli
siano fornite dalla parte assistita o di cui il legale sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato; dovere di riservatezza che permane anche nei confronti degli ex clienti (e cioè di coloro
che non lo siano più o di coloro che non abbiano avuto altre pratiche con l’avvocato o con il di lui
studio o che abbiano deciso di non proseguire nella attività) e si estende a favore di chi si rivolge
all’avvocato richiedendo, e quindi, proponendo, il conferimento di un mandato, scritto od orale
non importa, senza che il mandato sia da questi accettato (in pratica, l’inizio dell’attività
professionale - con il conseguente dovere di riservatezza - coincide e consiste con la proposizione
del caso e la proposta di incarico). Quindi, se il “contratto professionale” non si conclude, resta
ferma l’obbligazione di riservatezza dell’avvocato per tutto quanto appreso.
Proprio grazie al segreto professionale, la donna vittima di violenza è al riparo dalle possibili
conseguenze delle sue dichiarazioni, anche in caso di ripensamento.
Ma proprio perché le donne fanno fatica a parlare e a volte ritornano sui propri passi è importante
essere preparati e attenti ad ogni minimo segnale e conoscere come approcciarsi alla Cliente in
caso di violenza.
Ecco allora l’importanza della formazione: l’approfondimento del fenomeno, una modalità di
lavoro integrato, la conoscenza del lavoro degli altri operatori e delle istituzioni a cui è possibile
rivolgersi possono aiutare il professionista a superare queste difficoltà, facendolo sentire meno
solo nell’affrontare una situazione delicata e complessa.
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Non basta conoscere la normativa. È fondamentale, infatti, anche sapere come comportarsi per
cogliere i segni della sofferenza, entrare in contatto con la donna che ha subito violenza ed ancor
più conoscere i comportamenti da evitare, che renderebbero molto più difficile rispondere in
modo efficace ai suoi bisogni.
Perché la violenza sulle donne non è solo l’occhio nero, che purtroppo parla da sé. C’è anche una
violenza che non lascia segni sul corpo, inizia a livello verbale: umiliazione, critica sistematica, per
poi passare agli insulti e alle minacce nelle discussioni, magari accompagnate da rabbia e
aggressività, manifestate con comportamenti quali sbattere le porte, rompere oggetti, tirare pugni
ad un tavolo, o scagliare oggetti.
Non dimentichiamo, però, che anche una pacca sul sedere o un palpeggiamento su un mezzo
pubblico è una forma di violenza, in quanto l’autore commette un’effettiva e concreta intrusione
nella sfera sessuale della vittima, ed è del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il
soggetto consegua o meno la soddisfazione erotica.
Se non denunciamo e subiamo silenziosamente quella pacca, rischiamo di finire come in Giappone
dove è talmente radicata la manomorta che su alcune linee del metrò a Tokyo i primi o gli ultimi
vagoni sono destinati esclusivamente ai passeggeri di sesso femminile nel momento di più grande
affluenza, ma il metro rosa esiste anche a Mexico City, a Jakarta, a Nuova Delhi, Dubai e Seul. E
anche Londra ci sta pensando.
C’è poi una violenza che si attua con un controllo emotivo, che è uno dei pericoli più subdoli,
perché all’inizio può essere camuffato anche molto elegantemente da affetto e attenzioni, per poi
degenerare. Si pensi ai malumori quando si prospetta di uscire con amici o colleghi o di fare una
qualsiasi attività che presupponga trascorrere del tempo da sole con altre persone, e in particolare
uomini, oppure ad altre forme di costrizione come il forzare a fare ciò che vuole fare l’altro, al
divieto di comprare un tipo di abbigliamento ritenuto provocante o vistoso.
Ciò che aggrava la situazione è che spesso i bambini vivono questa violenza tra le mura
domestiche nei confronti delle loro mamme: bambini e bambine che assistono direttamente ai
maltrattamenti o ne prendono coscienza notando i lividi, le ferite o i cambiamenti di umore. I
genitori sono i primi a sottovalutare i danni della violenza domestica sui figli. Il fatto che dormano
in un'altra stanza, o che non siano presenti, non vuol dire che non sentano o non capiscano, al
contrario sicuramente percepiscono la tristezza, la paura, lo stato di allerta. Sono bambini che
crescono in fretta, per sviluppare strategie al fine di prevenire ed impedire episodi di violenza,
imparano a dire bugie, a schierarsi con l’uno o con l’altro dei genitori.
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Ma non basta, perché può esserci una violenza attuata mediante il blocco dell’accesso al conto o
alla carta di credito, o vietando una attività lavorativa, obbligando a mettere firme in garanzia, a
cedere beni, o ad accettare avances verbali e fisiche non gradite sul luogo di lavoro. Sono 1
milione 404 mila, secondo i più recenti dati Istat, le donne tra 15 e 65 anni che nel corso della loro
vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul luogo di lavoro, o da parte di un
collega o di un datore di lavoro. Purtroppo però la maggior parte di queste donne non ne parla con
nessuno e pochissimi sono i casi oggetto di denuncia.
Invece è importante esigere il rispetto, in famiglia, come sul luogo di lavoro.
Peraltro, se si interviene solo in difesa delle donne e non si lavora anche sull’uomo che si è reso
colpevole di atteggiamenti vigliacchi e violenti, non si risolverà il problema alla radice: facilmente
l’uomo maltrattante ripeterà i suoi comportamenti e diverrà recidivo.
E l’avvocato, del resto, non intercetta solo chi ha subito violenza, ma anche chi la agisce: quando il
legale coglie delle “sfumature” di violenza verbale nel colloquio con il Cliente riferite alla moglie,
alla compagna, ad una dipendente, occorre che intervenga. Non è assolutamente facile
smantellare le convinzioni dei maltrattanti, le giustificazioni radicate in questi uomini, convinti di
avere ragione e che cercano di conquistare il legale. Riferiscono, spesso, di sentirsi maltrattati:
offendono la compagna, perché si sentono oppressi e repressi. “Ho sbagliato ma è colpa sua” è
una delle frasi tipiche. Si sentono autorizzati a usare la forza e invocano come giustificazione il
caratteraccio della moglie o l’assenza di serenità e libertà nel vivere la propria vita a causa della
continua richiesta di aiuto e presenza da parte della compagna. Invece è fondamentale far
comprendere a questi uomini che qualsiasi violenza è una scelta, di fronte ad ogni gesto violento
c’è una scelta consapevole, non ci si può rifugiare dietro a scuse come l’aver perso la testa, o l’aver
agito per reazione.
Anche per lavorare con gli uomini maltrattanti è importante essere formati, mettere da parte
pregiudizi e saper ascoltare le storie di chi ha sbagliato per cercare insieme la chiave per uscire da
un comportamento prevaricatore e violento.
Nella fase prodromica alle separazioni o ai divorzi, l’avvocato può comprendere se ha davanti un
conflitto tra due soggetti che hanno una posizione di parità all’interno della coppia o se vi sia il
predominio dell’uno sull’altra e quindi si sia fuori dal conflitto e si prospetti invece la violenza.
Queste iniziali fasi sono delicatissime e se gestite adeguatamente possono risolvere questioni
remote sorte nel rapporto, sgomitolare rancori ed incomprensioni e forse riuscire perfino a
disinnescare la violenza.
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Va da sé l’importanza di lavorare in rete anche per l’aiuto a chi agisce violenza e dunque la
necessità, percepita dagli avvocati, di costituire un centro apposito anche nel territorio senese.

Per concludere, quindi, evidenziando gli strumenti di cui si è dotato l’Ordine
degli Avvocati di Siena per combattere la violenza sulle donne nei luoghi di
lavoro e in famiglia, è importante sottolineare che il CPO degli Avvocati di
Siena ha organizzato, in accordo anche con il Comune, un corso per costituire
una lista di avvocati che fossero formati in materia di violenza endofamiliare.
Adesso l’Ordine di Siena ha un elenco di 36 avvocati e avvocate a cui potersi
rivolgere. Basta digitare su Google “avvocati formati in violenza di genere” e
appare questa lista di professionisti preparati nelle materia come primo link, ma anche su altri
motori di ricerca il rinvio a questo elenco è sempre tra i primi ad apparire.

Nel prossimo futuro, l’elenco sarà aggiornato con i nomi di avvocati formati più specificamente in
materia di discriminazione e molestie sul lavoro.
Inoltre, il CPO degli Avvocati di Siena sta costituendo un Osservatorio sulla violenza di genere, per
curare la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti prevalentemente dalle cancellerie del
Tribunale, dai Colleghi, ma anche da tutti gli operatori che riterranno di aderire, dai centri
antiviolenza, ai servizi territoriali ed a tutti gli altri soggetti aderenti alla rete territoriale. In tal
modo sarà possibile favorire una sinergia tra i soggetti coinvolti, sviluppare la conoscenza delle
problematiche relative alla violenza di genere ed armonizzare le varie metodologie di intervento
adottate nel territorio per una sempre più efficace prevenzione e lotta alla violenza contro le
donne.
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Corso Multidisciplinare per il contrasto delle discriminazioni e della violenza sulle donne

Intervento di Alessandra Viviani
Docente di Diritto Internazionale e Vice-direttrice del DISPI – Università degli studi di Siena

In questo anno accademico 2018/2019 per la prima volta nel nostro Ateneo, presso il
Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, si terrà un corso universitario multidisciplinare
interamente dedicato a discriminazione e violenza di genere, aperto alla partecipazione di tutti gli
studenti e le studentesse, così come di coloro nella nostra comunità territoriale che vorranno
iscriversi.
L’idea, portata avanti da un gruppo di cinque docenti, nasce da un progetto presentato insieme al
Comune di Siena con l’obiettivo di costruire una cultura dell’uguaglianza di genere e rafforzare la
consapevolezza che il fenomeno della violenza sulle donne è prima di tutto legato alla
discriminazione di genere ed alla violazione dei diritti fondamentali della persona e della dignità
umana.
Con questo fine il corso, della durata di 40 ore, si struttura in cinque moduli che esaminano il
fenomeno sotto la lente di diverse discipline: giuridica, economica, antropologica, medica e di
scienze dell’educazione. Non è, infatti, possibile sviluppare un approccio consapevole al fenomeno
della discriminazione di genere se non partendo dall’assunto che si tratti un fenomeno complesso,
per la conoscenza del quale è necessario tenere conto di studi e analisi effettuati con strumenti
scientifici di varia natura.
La validità di un simile approccio è, del resto, confermata
dall’analisi della realtà che ci circonda e dai dati raccolti a livello
sia nazionale che internazionale proprio sulla discriminazione di
genere.
Nell’ultimo rapporto del World Economic Forum sul Global
Gender Gap 2018, l’Italia risulta essere al 70° posto sui 149 Paesi
esaminati9. Questo dato di per sé non ci dice molto, ma, se
analizzato un po’ più nel dettaglio, ci consente di disegnare un
9

Il rapporto è disponibile on - line all’indirizzo http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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quadro non del tutto incoraggiante. L’Italia è, infatti, fanalino di coda dei Paesi europei, seguita
solo da Grecia, Malta, Rep. Ceca e Slovacchia. Tutti i principali Paesi dell’Unione Europea (Irlanda,
Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio, Portogallo e Regno Unito) sono situati nelle prime 30
posizioni, con Islanda, Finlandia e Norvegia nelle prime 5 posizioni.
I dati raccolti dal Word Economic Forum mostrano una società in cui la maggiore distanza dalla
parità di genere è evidente nel mondo del lavoro. Le donne italiane non hanno parità di salario né
di reddito, ma soprattutto non hanno accesso a ruoli manageriali e dirigenziali. Non solo, la
rappresentanza delle donne in politica (seggi in Parlamento e ministeri) è particolarmente scarsa.
La lunga storia di discriminazioni e barriere che hanno tenuto e continuano, molto spesso, a
tenere le donne lontano dai posti di comando, è dunque ancora molto attuale e il cosiddetto
“soffitto di cristallo” che, in molti casi, ancora oggi separa le donne da posizioni apicali, sembra
tutt’ora impossibile da sfondare (in Italia lavora ancora solo il 46% delle donne).
Eppure, anche in base agli studi della Banca Mondiale (si veda il
Rapporto Business, Women and the Law, 201810), se si raggiungesse
l’obiettivo di un tasso di occupazione femminile del 60% si avrebbe
un aumento del 7% del PIL. Infatti, l'occupazione femminile genera
effetti moltiplicatori sulla crescita economica nel settore dei
consumi, dei servizi, degli investimenti e dell'innovazione. Basti
pensare che la famiglia a doppio reddito, in cui cioè anche la donna
lavora, richiede servizi di cura esterni al nucleo familiare e genera
maggiori consumi rispetto ad una famiglia in cui solo l'uomo è
occupato. Più servizi e più consumi significano anche maggiori posti di lavoro e maggiori entrate
per lo Stato, in termini di fiscalità e contributi previdenziali. 11.
Fra le ragioni del persistere di questa disparità di trattamento trova ampio spazio il radicamento
degli stereotipi femminile e maschile nella cultura e nel sentire comune, sia tra gli uomini che tra
le donne. Non vi è dubbio, infatti, che molte persone continuano a vedere gli uomini e le donne
come differenti, soprattutto per atteggiamenti ed emozioni. Proprio per questo si continua a
ritenere che alcune professioni siano “più adatte” di altre alle donne.
Ciò risulta evidente nei dati presentati nell’indagine I.S.T.A.T. “Stereotipi, rinunce e discriminazioni
di genere (2011)” in base ai quali se paiono quasi superati alcuni stereotipi sui tradizionali ruoli di
10

Il rapporto è disponibile on - line all’indirizzo https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29498

11

E' dimostrato che l'occupazione femminile agisce come un vero e proprio volano di attività economiche e di
posti di lavoro. Per ogni 100 donne che entrano nel mercato del lavoro si possono creare fino a 15 posti aggiuntivi nel
settore dei servizi.
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genere (ad esempio il 77,5% della popolazione non è d’accordo nel ritenere che l’uomo debba
prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia), permangono dati preoccupanti in
materia di suddivisione dei compiti domestici, dato che la metà del campione analizzato (49,7%) è
è convinta che “gli uomini siano meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche”.12 E’ pur
vero che la maggior parte degli intervistati ritiene che se entrambi i coniugi/partner lavorano a
tempo pieno, l’uomo deve svolgere la stessa quantità di lavori domestici della donna, ma resiste
tra le donne residenti nel Mezzogiorno un terzo (32,3%) che non è d’accordo (percentuale simile a
coloro che non sono d’accordo e hanno conseguito solo la licenza media (30,4%).

Emerge, dunque, in tutta chiarezza la diabolica correlazione fra mancanza di cultura e
discriminazione di genere. Molti studi ormai dimostrano che questi stereotipi sono falsi e privi di
fondamento, poiché le prestazioni lavorative, se misurate, risultano mediamente indipendenti dal
genere (si può citare un famoso studio di Eagly e altri “Gender and the effectiveness of leaders: a
meta-analysis”, pubblicato nel 1995 sulla rivista American Psychologist Bullettin, nel quale descrive
i risultati della sua ricerca empirica che dimostra come donne e uomini ricoprano che altrettanta
efficacia ruoli manageriali in azienda13.
Nonostante ciò, anche nella recente indagine condotta dal World Economic Forum, gli stereotipi di
genere continuano ad avere un ruolo preponderante anche in quei settori, quali quello
dell’educazione, in cui la parità di genere è stata apparentemente raggiunta nel nostro Paese.
Infatti, se le percentuali delle donne fra i 25 e 54 anni, con diploma di maturità o laurea sono pari,
se non superiori, a quelle degli uomini, le donne con una laurea in ingegneria sono il 9,5% del
totale contro il 26.5% degli uomini; mentre le donne nel settore dell’educazione sono il 10.3% a
fronte del 1,7% degli uomini. L’idea, quindi, che certe professioni siano più adatte alle donne
continua a raccogliere consensi e a mietere vittime di entrambi i sessi.

12
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rapporto
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all’indirizzo

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-

fenomeno/stereotipi
13

Disponibile on - line all’indirizzo https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7870858
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In questo senso, sempre all’interno del Rapporto, anche un altro dato ci pare significativo quello
relativo alla porzione di lavoro non retribuito che ogni giorno svolgono donne e uomini: questa
percentuale è del 61,5 per le donne e del 22,9 per gli uomini.
Gli stereotipi, dunque, esistono e influiscono sulle nostre scelte quotidiane molto più di quanto
sappiamo e di quanto siamo disposti ad ammettere.
Talvolta sono così profondamente radicati nella nostra cultura, definiscono in maniera così precisa
chi siamo e come ci rapportiamo al mondo che ci circonda, che non ne siamo più neppure
consapevoli. Un esempio, fra tutti, di questa pervasività negativa, è rappresentato dal mondo della
pubblicità. Gli stereotipi in pubblicità contribuiscono direttamente a creare aspettative e idee del
tutto irrealistiche sulla realtà che ci circonda, proponendo una visione semplicistica e fuorviante.
La presenza di stereotipi di genere in pubblicità è tuttora ben visibile, con riferimenti sessisti
espliciti e comuni. Non è, infatti, scomparso lo stereotipo della donna casalinga, ad esempio nella
campagna natalizia di PANDORA del 2017, nella quale, tra i possibili regali da fare ad una donna
erano inseriti il ferro da stiro o il grembiule. Altre pubblicità continuano ad attribuire alle donne le
professioni più “adatte”: ad esempio, nello spot del latte artificiale Aptamil, le bambine giocano
con le bambole e diventano ballerine. Un esempio recentissimo quello degli spot televisivi della
Settimana Enigmistica, dove la protagonista femminile è una madre casalinga, a fronte del
protagonista maschile che è un professionista in viaggio.14
Come possiamo difenderci?
Lo strumento indispensabile è rappresentato dalla crescita culturale, dall’educazione. Dalla
capacità di noi educatori di trasmettere strumenti di conoscenza e competenze che permettano a
studenti e studentesse di avere una visione chiara e consapevole di cosa significhi discriminazione
di genere e di quelle che sono le sue conseguenze, soprattutto in termini di diritti negati.
Da qui, appunto, l’idea di creare un corso ad hoc dedicato alla nostra comunità universitaria.
Un corso multidisciplinare appunto, volto a sviluppare competenze di pensiero critico e
consapevole su temi che dovrebbero essere sempre più al centro del dibattito pubblico. Non è,
infatti, possibile immaginare un’azione di trasformazione della società, di lotta alla disoccupazione
ed alle diseguaglianze se non viene tenuta ben presente la questione della discriminazione di
genere.
Quest’azione, del resto, risulta del tutto in linea con gli sforzi cui tutta la società civile (e non solo)
è tenuta per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (i c.d SDGs) dettati
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
14

Per un commento http://occhioallospot.altervista.org/settimana-enigmistica-sessismo-stereotipi/
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Come noto, l’Obiettivo 5 dell’Agenda è dedicato alla parità di genere e fissa una serie di traguardi
che dovrebbero condurre al suo raggiungimento. Fra questi ci pare particolarmente degno di nota
il Traguardo 5.c, in base al quale è necessario “Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi
applicabili per la promozione dell’eguaglianza di genere e l’empowerment, ossia la forza,
l’autostima, la consapevolezza, di tutte le donne, bambine e ragazze a tutti i livelli”.
Secondo il Rapporto 2018 di AsVis sulla situazione italiana in merito al raggiungimento
dell’Obiettivo 5 si registra una battuta d’arresto15: “Dopo il forte aumento registrato fino al 2015,
si rileva una flessione nel 2016 spiegata dalla diminuzione del rapporto tra i tassi di occupazione
delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli, e dalla netta diminuzione della
partecipazione delle donne negli organi decisionali, un dato (13,3%) ancora ben al di sotto della
media europea (23,9%)”. La strada, dunque, è ancora lunga e in salita, ma non impossibile da
percorrere se oggetto di una sinergica attività fra pubbliche istituzioni (enti locali, università e
scuole) da un lato e società civile dall’altro.

15

Il rapporto è disponibile on - line all’indirizzo:

http://asvis.it/public/asvis/files/ASviS_REPORT_2018_Ristampa.pdf
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