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Introduzione   

GEMMA GUERRINI 

Presidente Commissione capitolina delle Elette 

 Come Presidente della Commissione delle Elette, in occasione della “Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne” ho organizzato per il secondo anno consecutivo  un 

incontro in Campidoglio che ha avuto luogo il 24 e il 25 novembre 2017. E anche quest’anno, come 
già nel 2016, l’incontro è avvenuto nella Sala Rossa del Campidoglio dedicata alla celebrazione 
dei matrimonî, a indicare e a sottolineare come la grande tragedia della violenza contro le donne 

sia  connotata  soprattutto  dall’ambiente  domestico  e  dall’ambito  familiare,  e  come  perciò  essa 
debba suscitare uno scandalo tale da richiedere una sospensione della ritualità che è all’origine 
della formazione di nuove famiglie.  

 Tutti i materiali inerenti alle due giornate sono stati caratterizzati da un logo che 

l’Assemblea  capitolina ha voluto all’unanimità riconoscere -da oggi in poi- come 
rappresentantivo  di  Roma  in  quanto  città  che  si  pone  in  difesa  delle  donne  e,  creato  in  due 
versioni (a figura intera con lo sfondo dela “panorama” romano, e a mezzo busto), ha 

caratterizzato tutto il materiale informativo utilizzato per questa giornata 2017. Esso scaturisce 
dalle suggestioni suscitate dal dramma teatrale “Lucrezia violata” di W. Shakespeare -messo in 
scena  in  Campidoglio  il  25  novembre  2016  (vd.  https://www.comune.roma.it/resources/cms/

documents/All_4_al_verbale_07042017.pdf-: pp.71-72) - e lo dobbiamo alla creatività e 
all’impegno della dott.ssa Rosa Tolone (Roma Capitale). 

 Dopo il ringraziamento rivolto a tutti gli intervenuti dalla Sindaca Virginia  Raggi, che ha 
aperto le due giornate, hanno preso la parola assessore e consigliere municipali, dipartimenti e 
uffici capitolini,  forze dell’ordine -Polizia dello Stato e Carabinieri-, la Polizia Locale e i 

rappresentanti  delle  tre  grandi  religioni  monoteiste;  le  associazioni  femminili  e  femministe 
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dell’UDI  e  del  CIF;  l’ANPI  e  le  associazioni  che  gestiscono  i  centri  antiviolenza  e  le  case  di 
accoglienza e della semiautonomia finanziate da Roma Capitale.   

 Arricchito per la prima volta dalla presenza del Corpo delle Infermiere Volontarie della 
Croce Rossa Italiana (Crocerossine), questo incontro del 2017 è stato anche segnato dalla 

presenza di un numero maggiore di Partecipate di Roma Capitale, dovuto al fatto che -su impulso 
della Commissione delle Elette- si sono aggiunte quelle che nel corso del 2017 si sono dotate dello 
strumento del Comitato Unico di Garanzia  (o del Comitato Pari Opportunità), acquisendo così il 

diritto di partecipazione.  

 E per la prima volta hanno partecipato le associazioni di volontariato delle tassiste e dei 
tassisti  romani,  una  categoria  che  affianca  l’amministrazione  Capitolina  nell’accoglienza  ai 
turisti e nel suppporto alla mobilità cittadina, ma che è anche capace di promuovere iniziative a 

livello di volontariato per scopi sociali. 

 È sembrato poi importante dedicare un momento di riflessione alle Madri Costituenti e al 
loro  fondamentale  contributo  alla  elaborazione  dei  princìpi  fondamentali  della  nostra  Carta 
Costituzionale.  Molto  significativa,  in  questo  senso,  è  stata  la  mostra  di  documenti  e  di  foto  

curata dal  “Centro per la Promozione del Libro”. 

 Non sono infine mancati momenti di forte pathos suscitato dalla recitazione in sala della 

Protomoteca  di  un  brano  teatrale  da  parte  dell’attrice  Cloris  Brosca,  dalla  lettura  del  saggio 
intitolato “Ipazia” di Lina Carmela Lo Giudice Sergi, e dalla proiezione di un docu-film 
autobiografico realizzato e interpretato da alcune detenute di Rebibbia, presenti in sala insieme 

alla Garante delle detenute, alla regista del docu-film e dalla Polizia Penitenziaria che 
ringraziamo, doverosamente,  anche qui e ancora una volta. 

 In conclusione la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2017” ha visto 
non  solo  consolidarsi  in  Campidoglio  la  sintonia  i  fra  i  partecipanti  all’incontro  del  2016,  ma 

anche il coinvolgimento di realtà che erano presenti per la prima volta, le quali, tutte insieme e 
nei fatti -come testimoniano i contributi e gli atti amministrativi che ne sono scaturiti-  
costituiscono  ormai  una  consulta  cittadina  in  grado  di  fornire  spunti,  proposte,  indicazioni  e 

richieste. 

 Questa raccolta dei contributi per la Giornata contro la violenza sulle donne 2017 che si è 
svolto in campidoglio, segna così la realizzazione di un percorso di scambio tra 
l’Amministrazione Capitolina e alcune realtà cittadine, di esperienze maturate nell’attuazione di 

iniziative di prevenzione alla (e di contrasto della) violenza di genere, un percorso che sarebbe 
potuto rimanere a lungo soltanto un auspicio e che invece si è subito concretizzato e canalizzato 
in proficua sinergia, così come dimostrano gli atti approvati in aula e pubblicati in calce a questo 

opuscolo, alcuni dei quali hanno trovato spunto proprio dalla Giornata contro la violenza sulle 
donne 2017. 

 Infine, il ringraziamento che desidero anch’io rivolgere a tutti gli interventuti, è 
accompagnato dai ringraziamenti che sento doveroso rivolgere anche al Cerimoniale Capitolino 
e alle mie collaboratrici (Laura Sensi, Donatella Tito e Annalisa Murgia), senza i quali nulla di 

ciò che qui è raccolto in memoria sarebbe stato realizzato.  
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FLAVIA MARZANO  

Assessora Roma Semplice e Pari Opportunità 

 

 La risoluzione ONU adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 “Trasformare il 

nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” all’obiettivo 5 -Raggiungere 
l’uguaglianza  di  genere  ed  emancipare  tutte  le  donne  e  le  ragazze-,  si  propone  di  “porre  fine, 
ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze, eliminare ogni forma di 

violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso 
il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo, eliminare ogni pratica abusiva 
come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali 

femminili”. 

 Il Rapporto ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) 2016, L’Italia e gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, interviene con forza sul tema delle “disuguaglianze economiche, sociali, di 
genere,  generazionali  e  territoriali”  e  in  particolare  dichiara  che  la  violenza  contro  le  donne 

continua ad essere un fenomeno molto diffuso in Italia, infatti “circa un terzo delle donne ha subito 
violenza  nel  corso  della  vita  (omissis).  Sono  stabili  i  femminicidi  e  gli  stupri,  ma  in  generale 
aumenta la gravità delle violenze subite dalle donne”. 

 Ancora nel Rapporto ASviS si legge che, “per quanto concerne la “violenza contro tutte le 
donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e privata, incluso il traffico a fini di prostituzione, lo 

sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento” (target 5.2), l'Italia ha varato il Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 
2103,  convertito  nella  legge  n.  119/2013),  adottato  con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri del 7 luglio 2015. Il Piano è stato fortemente criticato e, a distanza di oltre un anno dalla 
sua  approvazione,  ben  poco  è  stato  realizzato,  né  è  stata  presentata  una  relazione  annuale  alle 
Camere. Peraltro, la logica del Piano è improntata all’emergenza, in contrasto a quanto affermato 

dalla Convenzione di Istanbul sottoscritta e ratificata dall’Italia. Si noti che l’8 settembre u.s. è stata 
finalmente insediata dalla Ministra per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento con 
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delega  alle  Pari  Opportunità  la  cabina  di  regia  interistituzionale,  il  cui  carico  di  lavoro  sarà 
prevedibilmente non lieve”. 

 La parità di genere è un diritto fondamentale oltre che un obiettivo dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e il suo raggiungimento passa anche da una necessaria sensibilizzazione di uomini e 

donne  alla  cultura  del  rispetto  e  della  prevenzione  della  violenza.  In  quest'ottica  Roma  Capitale 
(Assessorato  Roma  Semplice)  quest’anno  ha  voluto  intraprendere  un  percorso  di  riflessione  sul 
tema  del  contrasto  alla  violenza  sulle  donne,  della  durata  di  due  mesi  -  dall’11  ottobre  al  10 

dicembre - scegliendo di inserire le iniziative del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, all’interno di una cornice che ha dato risalto, con altrettanti eventi, anche ad 
altre ricorrenze che si sono svolte nelle settimane precedenti e successive, poiché tutte legate dal 

filo conduttore dei diritti umani. 

 Il  nostro  percorso  è  iniziato  l’11  ottobre,  con  la  Giornata  Mondiale  ONU  delle  bambine  e 
delle  ragazze,  ha  avuto  seguito  il  13  novembre  con  la  Giornata  nazionale  della  gentilezza  e  il  25 
novembre con la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne e si è concluso 10 

dicembre, con la Giornata mondiale per i diritti umani. 

 Al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione a livello cittadino sul tema del contrasto 
alla  violenza  sulle  donne  e  certi  dell’importanza  che  riveste  la  prevenzione,  l’Assessorato  Roma 
Semplice  e  l’Assessorato  alla  Persona,  Scuola  e  Comunità  solidale  hanno  inoltre  promosso  una 

campagna d’informazione con l’obiettivo di far conoscere, al maggior numero possibile di cittadine 
e  cittadini  romani,  i  numeri  utili  a  cui  le  donne  possono  rivolgersi  in  caso  di  necessità:  il  1522, 
numero  verde  di  pubblica  utilità  del  Dipartimento  per  le  pari  opportunità  della  Presidenza  del 

Consiglio dei Ministri e l’800440022, il numero verde della Sala Operativa Sociale (SOS) di Roma 
Capitale  dedicato  a  tutte  le  fragilità.  Nella  consapevolezza  che  la  strada  per  l’eliminazione  di  un 
fenomeno così ancora tristemente attuale è lunga e passa anche e soprattutto da un cambiamento 

culturale  delle  persone,  Roma  Capitale  ha  voluto  ribadire  la  propria  vicinanza  a  tutte  le  donne 
vittime di violenza che si sentono sole e spaventate incoraggiandole a chiedere aiuto.  

  Il 25 novembre, infatti, gli operatori di telefonia mobile, che a titolo gratuito hanno deciso 
di collaborare con l’Amministrazione, hanno inviato un SMS con i numeri utili, esclusivamente ai 
propri clienti residenti a Roma che hanno prestato il proprio consenso alla ricezione di messaggi 

informativi. Hanno aderito all’iniziativa TIM, Fastweb, Postemobile e CoopVoce e sono stati inviati 
complessivamente 424.225 SMS. 

 Anche quest’anno abbiamo iniziato le nostre manifestazioni riservando un “posto occupato” 
in prima fila in ognuno degli eventi citati. Dal 25 novembre dell’anno scorso, la Giunta capitolina 

ha approvato la Memoria, presentata dall'Assessorato Roma Semplice, per aderire alla Campagna 
"Posto  Occupato",  che  prevede  di  riservare  una  sedia  vuota  in  ricordo  delle  donne  vittime  di 
violenza,  in  occasione  di  tutte  le  sedute  della  Giunta  Capitolina  e  di  ciascun  evento  organizzato 

nella  Sala  della  Protomoteca  presso  Palazzo  Senatorio.  “Posto  Occupato  è  un  gesto  concreto 
dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, 
un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul 

tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la 
quotidianità non lo sommerga”.  

 Di seguito una breve descrizione delle iniziative svolte su tutto il territorio comunale con il 
coinvolgimento di Municipi, scuole e associazioni, e ci piace citare una metafora che il direttore del 

coro del Liceo Scientifico Statale “Peano” dell'Municipio VIII, ha ricordato a tutti noi. Il coro è la 
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metafora più efficace di una comunità armoniosa, dove per dare vita a qualcosa di bello ed efficace, 
ci si deve ascoltare reciprocamente, ognuno deve fare la propria parte, la collaborazione è 

fondamentale  per  ottenere  un  buon  risultato  e  la  direzione  del  coro  non  è  altro  che  la  "linea 
politica"  che  armonizza  le  varie  voci  che  interpretano  l'opera,  non  in  maniera  gerarchica  ma 
valorizzandole e facendole dialogare. 

 •11 ottobre 2017 – “Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze”. Roma Capitale ha 
aderito alla Campagna ‘indifesà, iniziativa organizzata da ‘Terre des Hommes’ che propone 

interventi e percorsi sul tema della prevenzione quale strumento chiave per arginare il fenomeno 
della  violenza  e  del  maltrattamento  dei  bambini  e  delle  bambine.  In  occasione  dell’11  ottobre  in 
Piazza del Campidoglio è stato esposto lo striscione arancione con la scritta ’11 OTTOBRE: 

Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazzè. È stato inoltre garantito un pieno coinvolgimento 
di  tutti  i  territori  attraverso  il  'Manifesto  indifesa  per  una  città  a  misura  delle  bambine  e  delle 
ragazzè. In un’ottica di sistema saranno successivamente inserite nel Piano Sociale Cittadino e nei 

Piani  di  Zona  attività,  soprattutto  in  ambito  educativo  e  scolastico,  efficaci  per  la  prevenzione,  il 
contrasto e il recupero su ogni forma di violenza, anche di genere.  

 •10 novembre 2017 - Giornata dal tema "Violenza triangolata, quando l'odio verso la donna 
coinvolge un minore" in collaborazione con MOVI Lazio e Biblioteche di Roma -Sala del Consiglio 

Municipio XIII 

 •13 novembre 2017 - “Giornata Mondiale della Gentilezza”, iniziativa rivolta all’ultimo anno 
delle scuole dell’infanzia e alle scuole elementari che si innesta in un percorso più articolato legato 
alla creazione di una “Cultura del Rispetto” con il progetto “Decalogo della gentilezza”. Municipio 

XI. 

 •17  novembre  2017  -  Giornata  dal  tema  "spose  bambine"  con  la  testimonianza  di  una 

promessa sposa bambina afghana ora adulta ed ospite di una casa famiglia. Giornata in 
collaborazione con MOVI Lazio e Biblioteche di Roma - sala consiglio Municipio XIII. 

 •18 novembre 2017 - CoderDojo #DiversityCode promosso da CoderDojo Roma SPQR con il 
patrocinio dell'Assessorato Roma Semplice, in ricordo della proclamazione ONU della 

Dichiarazione universale dei diritti umani, un'occasione per celebrare questa ricorrenza 
promuovendo la bellezza della diversità e della parità. Target: bambini/e e ragazzi/e dai 7 anni ai 17 
anni  e  genitori.  Si  è  trattato  di  fatto  di  un  laboratorio  di  coding  con  storytelling  e  presentazione 

progetti tenutosi nelle sale della Protomoteca in Campidoglio.  

 •20  novembre  2017  -  Incontro  per  sensibilizzare  gli  studenti  sul  tema  della  violenza  sulle 
donne Liceo Scientifico Statale “Peano” - Municipio VIII. 

 •20 novembre 2017 - I ragazzi delle scuole del territorio hanno presentato i lavori preparati 
insieme  ai  docenti  in  una  matinée  con  reading  e  rappresentazioni  teatrali  con  le  scuole  del 
territorio sul femminicidio - Teatro biblioteca Quarticciolo Municipio V. 

 •21,  22,  23  novembre  2017  -  Lezioni  gratuite  di  autodifesa  femminile  Istituto.  C.  G.  B. 

Valente, Scuola statale dell'infanzia Pirotta - Municipio V 

 •23  novembre  2017  -  “La  cultura  del  rispetto  contro  la  violenza  sulle  donne”.  Giornata  di 
riflessione rivolta a studenti e insegnanti. Presentazione del libro di Paolo Chiara “Lea Garofalo”, 
breve  presentazione  delle  attività  svolte  nel  territorio  municipale  dalle  coordinatrici  del  centro 

Maree  (centro  antiviolenza)  con  interventi  di  esponenti  delle  forze  dell’ordine.  In  conclusione,  il 
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gruppo sportivo delle Fiamme Oro sull’autodifesa, per l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza dei pericoli - Sala Consiliare “Luigi Petroselli” Municipio XI.  

 •24 novembre 2017 - "Donne, violenza e... " incontro volto a testimoniare storie di donne e 
di  violenza.Testimonianze  di  violenze  nell'ambito  dell'ambiente  domestico,  lavorativo,  scolastico, 

sportivo e dello spettacolo. sala consiliare Municipio VIII. 

 •24 novembre 2017 - “RompiAmo il Silenzio" incontro su sensibilizzazione e promozione di 
azioni  positive  da  parte  di  istituzioni  e  cittadini  per  il  superamento  del  fenomeno  della  violenza 
contro le donne. Sala consiliare di via Mattia Battistini 464 -Municipio XIV. 

 •24  novembre  2017  -  Presentazione  del  libro:  La  violenza  sulle  donne  nella  storia,  in 

collaborazione con MOVI Lazio e Biblioteche di Roma- biblioteca Valle Aurelia - Municipio XIII.  

 •27  novembre  2017  -  Incontro  informativo  e  preventivo  "QUESTO  NON  È  AMORE"  in 

collaborazione con la Polizia di Stato e la partecipazione di scuole superiori, centri di aggregazione 
giovanile, rivolto a tutta la cittadinanza, a partire dai 16 anni di età - Municipio VII. 

 •27 novembre 2017 - "...In piedi Signori davanti ad una Donna!". Convegno su Stalking e 
violenze  psicologiche,  con  la  partecipazione  di  istituti  scolastici  presso  l’auditorium  Liceo  “E. 

Amaldi” Auditorium del Liceo “E. Amaldi” Municipio VI. 

 •27 novembre 2017 - Evento rivolto ai cittadini per vivere insieme un momento di 
riflessione aiutati da attori professionisti, compagnie teatrali ed esibizioni di realtà del terzo settore 
presenti sul territorio - teatro Tor bella Monaca - Municipio VI. 

 •4  dicembre  2017  -  Camper  della  Polizia  di  Stato  sul  territorio  del  Municipio  VII  per 
informazioni e prevenzione. 

 •10 dicembre 2017 - In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, 

l'Assessorato Roma Semplice ha voluto ricordare, proprio con un post sul proprio profilo Facebook, 
che in un’epoca in cui Internet e i social network hanno permesso una di diffusione di contenuti 
senza  precedenti  nella  storia  dell’umanità,  risuonano  quanto  mai  attuali  gli  articoli  18  e  19  della 

Dichiarazione universale dei diritti umani che riconoscono a ciascun individuo il diritto alla libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione e il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il 
diritto  di  non  essere  molestato  per  la  propria  opinione  e  quello  di  cercare,  ricevere  e  diffondere 

informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.  Sono gli stessi principi 
che troviamo scolpiti nella nostra Costituzione, in particolare nell’articolo 3 che dispone che tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e nell’art. 21 in 
forza del quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Sono questi i diritti che, unitamente al diritto all’uso delle 

tecnologie e alla partecipazione democratica elettronica riconosciuti dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale, vanno riaffermati giorno dopo giorno, perché I diritti umani sono 
alla base della convivenza civile, anche in Internet. 

 È  ancora  molto  attuale  quanto  definito  dall’economista  Richard  Florida  che  identificò  tre 

dimensioni fondamentali per lo sviluppo e la crescita con le sue 3T: Tecnologia, Talenti, Tolleranza. 
Su queste 3T l’Assessorato Roma Semplice ha lavorato e sta lavorando per garantire: 

 ●qualità della vita 

 ●diritto al lavoro 

 ●sviluppo sostenibile 

!  11



            

 ●inclusione dei più deboli 

perché pensare al futuro della città presuppone avere il coraggio di mettere in discussione i modelli 
di governance obsoleti per affermare soluzioni innovative che affrontino queste tematiche cardine. 

 Concludiamo con quanto auspicato nel target 4.7 del citato Rapporto ASviS: “entro il 2030, 
assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e 
stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace 
e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del 

contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
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LINDA MELEO  

  Assessorato alla Città in Movimento Roma Capitale 

              

   "  

         

    

 È con piacere che ricordo le parole pronunciate da Papa Francesco in occasione della Festa 
della donna: “Le donne portano la vita e vedono oltre, ci trasmettono la capacità di vedere oltre e di 
capire il mondo con occhi diversi, con cuore più creativo, più paziente e tenero.” 

 Parole, che evidenziano qualità che non hanno il dovuto riconoscimento da parte dell’uomo, 
tenuto conto di quanto quotidianamente riportato dalla cronaca ed evidenziato da una realtà che ci 
mostra un mondo femminile continuamente soggetto a sopraffazioni e violenze di ogni genere. 

 Numeri impressionanti, scandalosi che ci danno l’idea della gravità e dell’urgenza di 
affrontare  il  problema  con  la  volontà  di  ottenere  risultati  positivi.  Non  bisogna  dimenticare  che 
dietro a quei numeri ci sono storie vere, drammatiche di donne che in tutto il mondo, 
quotidianamente, subiscono violenza sessuale e non, fuori e dentro le mura della propria casa, ma 
tutte riportano lesioni e ferite permanenti. 

 Tutto questo deve essere ricordato il 25 novembre e non dimenticato per gli altri 364 giorni.  

 La  violenza  sulla  donna  può  essere  vinta  partendo  dal  rispetto  della  dignità  della  donna 
stessa.  

 L’Assessorato  alla  Città  in  Movimento  di  Roma  Capitale  sta  rilanciando,  in  questi  giorni, 
una campagna rivolta alle donne, che da sole utilizzano i taxi tra le 22.00 e le 6.00, riservando, per 
loro, uno sconto del 10% sulla tariffa. 

Inoltre, come Assessorato stiamo introducendo uno sconto del 10% per le donne che utilizzano il 
servizio “Car Sharing Roma” tra le ore 22.00 e le ore 7.00. 
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ROSALIA ALBA CASTIGLIONE 

Assessorato al patrimonio e alle Politiche abitative 

                                             "  

 Impegni  sopravvenuti  mi  hanno  impedito  di  partecipare,  ma  tengo  a  ringraziare  Gemma 
Guerrini  e  l'Amministrazione  di  Roma  Capitale  per  l'attenzione  e  la  sensibilità  riservata  al  tema 
della violenza e della discriminazione che sono il medesimo risvolto di una cultura che nega i più 

basilari diritti di ciascun essere umano  

 Il diritto ad essere se stessi, ad esprimere il proprio essere e la propria personalità, il diritto 
a condurre una vita serena, il diritto a vivere.  

 Violenza e discriminazioni sono il frutto di una povertà morale e culturale assoluta di chi si 
erge a giudice e carnefice di chi è diverso da lui.  

 Una sconfitta enorme per la società.  

 Ribadiamo con determinazione che il rispetto è una delle strade percorribili per combattere 
ogni forma di violenza.  

 Il rispetto dei diritti, delle regole, dell' altro.  

 Rispetto come base fondante della vita sociale per garantire a ciascuno un' esistenza libera e 
dignitosa.  

 E'  in  questa  ottica  e  nell'  ambito  del  mio  mandato  che  ogni  giorno  lavoro  insieme  ai 

Dipartimenti.  

 Per il ripristino delle regole a tutela di chi oggi ha diritti negati.  

 Il  diritto  ad  un  '  abitazione  sottratto  da  chi  ritiene  che  occupare  una  casa  non  abbia 

conseguenze nella vita degli altri.  

 Da chi pensa che il colore della pelle non dia diritto ad una casa.  

 Da chi pensa che oggi l' amministrazione continui a chiudere gli occhi su queste violenze e 
soprusi.  

 Non abbiamo nessuna intenzione di abbandonare i nostri cittadini. Nessuno di essi.  

 Abbiamo tracciato una strada importante e la percorreremo fino in fondo.  

 Buon lavoro a ciascuno di noi. 
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SALVATORE BUCCOLA 

Direzione Sviluppo Professionale  

Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale 

 

 Roma Capitale, quale tutela alle lavoratrici e ai lavoratori e come buona prassi, ha istituito e 
sostiene LO SPORTELLO DI ASCOLTO istituito nel 2014 come un’azione specifica, ma dal 

carattere  sperimentale,  rientrante  nei  piani  di  miglioramento  elaborati  dall’ente,  ai  sensi  del 
decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 La sua principale finalità è quella di contribuire alla tutela del clima di salute e di benessere 
organizzativo, nonché dei singoli lavoratori. 

 Tutt’oggi  il  personale  dedicato  continua  a  lavorare  nell’ottica  della  salute  e  del  benessere, 
attivando percorsi, di diversa natura, con e per il lavoratore/lavoratrice, con e per 

l’Amministrazione. Indipendentemente dal tipo di natura, ognuno di questi percorsi appare 
equiparabile ad un camminare costruendo insieme, che disvela nella partecipazione e 
nell’integrazione  delle  modalità  di  semplificazione  del  processo  di  lavoro  e  della  complessità 

vigente. 

 La metodologia di intervento utilizzata dallo Sportello si basa sul colloquio con il singolo e 
con gruppi, sia in sede, sia mediante telefono. Attraverso l’attività di segretariato, ad esempio, lo 
Sportello  li  accompagna  nell’acquisizione  di  informazioni  su  temi  importanti  e  specifici,  come  la 

conciliazione vita lavoro, la mobilità, le pari opportunità, facilitandone l’individuazione di soluzioni 
(possibili)  alle  problematiche  riconnessevi;  li  supporta  e  li  orienta  verso  la  definizione  della 
migliore risposta personal-organizzativa alla criticità manifestata. 
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 Ai  gruppi  di  lavoratori  offre  percorsi  laboratoriali,  indicati  meglio  in  seguito,  coincidenti 
con:  

1) orientamento,  

2) comunicazione efficace, gestione dei conflitti, gestione del lavoro di gruppo, problem solving. 

I report conclusivi della sua attività, spesso contenenti ipotesi migliorative, vengono trasmesse alla 
Direzione  del  Dipartimento  Risorse  Umane  nell’intento  di  condividere  un  ulteriore  strumento  di 

riflessione sulle vigenti politiche di organizzazione del lavoro e del personale, nonché su quelle di 
cura e tutela della salute e del benessere organizzativo. 

 Le  relazioni  intessute  con  gli  uffici  Part  Time,  Mobilità,  Pari  Opportunità,  nonché  con  le 
figure  dei  Responsabili  della  Sicurezza,  Prevenzione  e  Protezione  (=RSPP)  delle  varie  strutture 
dell’ente, hanno delineato una rete che facilita, da un lato, la ridefinizione di procedure operative 

vigenti nell’Amministrazione, dall’altro la predisposizione, e poi la realizzazione, di azioni 
migliorative del clima di salute e benessere organizzativo. 

 Con  l’Ufficio  Mobilità  e  quello  degli  Inquadramenti  professionali,  ad  esempio,  il  rapporto 
continuativo, originato dalla ridefinizione della procedura di riallineamento dei lavoratori 

distaccati definitivamente dalla mansione originaria, semplifica l’attuazione delle reciproche 
attività e assicura funzionalità al nuovo percorso.  

 La collaborazione ed il confronto con i responsabili della sicurezza, prevenzione e 
protezione  di  alcune  strutture  dell’ente,  in  particolare  sugli  esiti  della  misurazione  dello  stress 

lavoro correlato, hanno contribuito alla progettazione dei percorsi di orientamento e di 
comunicazione efficace e gestione dei conflitti. 

 Relativamente al laboratorio di orientamento, esso è parte integrante del Protocollo 
Operativo  per  il  reinserimento  in  ambito  lavorativo  del  personale  educativo-scolastico  inidoneo 
temporaneamente  alla  mansione  specifica,  che  lo  Sportello  ha  redatto  e  che  appositi  tavoli  di 

lavoro, con dirigenti, P.O., responsabili dell’Ufficio del Personale dei municipi, rappresentanti del 
Dipartimento dei Servizi Educativo Scolastici, hanno approvato a fine dicembre 2014. Il Protocollo 
discende  da  una  riflessione  sull’opportunità  di  rivedere  il  processo  di  reinserimento,  in  ambito 

lavorativo,  del  personale  in  questione,  che  lo  Sportello  ha  attivato  in  seguito  alla  valutazione  dei 
risultati del progetto Analisi e possibili azioni di valorizzazione del personale educativo-scolastico 
inidoneo  temporaneamente,  effettuato,  tra  giugno  e  settembre  2014,  con  61  tra  educatrici  e 

insegnanti dichiarate temporaneamente inidonee nel 2013. 

 Notoriamente l’orientamento è un percorso finalizzato a rimotivare e valorizzare gli 
individui nella convinzione che solo un soggetto fiducioso e motivato è in grado di progettare o ri-
progettare la posizione all’interno del mondo lavorativo. Il percorso, quindi, è stato strutturato in 

modo da tendere ad accompagnare al cambiamento le insegnanti e le educatrici distaccate 
temporaneamente dalla mansione specifica, stimolarle alla riappropriazione del bagaglio 
esperienziale-formativo acquisito, all’implementazione e/o allo sviluppo delle capacità di analisi e 

di autovalutazione, per una ri-progettazione di sé, alla luce dei fabbisogni professionali del contesto 
di  nuova  assegnazione.  Nell’intento  di  rendere  evidenti  tali  fabbisogni  e  offrire  una  panoramica 
della  struttura  organizzativa  e  lavorativa  dei  municipi  di  riferimento,  il  laboratorio  prevede  una 

giornata  in-formativa,  realizzata  con  il  contributo  relazionale  dei  rappresentanti  delle  strutture 
territoriali interessate.  
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 Analogamente al percorso di orientamento quello di comunicazione efficace e gestione dei 
conflitti  origina  dal  confronto  collaborativo,  in  particolare,  con  l’RSPP  di  una  data  struttura 

dell’Amministrazione Capitolina. Si propone di stimolare le abilità dei partecipanti nella gestione 
del conflitto, nell’individuazione dei bisogni individuali e di quelli derivanti dall’ambiente di lavoro, 
nell’elaborazione  di  risposte  adeguate,  il  più  possibile,  al  miglioramento  delle  relazioni  e  della 

positività del clima lavorativo e, pertanto, si struttura in maniera da offrire una riflessione teorico-
pratica  sui  comportamenti  personali  e  sulle  modalità  comunicative  alla  base  dell’interazione, 
predisporre ad una lettura diversa di uno o più eventi critici realmente verificatisi nel contesto di 

lavoro. 

 Nell’intento  di  assicurare  ai  lavoratori,  che  vi  si  rivolgono,  indicazioni/informazioni  più 

complete possibili, lo Sportello, negli anni, ha creato una rete con ambiti operativi esterni 
all’Amministrazione, per lo più coincidenti con servizi territoriali, sindacati, associazioni di 
persone con disabilità, centri antiviolenza, ufficio della Consigliera di Parità di Area Metropolitana; 

ad  essi  invia  o  accompagna,  dietro  esplicita  richiesta  degli  interessati,  coloro  che  manifestano 
criticità non propriamente organizzativo-lavorative, oppure che necessitano di altro tipo di 
intervento. 

 Per un riepilogo delle attività esperite dallo Sportello, con un accento ai dati numerici in cui 

ognuna di esse si concreta, si rinvia alla tabella seguente: 

ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO  

2014 - 2017 

Azione Lab. 
grupp

o 

Colloqui 
(ore)

Incontri di 
gruppo 
(ore)

Soggetti 
coinvolt

i

Struttura

Laboratorio di 
orientamento  

14 302 
(320 ore)

70 
(350 ore)

151 Municipi: I- II - III- 
IV – V - VI – VIII – X 
– XI – XII - XIII – XV 

Colloqui sportello 318 
(350 ore)

209 Municipi, 
Dipartimenti, 
Polizia Locale

Laboratorio 
comunicazione 
efficace/gestione 
conflitti

10 47 
(229 ore)

96
Dipartimento 

Sviluppo 
Infrastrutture e 
Manutenzione 

Urbana  
Municipio II – III- 

IV – V –VI - X - XII – 
XIII 

Focus-group con 
personale dei servizi 
educativo/scolastici 

8 
(24 ore)

72 XIII e tutti i 
municipi
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Presentazione Sportello 
d’ascolto e del 
laboratorio 
Orientamento in 
Municipio

8 
(24 ore)

100
Municipio II- III- IV 
- VI – VIII- XI- XIII - 

XV

Processo 
riallineamento: 
Orientamento 
individuale/gruppo per 
Portfolio delle 
competenze

115 
(115 ore)

30 
(108 ore)

36 Tutti i Municipi

TOTALE 24 735 
(785 ore)

163 
(735 ore)

664
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ANDREA MAGNANELLI 

 Avvocatura Capitolina 

 Costituisce un grande onore poter patecipare a questo evento così importante ed è una vera 

soddisfazione, anche come uomo, poter dare un sia pur piccolo contributo alla delicata e 
fondamentale causa della lotta alla violenza di genere, che purtroppo si manifesta ancora ai giorni 
nostri come una vera e propria piaga sociale. 

 Il mio contributo scaturisce, inevitabilmente, dall’esperienza professionale vissuta 
personalmente nelle aule di giustizia al fianco delle vittime di questo tipo di reati particolarmente 
odiosi. 

 Una delle questioni più dibattute, in tema di violenza contro le donne, è da sempre quella 
della  denuncia  da  parte  delle  vittime  contro  i  propri  carnefici.  Si  tratta  di  un  profilo  tanto  più 

delicato  se  solo  si  considera  che  nella  maggior  parte  dei  casi  autore  del  crimine  è  una  persona 
conosciuta dalla vittima stessa, anzi spesso si tratta di un parente e ancor più spesso, purtroppo, 
dell’uomo con cui la vittima intrattiene una relazione sentimentale se non addirittura coniugale o 

di convivenza. 

 La  questione  è  così  complessa  che  nell’esaminare  i  dati  statistici  è  difficile  capire  se 

l’incremento delle segnalazioni di questo tipo di reati al quale si va assistendo, coincida o meno con 
una  effettiva  crescita  del  loro  numero  o  non  si  tratti,  piuttosto,  dell’aumentata  percentuale  di 
denunce rispetto ai crimini commessi. 

 Il fatto che, come si diceva, gli autori di tali violenze siano spesso nella sfera delle relazioni 
(anche strette) della vittima non è l’unica ragione che induce le donne a trattenersi dal denunciare 
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alle  autorità  di  polizia  i  reati  subiti.  Un  altro  non  trascurabile  fattore  che  induce  le  vittime  alla 
riluttanza  è  costituito  dal  processo  che  scaturisce  dalla  denuncia.  In  primo  luogo  perché  nel 

processo  la  donna  che  è  già  stata  gravemente  lesa  nel  fisico  e  nella  psiche,  si  trova  nuovamente 
esposta ad una sgradevolissima pubblicità su fatti e vicende che attengono alla propria più stretta 
intimità. 

 In secondo luogo perché spesso la strategia difensiva degli imputati si svolge attraverso il 
tentativo di delegittimare e screditare la vittima del reato, quasi sempre unica testimone dei fatti, 
con l’obiettivo di smontare il principale elemento probatorio dell’accusa. 

Quest’ultimo fenomeno, dai contorni particolarmente “sinistri”, è stato probabilmente un efficace 
deterrente  nei  confronti  di  donne  che  tante  volte  hanno  preferito  tacere  e  sopportare  la  violenza 

piuttosto che vedersi trascinate in un’arena giudiziaria in cui, in maniera cinica e vigliacca, avvocati 
esperti e dalla retorica facile tentavano di trasformarle da vittime in colpevoli, finendo per dover 
subire, dopo il danno del dolore sopportato, anche la beffa di vedersi processate al posto dei propri 

carnefici. 

 Se  si  volge  lo  sguardo  al  passato,  sono  purtroppo  numerosi  gli  esempi  di  questo  tipo  di 

“strategia” difensiva nei processi per violenza contro le donne. Al punto tale che verso la fine degli 
anni ’70 si decise di produrre un film documentario in cui per la prima volta veniva rappresentato 
un vero processo contro alcuni uomini imputati di violenza carnale. 

 Il documentario “Processo per stupro” fu mandato in onda per la prima volta il 26 aprile 
1979 in “seconda serata” e fu seguito da circa tre milioni di telespettatori; a seguito di richieste di 

replica, fu ritrasmesso in orario meno tardo nell'ottobre dello stesso anno e fu seguito addirittura 
da nove milioni di telespettatori. 

 In un'intervista del 2007, l'avvocata Tina Lagostena Bassi, che nel processo era difensore di 
parte civile, sottolineò come la trasmissione in tv del documentario fu sconvolgente per gli 
spettatori  perché  si  rendeva  visibile  come  gli  avvocati  che  difendevano  gli  accusati  di  stupro 

potevano essere altrettanto violenti nei confronti delle donne: inquisendo sui dettagli della violenza 
e sulla vita privata della parte lesa, puntavano a screditarne la credibilità e finivano per 
trasformarla  in  imputato.  L'atteggiamento  mentale  che  emergeva  in  aula  era  che  una  donna  “di 

buoni  costumi”  non  poteva  essere  violentata;  che  se  c'era  stata  una  violenza,  questa  doveva 
evidentemente essere stata provocata da un atteggiamento sconveniente da parte della donna; che 
se non c'era una dimostrazione di avvenuta violenza fisica o di ribellione, la vittima doveva essere 

consenziente. 

 In  un  passo  della  propria  arringa,  l’avv.  Lagostena  Bassi  arriva  a  dire  che  “...  la  difesa  è 

sacra, ed inviolabile, è vero. Ma nessuno di noi avvocati ... si sognerebbe d'impostare una difesa per 
rapina come s'imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe nel caso di 
quattro  rapinatori  che  con  la  violenza  entrano  in  una  gioielleria  e  portano  via  le  gioie,  i  beni 

patrimoniali  da  difendere,  ebbene  nessun  avvocato  si  sognerebbe  di  cominciare  la  difesa,  che 
comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori «Vabbè, dite che 
però  il  gioielliere  ha  un  passato  poco  chiaro,  dite  che  il  gioielliere  in  fondo  ha  ricettato,  ha 

commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere è un usuraio, che specula, che guadagna, che 
evade  le  tasse!»  Ecco,  nessuno  si  sognerebbe  di  fare  una  difesa  di  questo  genere,  infangando  la 
parte lesa soltanto. [...] Ed allora io mi chiedo, perché se invece che quattro oggetti d'oro, l'oggetto 

del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E 

!  20



            

questa è una prassi costante: il processo alla donna. La vera imputata è la donna. E scusatemi la 
franchezza, se si fa così, è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in 

un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale ...”  1

 Fortunatamente da allora ad oggi molte cose sono cambiate, e probabilmente si deve anche 

a questo l’aumento del numero di denunce commessi di cui si parlava poco fa. 

Le ragioni del cambiamento sono diverse: anzitutto una significativa (per fortuna) crescita 

culturale e sociale. Non secondaria la diversa consapevolezza che le donne hanno dei propri diritti e 
delle proprie prerogative. 

 Hanno  contribuito,  per  quanto  riguarda  soprattutto  lo  svolgimento  dei  processi  penali, 
anche alcune modifiche legislative che hanno consentito la presenza di enti e associazioni al fianco 
delle vittime di certi tipi di reato e con il loro consenso (penso, in particolare, agli articoli 91 e 92 

del codice di procedura penale). In tal modo, la donna che ha subito violenza non viene lasciata da 
sola  nel  processo  potendo,  se  lo  desidera,  farsi  accompagnare  dalle  associazioni  che  si  vanno 
formando sempre più numerose a contrasto dei reati di cui stiamo parlando. 

 Anche le istituzioni, va detto, hanno fatto la propria parte, sia attraverso attività di 
formazione  e  di  promozione  di  un  diverso  rapporto  tra  i  cittadini,  ma  anche  con  l’istituzione  di 

appositi “centri di ascolto” o favorendo la creazione di “case di accoglienza”. Luoghi, non solo fisici, 
in  cui  le  donne  possono  trovare  sostegno  ed  incoraggiamento  per  sopportare  gli  abusi  subiti  e 
superare le lesioni fisiche e psicologiche che sono state loro inferte, nonché la necessaria protezione 

dagli artefici delle violenze che – come detto – spesso si annidano tra le mura domestiche. 

 Tuttavia, resta ancora molto da fare e se da una parte decisivo è il ruolo delle associazioni 

ed organizzazioni private, dall’altra sempre di più viene chiesto alle istituzioni una presenza attiva e 
costante a difesa delle vittime delle violenze. Per la verità alle istituzioni, di polizia e non solo, viene 
chiesto molto di più: viene chiesto di svolgere un’attività di prevenzione che purtroppo, sentendo le 

cronache  dei  nostri  giorni,  appare  ancora  insufficiente.  Ma  non  è  questa  la  sede  per  affrontare 
questo tema. 

 Quello  che  invece,  in  ambito  processuale,  possono  fare  le  istituzioni  è  rispondere  alla 
chiamata  sempre  più  accorata  ed  insistente  delle  vittime  con  una  presenza  attiva  al  loro  fianco 
anche nel momento del dibattito processuale. 

 Costituisce,  ormai,  un’esperienza  (anche  personale)  sempre  più  frequente  la  richiesta  da 
parte delle persone offese da reati (ed in special modo, da reati contro la persona) di una presenza 
nel processo anche delle istituzioni, al fianco della vittima. Si tratta di un altro modo di far sentire 

la presenza “dello Stato” (inteso in senso lato) laddove si è verificato un episodio di crisi nel tessuto 
sociale o è venuta meno la necessaria pacifica e civile convivenza fra i cittadini. 

 Già molte volte è stato chiesto anche a Roma capitale di intervenire nei processi penali per 
reati particolarmente odiosi contro la persona. In questo l’Avvocatura capitolina ha fatto proprio il 
desiderio  dell’Amministrazione  di  assecondare  tali  richieste,  operando  con  gli  strumenti  messi  a 

disposizione dall’ordinamento giuridico e costituendosi in molti casi come parte civile al fianco di 
donne vittime di violenza. 

 Non  è  stato  facile.  Anche  perché  non  esiste  nel  nostro  codice  di  procedura  penale  un 
soggetto processuale pubblico diverso dal magistrato (il pubblico ministero, appunto) che esercita 
l’azione penale. È vero che è ormai pacificamente ammessa la costituzione di parte civile anche di 

!  21

1 
Fonte “Wikipedia”



            

enti sia privati che pubblici, ma questo istituto non si sottrae all’ordinario regime della 
legittimazione  processuale  che  richiede,  come  presupposto  per  la  costituzione,  l’esistenza  di  un 

danno ingiusto di cui l’ente deve richiedere il risarcimento. 

 Come si vede, si tratta di una distorsione del sistema, giacché nel caso che qui ci occupa la 
costituzione non mira affatto a soddisfare un’esigenza risarcitoria, ma ha un fine completamente 
diverso. Questo significa che per operare la costituzione, si è dovuto creare, per così dire 
“artificialmente” un danno a carico del comune da utilizzare come “strumento” per poter entrare 
nel processo al fianco della vittima. 

 In un caso, verificatosi all’inizio degli anni duemila, l’Avvocatura si costituì parte civile in 
un processo per stupro compiuto da un giovane ai danni di una signora nei pressi di Trastevere. Il 

legale dell’amministrazione che si è presentato in giudizio, oltre all’opposizione (per qualche verso 
comprensibile) della difesa dell’imputato, ha dovuto superare anche il parere contrario del 

pubblico ministero. Tuttavia, un giudice illuminato ritenne che Roma capitale fosse legittimata a 
partecipare al processo in quanto portatrice di un interesse al risarcimento di un danno 
(patrimoniale  e  non)  subito  in  conseguenza  del  reato  (per  non  annoiare  chi  ascolta,  si  evitano 

eccessivi dettagli tecnici). L’imputato venne condannato alla pena detentiva e al risarcimento dei 
danni tanto della vittima che del comune. 

 In appello (proposto dall’imputato), però, la Corte ha ritenuto di estromettere dal processo 
l’Ente pubblico considerandolo non legittimato. Occorreva un ricorso in Cassazione per ottenere, 
finalmente, una pronuncia (Sent. della III sez. penale n. 38835/2008) con cui veniva 

definitivamente  riconosciuto  il  diritto  del  comune  di  costituirsi  parte  civile,  ricorrendone  tutti  i 
presupposti. 

 La sentenza in questione va salutata come una vera e propria pietra miliare nella battaglia 
contro la violenza sulle donne e più in generale contro i reati a danno delle persone. Tant’è vero che 
se si fa una ricerca di giurisprudenza, essa è menzionata in tutte le riviste (sia su carta che online) 

specializzate e anche in molte non specializzate. 

 Tuttavia  anche  una  pronuncia  così  importante  ed  innovativa  alla  quale  ancora  oggi  dopo 

quasi dieci anni si fa riferimento in tema di costituzione di parte civile di un comune nei processi 
per  stupro,  la  Corte  non  ha  potuto  non  fare  riferimento  al  danno  subito  dall’amministrazione 
comunale  quale  elemento  legittimante  all’esercizio  dell’azione  risarcitoria  e,  di  conseguenza,  alla 

costituzione nel processo. La sentenza, che va comunque apprezzata per lo sforzo fatto dalla Corte, 
afferma, infatti, che: “... gli abusi sessuali ledono non solo la libertà morale e fisica della donna, ma 
anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni avendo 

lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario. Dalla frustrazione 
delle finalità e degli scopi dell'ente può conseguire un danno economico diretto per le diminuzioni 
patrimoniali  eventualmente  subite  dagli  organi  comunali  predisposti  per  alleviare  i  traumi  delle 

vittime  di  abusi  sessuali,  sicché,  dovendosi  ritenere  il  Comune  ente  esponenziale  del  suddetto 
interesse, lo stesso è legittimato, come tale, a costituirsi parte civile nel processo penale, ai sensi 
dell'art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p.. Inoltre, è configurabile in capo al Comune un danno morale per la 

lesione  dell'interesse  perseguito  di  garantire  la  libertà  di  autodeterminazione  della  donna  e  la 
pacifica  convivenza  nell'ambito  comunale,  beni  sociali  statutariamente  individuati  come  oggetto 
specifico di tutela ...”. 

 Ne discende, ancora una volta, che per poter intervenire nel giudizio, l’ente pubblico anche 
laddove  persegua  l’unico  fine  di  sostenere  la  vittima  del  reato  senza  alcun  interesse  risarcitorio 
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sostanziale, deve “costruire” una posizione legittimante attraverso la pretesa di ristoro di un danno 
diverso e parallelo a quello della vittima il cui risarcimento consente la costituzione di parte civile. 

Come si vede, si tratta di un obiettivo tutt’affatto diverso da quello realmente perseguito 
dell’istituzione  pubblica  che,  invece,  vuole  soddisfare  l’interesse,  privato  e  pubblico  allo  stesso 
tempo,  di  far  sentire  la  vittima  del  reato  non  più  sola  e  abbandonata  al  proprio  destino,  ma 
accompagnata da istituzioni pubbliche che sono vicine, di sostegno (non solo economico) e 
conforto. Naturalmente, per propria vocazione, l’ente pubblico più idoneo a questa funzione è il 

comune  per  quel  naturale  rapporto  di  vicinitas  nei  confronti  della  propria  cittadinanza  che  lo 
caratterizza. 

 È  questo,  quello  che  sempre  più  spesso  chiedono  oggi  le  vittime  dei  più  efferati  delitti 
contro  la  persona,  una  presenza  forte  ed  autorevole  che  solo  le  istituzioni  pubbliche  possono 
rappresentare. 

Allora mi permetto di chiudere questo intervento con due inviti all’Amministrazione capitolina che 
ospita questo bell’evento. 

 Tutti coloro che hanno, grazie ai propri incarichi politici, la possibilità di interloquire più da 
vicino  con  il  legislatore,  si  facciano  portatori  di  una  proposta  di  riforma  del  codice  di  procedura 

penale  che  consenta,  almeno  per  alcuni  tipi  reati  (probabilmente  individuati  tra  quelli  contro  la 
persona), la partecipazione al processo penale al fianco della o delle vittime del reato (o dei loro 
parenti, nei casi più gravi) dell’ente pubblico territoriale caratterizzato da un rapporto di maggior 

vicinanza  in  relazione  al  tipo  e  alle  circostanze  del  reato.  Una  partecipazione  che  non  si  vada  a 
sovrapporre, né interferisca, con la pubblica accusa, compito per il quale esiste già un soggetto e 
che non vi è alcuna ragione di modificare. Ma che non fondi neppure unicamente sul presupposto 

dell’esistenza  di  un  danno  proprio  dell’ente  da  risarcire,  giacché  non  è  questa  la  finalità  che  si 
intende perseguire. Occorre, dunque, ipotizzare una presenza che consenta di interloquire con gli 
altri soggetti del processo, che – ove occorra – possa incoraggiare l’accusa o comunque portare la 

propria solidarietà alla vittima, senza puntare ad alcun ristoro economico da parte dell’autore del 
reato. Per quello, esistono già – come ripetuto – sufficienti strumenti processuali esercitabili sia in 
sede penale che civile. 

 L’altro invito è rivolto direttamente agli Organi di indirizzo politico dell’Amministrazione. 
Prendendo  spunto  da  alcune  occasionali  esperienze  passate,  si  potrebbe  organizzare  in  modo 

sistematico una qualche forma di assistenza legale per le vittime, limitando anche in questo caso la 
cosa ad alcuni tipi di reato individuati, magari, tra quelli che creano maggior allarme sociale, al fine 
di  assicurare  forme  di  sostegno  anche  in  ambito  processuale.  Si  sono  sperimentate  iniziative  di 

questo genere, sia pure a carattere sporadico ed occasionale, in casi in cui, con l’intermediazione 
anche  dell’Avvocatura  capitolina  (che  –  com’è  noto  –  non  può  rappresentare  soggetti  privati  o 
diversi dall’ente di appartenenza) si sono contattati legali esterni i quali hanno prestato la propria 

opera  in  favore  di  soggetti  colpiti  da  reati  particolarmente  dolorosi  e  psicologicamente  lesivi, 
fornendo un’assistenza a tutto campo, non solo limitata al ristretto ambito del processo penale. 

 Con queste due proposte si vuole incoraggiare ed accelerare quel cammino evolutivo che ha 
portato alla situazione attuale, lasciando – per fortuna – indietro quei lontanissimi anni in cui la 
donna oggetto di violenza da vittima veniva trasformata in imputata in un processo in cui troppo di 
frequente si ritrovava sola ed esposta al pubblico ludibrio.
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DIEGO PORTA 

Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 

 Le  problematiche  connesse  alla  violenza  di  genere  ed  alla  tutela  e  assistenza  ai  soggetti 
deboli,  emarginati  e  svantaggiati  sono  prevalentemente  di  competenza  dei  Reparti  NAE  (Nuclei 
Assistenza Emarginati) istituiti presso i vari gruppi territoriali della Polizia Locale. 

 In particolare l’operatività di tali Reparti è rivolta soprattutto ad interventi per situazioni di 

disagio ed emarginazione di minori, per casi di evasione scolastica e nonché ad azioni a tutela delle 
donne  vittime  di  violenza  all’interno  della  famiglia  o  di  particolari  contesti  sociali.  I  Nuclei  si 
occupano anche di monitorare e segnalare alle competenti strutture capitoline adulti con problemi 

psichici, anziani soli e senza fissa dimora.  

 Complesse  sono  poi  le  attività  svolte  da  tali  uffici  in  relazione  al  mondo  ROM  e  degli 
insediamenti  autorizzati  ed  abusivi  in  cui  gli  stessi  risiedono  in  cui  spesso  vengono  evidenziate 
situazioni  di  disagio  in  cui  versano  donne  e  minori.  Il  personale  dei  NAE  si  occupa,  infatti,  del 

monitoraggio  e  censimento  dei  campi  nomadi  e  svolge,  anche  all’interno  degli  stessi,  indagini  di 
polizia giudiziaria sulle materie di competenza. 

 Segnatamente i singoli reparti NAE, per loro stessa natura, essendo presenti sul territorio in 
modo  ramificato  e  sistematico,  riescono  ad  avere  un  quadro  quanto  mai  chiaro  e  delineato  delle 
situazioni di disagio sociale che possono monitorare e mappare. Fermo restando la possibilità che 
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situazioni di disagio e di violenza sulle donne si manifestino in modo trasversale, 
indipendentemente  dall’estrazione  socio-culturale,  dall’etnia  e  dalle  condizioni  economiche  del 

nucleo familiare, è purtroppo evidente che all’interno del territorio di ogni municipio vi siano zone 
in cui l’elevato grado di disagio sociale rende senz’altro più frequente l’osservazione di situazioni in 
cui donne e minori si trovano a vivere in situazioni di difficoltà e, in alcuni casi di coercizione.  

 Grazie alla profonda conoscenza del territorio e delle realtà ivi esistenti il personale del NAE 
riesce spesso a segnalare tempestivamente ai competenti servizi municipali o alle strutture 

dipartimentali  i  nuclei  familiari  al  cui  interno  sono  presenti  problematiche  di  alcolismo  e/o 
tossicodipendenza che possono sfociare in episodi di violenza a carico dei componenti deboli della 
famiglia stessa. 

 Ciò  è  possibile  in  quanto  il  personale  del  NAE,  nella  quotidianità  è  percepito  in  maniera 

meno  invasiva,  rispetto  al  personale  delle  Forze  di  polizia  dello  Stato,  e  quindi  riesce  spesso  a 
raccogliere  informazioni  e  ad  operare  con  successo  all’interno  di  nuclei  familiari  interessati  da 
dinamiche di conflittualità nei confronti di donne e/o minori. Tali casi sono portati 

tempestivamente  all’attenzione  del  Dipartimento  Politiche  Sociali,  Sussidiarietà  e  Salute  e  del 
Dipartimento  Servizi  Educativi  e  Scolastici,  Politiche  della  Famiglia  e  dell'Infanzia  situazioni  di 
tensione e conflitto prima che le stesse sfocino in episodi di violenza. 

 Al  di  là  ed  oltre  le  specifiche  attività  del  NAE  vi  è  poi  da  considerare  che  soprattutto  in 

relazione al centro storico della Città e specialmente durante i fine settimana e nel periodo estivo la 
capillare presenza sul territorio del personale del Corpo di PLRC, impegnato nelle attività di polizia 
stradale  e  di  polizia  amministrativa  per  la  repressione  del  commercio  abusivo,  con  la  sua  stessa 

presenza  –  sia  in  divisa  che  in  abiti  borghesi  -  svolge  una  rilevante  funzione  di  prevenzione  e 
deterrenza avverso quei comportamenti molesti o addirittura predatori posti in essere, spesso da 
gruppi di giovanissimi, nei confronti di donne (spesso giovani turiste) che sole o anche in gruppo 

frequentano, nelle ore notturne, le località in cui la movida è più intensa.  

 La previsione nel corso dell’anno corrente dell’ingresso, nel Corpo di PL, di nuovo 

personale,  consentirà  di  dedicare  al  contrasto  al  fenomeno  della  violenza  di  genere  un  maggior 
numero di unità dedicate, dopo una formazione ad hoc, ad arginare tale deprecabile fenomeno. 
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ROBERTA CERRONI 

Direzione Pari Opportunità  

Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale 

 

 Roma Capitale gestisce attualmente tre Centri, nello specifico due Case Rifugio - la “Casa 
Internazionale  dei  Diritti  Umani  delle  Donne”  in  collaborazione  con  l’Associazione  Nazionale 

Volontarie  del  Telefono  Rosa  ed  il  “Centro  Comunale  Antiviolenza  Donatella  Colasanti  e  Rosaria 
Lopez” in collaborazione con l’associazione Be Free - e una Casa per la Semiautonomia, il “Giardino 
dei Ciliegi”, in collaborazione con il Centro italiano di Solidarietà Don Mario Picchi. 

 A  questi  presto  si  aggiungeranno  sei  nuovi  Centri,  nello  specifico  tre  CAV  finanziati  con 

fondi  regionali,  due  case  per  la  semiautonomia  e  una  casa  rifugio  finanziata  con  fondi  europei 
nell’ambito del Progetto PON Metro. 

 Prima  di  comunicarvi  i  dati  relativi  al  numero  delle  donne  e  dei  minori  che  attualmente 
ospitiamo, vorrei raccontarvi con quale spirito operano gli Uffici . 

 Non si tratta infatti solamente di istruire pratiche o predisporre atti propedeutici 
all’apertura di nuovi Centri o relativi alla gestione di quelli che al momento sono attivi .Dovendo 

provvedere anche all’allestimento delle strutture ci preoccupiamo di renderle 
accoglienti,dipingiamo  le  pareti  di  colori  vivaci  ed  allegri,  acquistiamo  mobili  e  suppellettili  che 
rendano l’ambiente il più possibile famigliare, verifichiamo la suddivisione degli spazi, pensando 

alla eventuale permanenza di donne con diverse culture. Insieme alle associazioni che gestiscono i 
nostri Centri collaboriamo perché le donne ospiti siano aiutate ad uscire dalla propria condizione 
di disagio 
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 Insomma  ci  mettiamo  quella  passione  spontanea  ma  necessaria  per  un  lavoro  di  questo 
tipo.  

 I tre Centri attualmente attivi mettono complessivamente a disposizione 30 posti letto. 

Nel 2017, sono state ospitate 31 donne - nel 2016, invece, ne sono state ospitate 27. 

Circa il 60% delle donne ospitate nei Centri è di nazionalità straniera – mentre il restante 40% è di 
nazionalità italiana. 

Il 65% delle donne ospitate ha un’età compresa tra i 30 e i 39 anni – circa il 30% ha tra i 40 e i 45 
anni – circa il 5% ha più di 45 anni. 

 Le donne che ospitiamo sono spesso accompagnate da figli minori. Nel corso dell’anno, fino 

ad ottobre, sono stati ospitati 32 minori – nel 2016, invece, abbiamo ospitato 37 minori. 

Circa il 45% dei minori ospitati ha meno di 3 anni – il restante 55% ha più di 3 anni. 

Circa il 34% delle donne ospiti rimane nel Centro meno di 6 mesi – circa il 33% rimane 6 mesi – 

circa il 33% rimane 1 anno o più. 

 Complessivamente 1.469 donne si sono rivolte ai Centri ed hanno ricevuto aiuto e sostegno 
di tipo psicologico, giuridico, medico, etc. anche se poi non sono state ospitate nei Centri. 

 Non  finirò  mai  di  dire  che  per  rafforzare  il  lavoro  delle  associazioni  e  nostro,  si  rende 
necessario costruire una rete con tutte le forze che lavorano per il contrasto alla violenza di genere, 

molte delle quali sono qui questa sera. 

!  27



            

MONICA MARIANI 

Presidente CUG - AMA SPA 

 

 L’organico di AMA è di 7.774 dipendenti, di cui 2.100 sono donne. 

 Le  donne  oltre  ad  essere  occupate  in  settori  in  cui  è  tradizionalmente  forte  la  presenza 
femminile ovvero quelli amministrativi, rappresentano circa il 48%, sono ampiamente presenti con 
percentuali  intorno  a  circa  il  31%  nelle  figure  professionali  dell’operatore  ecologico  e  del  capo 
intermedio  territoriale,  mentre  risultano  in  minima  percentuale  circa  l’1%  fra  gli  autisti  mezzi 
pesanti e del tutto assenti nelle officine. 

 Il numero di dirigenti donne è pari a 3ovvero il 13% dei dirigenti aziendali. 

 L’inserimento di personale femminile nelle sedi operative di AMA divenne numericamente 
significativo negli anni 90 e il Comitato Pari Opportunità, allora costituito, si occupò di numerose 
tematiche quali: 

Salute e sicurezza: 

· Tutela della maternità: individuazione di mansioni protette per le operatrici ecologiche, le autiste 
mezzi pesanti e le addette ai videoterminali (in collaborazione con il medico competente); 

· Sicurezza del lavoro notturno 

·  Attrezzature  e  carichi  di  lavoro  (in  collaborazione  con  SPP  e  RLS):  adozione  di  attrezzature  e 
mezzi per tutto il personale, non solo femminile, in funzione dell’alleggerimento dei carichi  

Prevenzione molestie e mobbing 

• Disposizioni sul decoro, vietando affissioni offensive per la dignità della donna 

• Presenza di preposti donne nelle sedi di lavoro miste (misura preventiva raccomandata dalla UE) 
           

Pari opportunità 

·  Agibilità  di  tutte  le  sedi  aziendali  per  il  personale  femminile  (adeguamento  degli  spogliatoi  per 
accogliere sia personale maschile che personale femminile nelle diverse sedi di lavoro) 

!  28



            

· Presenza di un componente donna in tutte le commissioni di selezione del personale sia interne 
che esterne 

· Pari opportunità nell’addestramento alla conduzione dei mezzi 

· Parità di accesso alle selezioni e non discriminazione in fase selettiva 

Formazione 

Attivazione di moduli formativi sia sulle normative di tutela della maternità, sia sulla prevenzione 
di molestie e mobbing, sia sulla conciliazione lavoro-famiglia  

Conciliazione lavoro-famiglia: 

· Facilitazione orari per i nuclei monoparentali con bambini piccoli (14 anni) 

· Nido aziendale aperto anche al territorio 

· Part time reversibile 

· Telelavoro domiciliare e telelavoro non domiciliare, in sedi aziendali diverse dalla propria e più 
prossime all’abitazione 

Attività del Comitato Pari Opportunità 

 L’attuale Comitato Pari Opportunità è stato istituito a maggio 2017 e ha iniziato la propria 
attività  a  giugno  2017,  data  di  convocazione  del  primo  incontro  ed  insediamento.  Si  tratta  di  un 
Comitato paritetico costituito da membri nominati dall’azienda e membri nominati dalle 

Organizzazioni sindacali riconosciute dall’Azienda. 

Dalla sua istituzione il Comitato: 

• ha  richiesto  all’Azienda  l’adozione  di  canali  di  comunicazione  attraverso  i  quali  i  dipendenti 

potessero  segnalare  comportamenti  scorretti,  lesivi  della  dignità  umana  e  ha  provveduto  ad 
informarne  i  dipendenti.  Al  fine  di  dare  tempestività  all’azione  del  Comitato,  tutti  i  membri 
possono  accedere  in  tempo  reale  alle  segnalazioni  effettuate  con  strumenti  informatici.  Le 

segnalazioni ricevute sino ad oggi dal Comitato sono riconducibili sia a richieste di conciliazione 
dei  tempi  di  lavoro  con  esigenze  familiari  sia  a  comportamenti  potenzialmente  lesivi  della 
dignità della persona e atteggiamenti discriminatori. Il Comitato ha dato corso per le ultime ad 

audizioni per approfondire quanto segnalato.  

• ha  richiesto,  in  applicazione  del  “Codice  di  condotta  per  la  tutela  della  persona  sul  lavoro”  ed 
attualmente  in  aggiornamento,  all’Azienda  di  ripristinare  la  figura  della/del  Consigliera/e  di 
Fiducia, assente da tempo, per la gestione dei casi non solo di molestia ma anche di mobbing, ed 

in  generale  dei  conflitti  che  si  vengono  a  creare  sui  posti  di  lavoro.  Per  ricoprire  l’incarico  è 
richiesto il possesso di specifiche conoscenze in materia di lavoro femminile, di normativa sulla 
parità e pari opportunità, adeguate a garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela e rispetto 

della dignità della persona all’interno dei luoghi di lavoro. Il /la professionista dovrà essere in 
grado di fornire consulenza ed aiuto a chi denuncia di aver subito molestie o discriminazioni sul 
luogo di lavoro, di trattare informalmente i casi di molestie o discriminazioni sul posto di lavoro, 

di assistere, su richiesta, chi ha denunciato la molestia e la discriminazione, in applicazione della 
procedura  formale,  di  provvedere  alla  mediazione  relativa  ad  eventi  lesivi  della  dignità  della 
persona, di svolgere attività di prevenzione delle molestie e del mobbing in generale, attraverso 

specifici corsi di formazione rivolti ai dipendenti AMA. 

• di  concerto  con  l’Azienda  e  alle  Organizzazioni  sindacali  ha  partecipato  a  definire  i  criteri  per 

l’accesso  al  Progetto  "Conciliazione  tempi  di  vita  –  tempi  di  lavoro"  per  l’anno  2017  -2018.  Il 
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progetto è stato destinato a genitori di figli piccoli, entro i 16 anni di età, esteso ai 19 anni nel 
caso  in  cui  il  figlio  minore  sia  portatore  di  grave  handicap,  con  adeguamento  alla  vigente 

normativa. L’accesso al Progetto, originariamente rivolto a impiegati e operai comuni territoriali, 
è  stato  esteso  anche  ad  autisti  mezzi  pesanti  e  portieri.  In  passato  per  gli  operai  comuni 
territoriali  erano  ammessi  al  massimo  n.  2  progetti  orari  per  sede,  salvo  la  disponibilità  dei 

responsabili ad accogliere un numero di richieste superiore a quello massimo. In caso di assenza 
di tale disponibilità, con il consenso dell’interessato, si procedeva al trasferimento della risorsa 
in altra sede con capienza o disponibile ad accogliere un numero superiore di richieste. Con il 

Progetto  riferito  all’anno  2017-2018  la  soglia  e  stata  portata  per  sede  territoriale  al  3%  del 
numero di operatori assegnati alla sede di lavoro. Sono pervenute 177 richieste delle quali sono 
state accolte 148, 105 da personale femminile. 

• di  concerto  con  l’Azienda  si  stanno  valutando  alcuni  percorsi  formativi  sul  management  al 
femminile. Di recente si è concluso un corso rivolto alle neo mamme ritornate in azienda dopo 

l’aspettativa  obbligatoria  per  maternità  avente  la  finalità  di  rafforzare  nelle  partecipanti  la 
cultura del benessere organizzativo, accompagnando il cambiamento personale, professionale ed 
organizzativo. 
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ROBERTA PILERI 

Responsabile Comunicazione Interna Relazioni Istituzionali  

e con le Ass. Consumatori  

 ATAC SPA 

 

 La  riflessione  che  oggi  ci  propone  di  svolgere  la  Commissione  capitolina  delle  Elette  è 
promossa nel segno del rigore delle analisi e del monitoraggio sullo stato del problema nella nostra 
città.  Ed  è  in  questo  ambito  che  si  colloca  la  testimonianza  delle  lavoratrici  di  ATAC  nella 
consapevolezza  che  il  primo  presidio  per  il  contrasto  a  tali  fenomeni  criminosi  risiede  nella 
diffusione di una rinnovata consapevolezza da parte delle donne sulla necessità di parlare di tali 
esperienze, promuoverne l’analisi con esperti che possano concorrere ad innalzare il comune livello 
di percezione del pericolo corso dalle donne in determinati contesti. 

 Il comune sentire ci porta a constatare che l’odioso ricorso a forme di violenza fisica verbale 
o psicologica contro le donne si genera principalmente in contesti familiari, i più esclusivi dove è 
difficile  l’affermazione  di  modelli  altri  che  fanno  delle  diversità  di  genere  un  valore  e  non  una 
criticità da combattere. 

 I  contesti  dove  interagiscono  i  lavoratori  ricevono  talvolta  gli  echi  delle  condizioni  di 
difficoltà  vissute  dalle  donne  nelle  loro  famiglie,  le  narrazioni  arrivano  in  modo  casuale  e  al 
massimo assurgono a confidenze promosse tra colleghe senza arrivare quasi mai ad un esito sia in 
termini di consapevolezza diffusa che in termini di vera e propria denuncia. 

 Purtroppo i commenti postumi a efferati delitti di vero e proprio femminicidio (nella nostra 
azienda abbiamo vissuto una tale esperienza) restituiscono frammenti di verità mai percepite per la 
loro oggettiva gravità. Si arriva sempre troppo tardi 

 Per  una  più  appropriata  valutazione  delle  osservazioni  e  dei  rilievi  emersi  dall’ascolto 
promosso in ATAC credo opportuno dettagliare alcuni dati dimensionali dell’Azienda. 

 Il personale ammonta complessivamente a circa circa 11.700 unità, di cui 1400 donne. Le 
quali a loro volta si articolano in termini professionali in: 7 dirigenti, 59 quadri; 480 
amministrativi; 230 autiste; 45 macchiniste; 262 operatrici di stazione; 54 addette alle biglietterie. 
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 I numeri parlano di un’azienda significativamente sbilanciata sul versante della ripartizione 
tra generi.  

 Nasce  maschile  come  vocazione  mutuata  dall’elemento  principe  con  cui  sono  ancora  oggi 
fatti  i  treni  -  il  ferro  -  e  nel  tempo  assiste  ad  una  lenta  infiltrazione  di  presenze  femminili 

originariamente tutte votate a ruoli amministrativi lontane delle leve gestionali ma poi la presenza 
femminile si rafforza, se non nei numeri, nelle posizioni di responsabilità ricoperte.  

 E di ieri la nomina dell’Ingegner Sabrina Bianco a responsabile della metropolitana B. La 
seconda  arteria  su  ferro  per  numero  di  trasportati  giornalieri.  Realtà  complessa  e  nel  contempo 

strategica  caratterizzata  da  luci  ed  ombre.  Si  possono  citare  altre  posizioni  di  responsabilità 
maturate nel corso del tempo.  

 L’elemento contraddittorio oggi è rappresentato dalla circostanza che seppure vede 
ampiamente più diffusa la percezione delle peculiarità espresse dalle donne nelle Aziende, 

condizione che determina l’avvio di campagne conoscitive, queste si tramutano solo parzialmente 
in azioni tese a raccogliere quelle istanze. 

 ATAC non fa eccezione: tramite l’attività del gruppo di lavoro del Diversity Management ha 
avviato  una  campagna  di  ascolto  diffondendo  un  questionario  anonimo  tra  le  lavoratrici  volto  a 
rilasciare  una  quadro  sulle  condizioni  di  lavoro  vissute  dalle  donne  anche  rispetto  al  tema  della 

conciliazione tra le esigenze del lavoro e lo svolgimento di un adeguato ruolo genitoriale. 

 Gli  strumenti  messi  in  campo  (20  incontri  individuali,  300  questionari,  casella  di  posta 
“dedicata”, per 30 email ricevute) sono stati determinanti per una prima mappatura della 
percezione  della  diversità,  delle  difficoltà  e  dei  disagi  vissuti  in  azienda.  Le  aree  di  osservazione 

(gestione, comunicazione, sicurezza e salute) hanno prodotto risultati che, di seguito, proponiamo 
in sintesi. 

 Il primo dato saliente si riferisce al settore operativo. Palpabile è la difficoltà nel conciliare i 
tempi di vita con quelli professionali, vista anche una certa “rigidità” nella gestione di turni e ferie. 

Emerge, altresì, l’esigenza di maggiore formazione di carattere tecnico. 

 Il  comparto  amministrativo,  invece,  ha  espresso  perplessità  e  dissenso  relativamente  ai 

percorsi di carriera e le poche opportunità di crescita professionale.  

 Sul fronte comunicazionale, l’indagine ci rappresenta una situazione di “solitudine” e 
scollamento: gran parte della popolazione avverte abbandono e assenza di informazione.  
 L’impianto  organizzativo  è  carente  anche  all’esterno:  l’immagine  che  proponiamo  non 

valorizza a sufficienza il personale di front end che, quotidianamente, affronta e gestisce il difficile 
rapporto con l’utenza. Debole e insufficiente è anche la comunicazione di servizio (indicazioni nelle 
stazioni, sugli autobus, ecc.).  

 L’area  tematica  relativa  alla  sicurezza,  invece,  si  concentra  sul  potenziamento  della  tutela 

delle figure più esposte in determinate condizioni ambientali (turni di notte, attività di biglietteria e 
verifica)  e  su  una  migliore  manutenzione  e  conservazione  degli  strumenti  con  cui  si  opera.  Non 
ultimo, l’aspetto salute: si rileva una quasi totale assenza di servizi igienici e relativi accessori (copri 

water, carta igienica, ecc.), unita, poi, ad una scarsa igiene delle strutture a disposizione. 

 Alla luce dello scenario sopra esposto, le iniziative messe in campo sono stati molteplici e 

all’insegna della conciliazione e dell’incontro.  
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 Dall’analisi dei questionari è altresì emersa la condizione di difficoltà che viene 
doppiamente vissuta dalle lavoratrici quando le congiunture economiche aziendali tagliano anche i 

servizi primari. 

 Seppure in un quadro di significativa criticità, che ha lambito anche la continuità aziendale, 

i  dipendenti  di  ATAC  nella  loro  stragrande  maggioranza  esprimono  la  consapevolezza  che  le 
dinamiche lavorative non possono che acquisire ulteriore valorialità dalla presenza delle donne. 

 Viviamo  la  contraddizione  che  laddove  le  leggi  e  l’evoluzione  dei  modelli  di  riferimento 
portano  gli  uomini  ad  occuparsi  di  sfere  fino  a  ieri  ad  esclusivo  appannaggio  delle  donne,  vedi 

l’impegno con i figli, si denunciano gli ambiti entro cui tali diritti vengono esercitati: il poco tempo, 
le distanze casa lavoro (sempre più ampie) i mezzi di comunicazione inadeguati. Nella condivisione 
con  i  partners  della  genitorialità  coniugata  con  l’impegno  lavorativo,  sembra  che  l’intento  di 

alleviare i pesi posti in capo alle donne si sia tramutato nell’esportare le medesime ansie anche agli 
uomini (arrivare tardi a prendere mio figlio a scuola).  

 Sul versante più specifico delle molestie, dall’ascolto più che dai questionari è emerso che i 
pericoli  più  significativi  le  donne  li  corrono  tra  le  mura  domestiche  piuttosto  che  sul  posto  di 

lavoro.  Le  criticità  sul  posto  di  lavoro  possono  essere  assimilate  più  a  disparità  di  percorsi  di 
carriera che a veri e propri atti prevaricatori. 

 Desidero concludere queste poche riflessioni con la suggestione di un dialogo che 
rappresenta il nostro tempo: 

 “Vorresti dirmi di grazia, quale strada prendere per uscire di qui? Dipende sorpattutto dove vuoi 
andare” Lewis Carrol – Alice nel paese delle meraviglie. 

 Che le donne abbiano chiaro dove vogliono andare e lo decidano in fretta 
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MARIA FRANCESCA MAINIERI 

Presidente CUG - AEQUA ROMA SPA 

 

 Mi chiamo Maria Francesca Mainieri, sono qui oggi, come presidente del Comitato Unico di 
Garanzia di Aequa Roma Spa, società partecipata di Roma Capitale, come le altre società 
intervenute. 

 Avevo preparato un mio intervento, che ora, dopo aver ascoltato gli interventi precedenti, 
vorrei in parte integrare. E’ la prima volta che sono presente in questa sala e vorrei comunicarvi 
una prima impressione e cioè che ho percepito, sin da subito, un clima confidenziale e sereno, pur 
con riferimento al tema così importante, come quello dell’incontro di oggi. 

 Vi ringrazio per aver trasmesso questa nota di armonia, proprio come avviene in musica e 
come succede per un coro di voci, di cui avete parlato nell’introduzione della giornata. 

 Ho  accolto  con  piacere  questo  invito,  che  mi  permette  di  dire,  brevemente,  che  il  nostro 
Comitato, all' interno di Aequa Roma, era già istituito ed è stato rinnovato quest'anno, ad aprile 
scorso. Pertanto, per quanto mi riguarda, non ho un passato da raccontarvi fino ad oggi. 

 Posso  affermare  comunque  che  la  realtà  aziendale  di  cui  faccio  parte,  risulta  diversa  da 
quella descritta per le altre partecipate. Mi sembra, infatti, una realtà tranquilla anche se la troppa 
tranquillità non è sempre un bene. Ritengo infatti che la “calma silente” addormenta le coscienze 
mentre, al contrario, la coscienza si risveglia con il confronto e con il contraddittorio. 

 Di recente, come C.U.G, abbiamo avuto un incontro con i nostri vertici aziendali, che hanno 
accettato  con  interesse  di  interfacciarsi  con  noi.  L’apertura  dimostrata  dall’azienda,  rappresenta 
l'attenzione  giusta  che  chiediamo  come  Comitato,  per  migliorare  la  nostra  vita  lavorativa  e  per 
individuare  gli  ostacoli  che  possono  minarla.  Più  in  generale,  posso  dire  che  nell'ambito  della 
nostra azienda, la partecipazione delle donne è numerosa. Le donne sono presenti in ogni settore 
lavorativo  e  rivestono  anche  ruoli  di  responsabilità,  forse  più  come  spettatrici  che  come  vere 
protagoniste. 

 Le  difficoltà  che  incontriamo,  credo  tuttavia  siano  le  stesse  difficoltà  che  può  incontrare 
ciascuna donna e che possono anche prescindere anche dal contesto di lavoro. Direi, anzi, che si 
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concentrano  nella  difficoltà  comune  di  affermarsi  ed  essere,  appunto,  protagoniste  della  propria 
storia. E’ questa, per me, la vera difficoltà che ciascuna donna può incontrare e non 

necessariamente in ambito lavorativo.  

 Mi auguro, per completare quanto detto sin qui, che si concretizzi una rete di collegamento 

tra  le  diverse  realtà  lavorative  rappresentate  dai  C.U.G.  come  auspicato  dalla  stessa  Presidente 
della Commissione delle Elette. 

 Sulla  giornata  e  sul  tema  di  oggi,  vorrei  fare  una  riflessione  solo  personale.  Ho  finito  di 
leggere,  da  poco,  un  libro  di  una  scrittrice  napoletana  che  stimo  molto.  Non  vi  racconto  tutto  il 

libro,  ovviamente,  ma  vi  dico  il  titolo  “LA  FIGLIA  MASCHIO”.  Inizialmente  non  ho  compreso  il 
significato.  Un  sostantivo  femminile  con  un  aggettivo  qualificativo  al  maschile.  Alquanto  strano. 
Poi, al termine della lettura, il significato mi è stato chiaro. La giovane donna protagonista della 

storia viene negata da suo padre che desiderava appunto un figlio maschio. Successivamente viene 
venduta. Da quel momento cessano i suoi abusi sessuali perché diventa un bene da preservare. Ciò 
nonostante lei stessa afferma “posso essere comprata ma non conquistata”. 

 Ecco, io credo che la discriminazione più grande che si possa subire, sia proprio la 

negazione della propria identità e appartenenza. Non si sceglie chi e come nascere. Il resto lo fa la 
nostra storia. 

 Se  siamo  consapevoli  di  questo,  abbiamo  dentro  di  noi  un  anelito  di  libertà  verso  cui 
tendere, per poterci affermare e non già essere conquistati, né subire negazioni di sorta. Partendo 
da qui, dalle nostre libertà fondamentali di persone, possiamo esserci, in ogni dove, per garantire e 

difendere i nostri diritti. 

 Quei diritti che la nostra Costituzione che più volte oggi abbiamo richiamato, garantisce e 
tutela e nei quali dobbiamo credere, qualunque sia il ruolo che esercitiamo e dovunque possiamo 
trovarci. 
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LIBERATA GIOVANNELLI 

Responsabile Funzione Internal Audit – ACEA SPA 

 

 Sono  onorata  di  essere  qui  a  rappresentare  Acea,  un’azienda  importante  per  la  città  di 
Roma, con oltre cento anni di storia. 

 Acea nasce all’inizio del secolo scorso, quando alle donne era ancora preclusa la possibilità 

di votare. Oggi molto è mutato: le donne hanno le stesse opportunità degli uomini, almeno in base 
alla normativa vigente. Ma, al di là della legge, dobbiamo chiederci se è vero che la donna è libera 
di scegliere, di lavorare, di partecipare alla vita pubblica, di crescere o meno dei figli, se davvero 

uomini  e  donne  godono  di  pari  opportunità.  La  risposta,  purtroppo,  non  è  scontata.  Non  è  raro 
incontrare  donne  che  esercitano  la  professione  di  dirigente  aziendale,  magistrato,  ingegnere,  e 
molti altri mestieri considerati fino a non molto tempo fa monopolio maschile. Tuttavia, in molti 

ambiti, a tutt’oggi, la preferenza del sesso è importante e in alcuni sensi ancora invalidante per le 
donne.  

Basta osservare la realtà per rendersene conto, e le impressioni sono confermate dai dati Istat: 

• Ci  sono  più  laureate  che  laureati  e  le  donne  giovani  sono  più  istruite  dei  coetanei:  il 
differenziale è di oltre 12 punti percentuali e in forte crescita.  

• Quando dalla scuola si passa al lavoro le tendenze si invertono e le laureate sono penalizzate 
di oltre 5 punti percentuali rispetto ai colleghi 

• In Italia meno di una donna su due, tra 15 e 64 anni, ha un lavoro retribuito, ma il tasso di 
crescita  dell’occupazione  femminile  è  in  crescita  e,  nel  secondo  trimestre  2017,  ha  raggiunto  il 

livello massimo dal 1977, cioè dall’inizio delle rilevazioni Istat.  

• Le donne dirigenti sono il 15,1 del totale dei dirigenti e le donne quadro sono il 28% circa 

 I dati di Acea sono sostanzialmente allineati con quelli nazionali, con qualche nota positiva. 

Anche  da  noi  c’è  una  prevalenza  di  popolazione  lavorativa  maschile  e  solo  il  23%  è  donna,  sono 
donne il 17% dei dirigenti (rispetto al 15 nazionale) e circa un terzo dei quadri. Tra gli ingegneri, 
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circa 1/3 è donna (27%). Acea ha una lunga tradizione di ingegnere donne. La prima, l’Ing. Luciana 
Riccioni Marini, che mi fa piacere citare, fu assunta nel lontano 1952.  

 Esaminando questi dati con la sensibilità di una donna d’impresa - che, come me, sente la 
responsabilità  di  contribuire  al  successo  dell’impresa,  ma  anche  alla  giusta  valorizzazione  del 

contributo femminile - emergono tre tipi di considerazioni che assumono rilievo per le politiche e 
le strategie dell’impresa: 

1. La prima è che l’affermazione delle donne in ambito lavorativo ha comportato anche una 
situazione di svantaggio poiché il lavoro extradomestico si è sommato a quello domestico, 

tradizionalmente di loro competenza. Se le donne escono di casa, se vanno oltre il ruolo di madri, 
mogli  e  figlie,  non  per  questo  smettono  di  essere  le  responsabili  assolute  dell'accudimento.  Il 
problema non si risolve agevolando le donne rispetto ai colleghi dell’altro sesso, cosa che 

suonerebbe ingiusta e essa stessa rispondente ad una logica maschilista, ma tutelando la famiglia, 
cioè il nucleo degli affetti che ruota intorno ai lavoratori, contribuendo, con iniziative concrete, a 
realizzare le condizioni per il suo benessere.  

2. La seconda considerazione è che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come quelle subite 

dalle  lavoratrici  al  di  fuori  dei  luoghi  di  lavoro,  sono  state  a  lungo  invisibili,  anche  se  nessun 
ambiente, ed in particolare quelli in cui esistono rapporti gerarchici e di potere, può considerarsi 
immacolato ed esente da tali rischi. L’esistenza di molestie sessuali e di ingiuste discriminazioni, se 

non  identificate,  contrastate  e  prevenute,  crea  un  ambiente  malsano  per  tutte  le  persone  che  vi 
lavorano, non solo per chi le subisce.  

3. I dati, infine, ci dicono che il livello quantitativo e qualitativo dell’ occupazione delle donne, 
seppure in crescita, è ancora insoddisfacente.  

 Da  un  punto  di  vista  produttivo  e  reddituale  esistono  quindi  capacità  inespresse  della 
popolazione  femminile.  Tali  capacità  costituiscono  un  patrimonio  sprecato,  nella  società  civile  e 

nelle  imprese,  un  patrimonio  che  dobbiamo  recuperare.  Ci  sono  motivi  per  intervenire,  al  di  là 
della giustizia e delle pari opportunità. 

 Le imprese, e tra queste Acea, sono chiamate ad agire, sia per perseguire in modo efficace 
ed  efficiente  i  propri  obiettivi  economici  e  finanziari  valorizzando  il  capitale  umano  ed  evitando 
sprechi  di  risorse,  sia  per  assolvere  alla  loro  responsabilità  sociale,  cioè  la  responsabilità  di 

contribuire alla creazione di valore nel lungo periodo per i propri stakeholders, nell’ambiente e nel 
contesto sociale in cui opera. Non si tratta di obiettivi filantropici, ma di azioni che sono sempre 
più integrate nelle strategie di crescita per il bene dell’impresa stessa.  

 La  nostra  azienda  è  stata  recentemente  valutata  dalla  multinazionale  dell’informazione 

economica Thomson Reuters che ha esaminato le performance in materia di diversity & inclusion 
di  oltre  6.000  aziende  attive  in  diversi  settori  e  Paesi.  Acea  è  risultata  al  4°  posto  al  mondo  nel 
settore delle utility e al 187° tra tutte le imprese valutate. In Acea siamo veramente orgogliosi di 

questo riconoscimento, ma ancor più dei risultati delle nostre iniziative.  

 Il  primo  passo  verso  una  nuova  politica  delle  pari  opportunità  lo  ha  fatto  il  Consiglio  di 
Amministrazione  di  Acea  SpA  -  quando  è  stato  il  Consiglio  più  rosa  d’Europa  -  che,  su  proposta 
della  allora  Presidente,  l’avvocata  Catia  Tomasetti,  già  dal  2014  ha  adottato  la  ‘Carta  per  la 

Gestione delle Diversità e istituito il Comitato Diversity, con compiti di natura propositiva verso le 
strutture aziendali.  
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 La Carta, insieme al Codice Etico, rappresenta una autonoma dichiarazione di volontà da 
parte  del  massimo  organo  societario  e  contiene  principi,  indirizzi  e  comportamenti  ai  quali  tutti 

coloro che operano nell’interesse di Acea devono attenersi. 

 La  Carta  afferma  che  Acea  deve  “promuovere  una  cultura  delle  pari  opportunità  e  di 

gestione e valorizzazione delle diversità, finalizzata non solo ad evitare e contrastare ogni forma di 
discriminazione - sia essa riferita al genere, all’orientamento sessuale, alla nazionalità, alle 
credenze religiose, alla diversa abilità, allo stato di salute o all’età - ma a riconoscere, comprendere 

ed  apprezzare  le  differenze,  valorizzando  le  peculiarità  individuali  e  le  competenze  di  tutte  le 
persone che collaborano con l’azienda”. 

 Quindi Acea, in attuazione degli indirizzi della Carta ha realizzato concrete iniziative, tra le 
quali cito brevemente solo le più significative: 

• Abbiamo cominciato con l’estendere, prima ancora della legge n.76 del 20 maggio 2016, le 

licenze matrimoniale a coloro che contraggono un’unione civile  

• Abbiamo partecipato, insieme ad altre grandi imprese italiane tra cui Ferrovie dello Stato, 

Eni,  Enel,  Poste  Italiane,  al  progetto  WOMEN  IN  MOTION,  con  l’obbiettivo  di  stimolare  la 
partecipazione  delle  donne,  ed  in  particolare  delle  ragazze  in  procinto  di  scegliere  la  facoltà 
universitaria,  alle  carriere  tecniche,  per  superare  i  pregiudizi  ancora  presenti  che  vedono  una 

limitata presenza del genere femminile nell’ambito di professionalità richieste da imprese 
industriali come la nostra  

• E’ tutt’ora in corso il progetto denominato E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools 
for  Enterprises  by  eNgaging  men  And  women”  che  consiste  nella  sperimentazione  di  forme  di 

lavoro  flessibile,  per  uomini  e  donne.  Il  progetto,  realizzato  con  la  collaborazione  scientifica 
dell’Università Bocconi, è compreso nel Programma europeo REC (Rights, Equality and 
Citizenship) ed è coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.  

 Acea è stata selezionata come impresa campione per confrontare, attraverso rigorosi 
strumenti di misurazione, le performance del lavoro flessibile rispetto a quelle del lavoro 
tradizionale. Da circa 9 mesi 300 lavoratori di Acea, uomini e donne, sono coinvolti 

nell’esperimento. I dati fino ad oggi elaborati attestano un’incidenza positiva del lavoro agile sulla 
produttività, una riduzione del 50%, delle ore di assenza e del 12% dei giorni di assenza.  

I risultati sul benessere e la conciliazione dei tempi, com’è ovvio, sono altrettanto positivi.  

• E’ anche in corso il progetto MAMM (Maternity is a Master): rivolto a neo mamme e neo 
papà  lavoratori,  che  attraverso  una  piattaforma  digitale  sono  entrati  a  far  parte  di  una  rete  per 
condividere le diverse fasi dell’esperienza di genitori e valorizzare, anche in ambito lavorativo, le 

competenze e le abilità acquisite nel loro nuovo ruolo. La nascita di un figlio e il suo accudimento 
sono quindi trasformate da causa di potenziale esclusione o penalizzazione sul lavoro in 
opportunità di crescita personale e professionale.  

• Infine, oltre ai singoli progetti devo citare, con soddisfazione, la istituzione nell’ambito della 

nostra  funzione  Sviluppo  del  Capitale  Umano  di  una  specifica  unità  organizzativa  denominata 
PEOPLE  INVOLVEMENT  che  ha,  tra  le  altre,  la  responsabilità  di  pianificare,  implementare  e 
gestire, in modo strutturato e continuo, iniziative finalizzate a migliorare l’inclusione e valorizzare 

le differenze, a partire da quelle di genere. 
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 Concludo, ringraziando la Commissione delle Elette per questa opportunità e il pubblico del 
Convegno  per  avermi  ascoltato,  con  l’auspicio  che  il  25  novembre  non  sia  solo  un  giorno  da 

commemorare, nel quale contare le vittime delle violenze e dibatterne i motivi, spesso giustamente 
ascritti  a  pregiudizi  e  comportamenti  di  matrice  culturale  maschilista.  Occorre,  a  mio  avviso, 
estendere  la  consapevolezza  che  ciascuno  è  responsabile  di  agire  per  evitare  il  dramma  che  ogni 

giorno  si  consuma,  gli  uomini  e  le  donne,  le  istituzioni  e  le  imprese,  la  società  civile.  Nessuno  è 
innocente se non agisce, se non contrasta.  

 Mi auguro quindi che il 25 novembre sia soprattutto un’occasione di confronto tra pratiche 
e  azioni  concrete  che  siano  di  esempio  e  stimolo  ad  agire  per  combattere  il  fenomeno  dalle  sue 
radici,  per  individuare  e  contrastare  la  violenza  e  le  ingiuste  discriminazioni  diseguaglianze  che 

fanno delle donne, e in generale di chiunque sia diverso in base a parametri di presunta normalità, 
un soggetto a rischio di violenza. 
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RUTH DUREGHELLO 

Presidente della Comunità Ebraica di Roma 

  

 È  per  portare  attenzione  sulla  necessità  di  un  impegno  concreto  da  parte  di  tutti  che  la 

Comunità ebraica di Roma, con il supporto di ACEA, rende oggi esplicita la propria adesione alla 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne illuminando di arancione 
le quattro facciate del Tempio Maggiore. 

 La tutela e la promozione dei diritti, in particolar modo quelli di chi è più vulnerabile, così 
come  la  lotta  contro  ogni  forma  di  discriminazione  e  di  aggressione,  sono  evidentemente  temi 
prioritari per la Comunità che rappresento. E l’ebraismo, che non a caso è matrilineare, riconosce 
alla  donna  un  ruolo  di  assoluta  centralità  nella  vita  familiare  e  sociale:  essa,  secondo  la  nostra 
tradizione,  possiede  più  discernimento  dell’uomo  (Niddah,  45b),  più  intuito  (Shabbat,  33b),  più 
fede (Sifrè, 133); ed è scritto che Israele fu redento dall’Egitto in virtù delle proprie donne giuste 
(Sotah, 11b). 

 È,  dunque,  imperativo  categorico,  in  questa  Giornata,  il  prendere  apertamente  posizione 
dalla parte delle donne, dalla parte delle vittime, e contro la brutalità e il sopruso. 

I  numeri  della  violenza  di  genere  sono,  purtroppo,  alti  anche  con  riferimento  all’Italia:  secondo 

l’ISTAT,  che  ha  elaborato  dati  forniti  dal  Ministero  dell’Interno,  nel  2016  si  sono  registrati  149 
omicidi  di  donne,  quasi  tre  quarti  dei  quali  nell’ambito  familiare  (l’omicida  era  il  partner,  l’ex 
partner o un parente); nel biennio 2015-2016, 1.404.000 lavoratrici hanno subito molestie o ricatti 

di  tipo  sessuale;  in  6.788.000  sono  state  oggetto  di  violenza  fisica  o  sessuale,  e  in  3.466.000  di 
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stalking, almeno una volta nel corso della vita. E queste cifre, pur elevate, non rappresentano che la 
parte  emersa  del  fenomeno:  i  casi,  cioè,  in  cui  la  vittima  ha  avuto  il  coraggio  e  la  possibilità  di 

denunciare. 

 Di fronte a ciò, non si può tacere.  

 Il silenzio, l’indifferenza, l’omertà sarebbero una colpa.  

 Illuminiamo di arancione la nostra sinagoga per accendere l’attenzione di tutti su un tema 

ineludibile. 

 

!  41



            

FLAMINIA GIOVANELLI 

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 

"  

 Signora Sindaca, Signora prima eletta, Autorità, Care amiche e amici, desidero ringraziare 
sinceramente per l’invito rivoltomi a partecipare a questo incontro in occasione della giornata di 
solidarietà contro le violenze e le discriminazioni di genere. 

 Sono ben lieta di prendervi parte e di parlare subito dopo il Segretario del Centro islamico 
culturale d’Italia. Infatti, sono appena reduce dal IV Forum di dialogo cattolico musulmano, che si 
è tenuto a Berkeley, sul tema dello Sviluppo umano integrale, tema che, oltre ad essere al cuore del 
Dicastero della Santa Sede che rappresento, e che si chiama, appunto, a seguito della riforma che si 
sta  realizzando  nella  Curia  Romana,  Dicastero  per  il  Servizio  dello  Sviluppo  Umano  Integrale,  è 
anche al cuore del tema di questa giornata. Infatti, se lo sviluppo è il passaggio, per ciascuno e per 
tutti, da condizioni meno umane a condizioni più umane (Populorum Progressio, n.20), è 
innegabile  che  la  violenza  contro  le  donne  ferisce  la  loro  dignità  umana  e  al  tempo  sesso  rende 
disumano chi la compie. 

 Sappiamo  bene  che  solo  l’essere  umano  è  capace  di  cattiveria  intenzionale,  ma  sappiamo 
anche che ciò non è conforme alle aspirazioni rispondenti alla sua vera natura che mira al vero, al 
bello  e  al  buono.  “Sfruttare  una  donna  –  affermava  Papa  Francesco  a  Santa  Marta  nel  febbraio 
scorso – è più di un reato e di un crimine, è distruggere l’armonia che Dio ha voluto dare al mondo, 
è un tornare indietro” (Meditazione mattutina nella cappella di S. Marta, 9 febbraio 2017). 

 C’è anche un secondo motivo di apprezzamento per l’invito rivoltomi dal Comune di Roma 
ed  è  quello  del  riconoscimento  del  ruolo  delle  religioni  in  questo  ambito,  che  è  un  ruolo  di 
moderazione e di pace. Infatti, il fenomeno della violenza contro le donne non può essere 
contrastato solo con la repressione, disciplinata da strumenti normativi e operativi con i quali si 
sottolinea  che  un  fatto  che  in  passato  era  considerato  privato,  sia  oggi  da  considerarsi  pubblico. 
 E’ necessario affiancare ai profili repressivi e della criminalizzazione, opportune iniziative di 
tipo  preventivo.  Fra  queste  rientrano  proposte  educative  all’interno  delle  quali  si  colloca  l’azione 
della Chiesa che ha fra i suoi compiti quello di formare le coscienze. 
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 In questa formazione delle coscienze rientra un richiamo alla consapevolezza del fenomeno, 
purtroppo in crescita, della violenza contro le donne. E’ quanto si legge nella Lettera indirizzata alle 

donne  nell’Anno  Internazionale  della  Donna  da  Papa  Giovanni  Paolo  II:  “Guardando  poi  a  uno 
degli aspetti più delicati della situazione femminile nel mondo – scriveva- come non ricordare la 
lunga e umiliante storia - per quanto spesso « sotterranea » - di soprusi perpetrati nei confronti 

delle  donne  nel  campo  della  sessualità?  Alle  soglie  del  terzo  millennio  non  possiamo  restare 
impassibili e rassegnati di fronte a questo fenomeno. È ora di condannare con vigore, dando vita ad 
appropriati strumenti legislativi di difesa, le forme di violenza sessuale che non di rado hanno per 

oggetto le donne”(Giovanni Paolo II, Lettera alle donne, 29 giugno 1995). Accanto alla denuncia c’è 
anche  la  richiesta  di  perdono,  rivolta  in  nome  dei  cristiani,  durante  il  grande  Giubileo  del  2000 
quando  il  Papa  chiese  di  pregare  anche  “per  le  donne  troppo  spesso  umiliate  ed  emarginate” 

riconoscendo “le forme di acquiescenza di cui anche cristiani si sono resi colpevoli” (Richiesta di 
perdono durante la Messa del 12 marzo 2000). E, ancora, ci sono le numerose e puntuali prese di 
posizione della Chiesa nella sua veste di membro della Comunità internazionale. Prendendo attiva 

parte  ai  lavori  delle  Nazioni  Unite,  nella  sua  qualità  di  Osservatore,  la  Santa  Sede  ha  molteplici 
occasioni per denunciare la violenza contro le donne nelle varie forme che questa assume: violenza 
fisica,  per  la  maggior  parte  domestica  o  sessuale,  mutilazioni  genitali,  traffico  delle  persone,  che 

nella maggior parte sono donne, violenze sessuali legate ai conflitti nelle loro diverse configurazioni 
usate come tattiche terroristiche.  Tutti crimini che, come ricordava qualche mese fa il 
Rappresentante della Santa Sede alle Nazioni Unite durante l’Open Debate sul tema Donne, Pace e 

Sicurezza, del Consiglio di Sicurezza riprendendo le parole di Papa Francesco, “costituiscono una 
gravissima offesa contro la dignità delle donne che non sono solo violate nel corpo ma anche nello 
spirito, sfociando in un trauma difficile da cancellare e con effetti che si ripercuotono anche sulla 

società” (Statement of H. E. Archbishop Bernardito Auza, Permanent Observer of the Holy See to 
the  UN  Security  Council  Open  Debate  on  Women  and  Peace  and  Security:  Sexual  Violence  in 
Conflict, 15 May 2017). 

 Oltre a dare il suo contributo alla presa di coscienza del fenomeno, la Chiesa è chiamata a 
svolgere la sua funzione educativa mettendolo a fuoco con precisione. 

 Si tratta di una funzione educativa da svolgere a livello personale e familiare. 

 A  livello  personale:  sono  sempre  più  convinta  che  giovi,  specie  in  questo  ambito,  una 

educazione fondata sulla visione corretta della persona umana, un tutto di unità di corpo, mente e 
spirito, essere irripetibile aperto alla trascendenza e caratterizzato dalla libertà. Una libertà, che per 
essere  veramente  tale  deve  rispettare  le  libertà  e  i  diritti  altrui.  Inoltre,  il  reclamare  spazio  allo 

spirito vuol dire anche richiamare all’esercizio di virtù quali, ad esempio, quella della fortezza che, 
nelle  difficoltà,  assicura  la  fermezza  e  la  costanza  nella  ricerca  del  bene,  rafforza  la  decisione  di 
resistere alle tentazioni, di superare gli ostacoli nella vita morale e rende capaci di vincere la paura. 

Credo  che  un  richiamo  educativo  di  questo  genere  possa  aiutare  a  trovare  quell’equilibrio  nei 
rapporti fra uomo e donna spesso all’origine di violenze e fratture considerate insanabili.  

 A  livello  familiare:  essendo  ben  nota  l’importanza  che  la  Chiesa  annette  alla  famiglia, 
“prima  “società”  umana”,  si  comprende  quanto  le  statistiche  rese  note  in  questi  giorni  –  oltre  il 
70%  delle  violenze  vengono  perpetrate  all’interno  delle  mura  domestiche  –assumono  un  aspetto 

doloroso.  Papa  Francesco  ha  trattato  dell’argomento  nell’esortazione  apostolica  Amoris  Laetitia 
dove  scrive,  al  n.  54:  «Non  sono  ancora  del  tutto  sradicati  costumi  inaccettabili.  Anzitutto  la 
vergognosa violenza che a volte si usa nei confronti delle donne, i maltrattamenti familiari e varie 
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forme di schiavitù che non costituiscono una dimostrazione di forza mascolina bensì un codardo 
degrado. La violenza verbale, fisica e sessuale che si esercita contro le donne in alcune coppie di 

sposi contraddice la natura stessa dell’unione coniugale. Penso alla grave mutilazione genitale della 
donna  in  alcune  culture.  La  storia  ricalca  le  orme  degli  eccessi  delle  culture  patriarcali,  dove  la 
donna era considerata di seconda classe, ma ricordiamo anche la pratica dell’“utero in affitto” o la 

“strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile nell’attuale cultura mediatica”». 

 La  Chiesa  fa  molto  con  i  corsi  preparatori  al  matrimonio  -  quando  c’è  matrimonio  -  che 

sono oramai obbligatori, ma molto può e deve essere ancora fatto, proprio nell’educazione 
all’amore specie considerando i danni che un amore inteso come “possesso” può portare. Molto si 
può  e  si  deve  fare,  inoltre,  anche  nell’accompagnamento  delle  famiglie  che,  nel  nostro  mondo 

globalizzato e nella nostra società complessa, si trovano spesso a dover affrontare le difficoltà che 
una vita in comune forzatamente comporta, senza sostegni delle famiglie di origine o degli 
ambienti di provenienza. 

 Infine,  non  posso  terminare  senza  dire  una  parola  sullo  straordinario  lavoro  svolto  da 

comunità e congregazioni religiose per contrastare il traffico delle persone che, nella maggior parte 
sono donne reclutate con l’inganno per il mercato della prostituzione. E’ ben conosciuto l’impegno 
in Italia di suor Eugenia Bonetti, della Comunità Papa Giovanni in favore delle donne vittime di 

violenza, così come quello della Rete internazionale di Religiose contro la tratta Talitha Kum. Tutti 
gruppi, questi, che aderiscono con impegno, a fianco della società civile, alla Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 
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ABDELLAH REDOUANE 

Segretario Generale del Centro Islamico culturale d’Italia della Grande Moschea di 
Roma 

 Signora Sindaca, Autorità, Signore e Signori, 

 Sono  molto  lieto  e  onorato  di  partecipare  a  questo  incontro  dedicato  alla  lotta  contro  la 
violenza sulle donne. 

 Nella  consapevolezza  del  ruolo  fondamentale  della  donna,  non  solo  come  pilastro  della 
famiglia  ma  dell'intera  umanità,  al  Centro  Islamico  Culturale  d'Italia  riserviamo  un'attenzione 

particolare al tema della donna e alle sue attività. 

 Molti sermoni della Preghiera del Venerdì sono dedicati non solo al ruolo della donna nella 
società ma anche a indirizzare messaggi netti e chiari che mirano a lottare contro la violenza sulle 
donne.  

 Non dimentichiamo che, ad esempio, la religione islamica, non addossa ad Eva, “madre del 

genere umano”, alcuna macchia di tentazione nei confronti di Adamo, né fa risalire a lei la colpa di 
un  peccato  che  si  vorrebbe  originale.  Nel  Sacro  Corano  Iddio  ha  discolpato  Eva  dal  peccato 
originale  spiegando  che  Satana  ha  indotto  in  tentazione  sia  lei  che  Adamo,  infatti  leggiamo:  “E 

dicemmo:  O  Adamo,  abita,  tu  e  la  tua  sposa,  questo  giardino,  e  mangiatene  abbondantemente  e 
dove  volete,  ma  non  vi  avvicinate  a  questo  albero,  che  non  abbiate  a  divenire  degli  iniqui.  Ma 
Satana  li  fece  scivolare  di  lì  e  dalla  loro  condizione  li  tolse...”  (Sura  della  Giovenca  II,  vv.35-36). 

Così,  indotti  da  Satana,  mangiarono  il  frutto  di  quell'albero  proibito  come  leggiamo  nel  Sacro 
Corano:  “Ma  Satana  sussurrò  ad  essi  nel  cuore  per  mostrare  loro  le  loro  vergogne  fino  allora 
coperte  agli  occhi  loro...”  (Sura  del  Limbo  VII,  v.20).  Allorquando  si  resero  conto,  entrambi  si 

rivolsero pentiti a Dio implorando: “ O Signor nostro! Abbiamo fatto torto a noi stessi: se Tu non ci 
perdoni  e  non  hai  pietà  di  noi,  andremo  in  perdizione!”  (Sura  del  Limbo  VII,  v.23),  dunque  nel 
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momento  in  cui  Iddio,  Clemente  e  Misericordioso,  accettò  il  loro  pentimento  tale  peccato  non 
ricadde sulla discendenza, sia maschi che femmine. 

 Leggiamo ancora nel Sacro Corano: “Noi abbiamo proposto il pegno ai cieli, alla terra e ai 
monti,  ed  essi  rifiutarono  di  portarlo,  e  ne  ebbero  paura.  Ma  se  ne  incaricò  l'essere  umano,  e 

l'essere umano è ingiusto e di ogni legge ignaro!” (Sura della Fazioni Alleate XXXIII, v.72). 

 Tale  pegno  fu  dunque  proposto  da  Dio,  Potente  ed  Eccelso,  sia  ad  Adamo  sia  ad  Eva, 
pertanto chiunque ubbidisce o disubbidisce, sia maschio sia femmina, è valutato nello stesso modo 
dalla giustizia divina, come leggiamo nel Nobile Corano: “E il Signore li esaudisce e risponde: - Non 

manderò perduta una sola opera di voi che operate, siate maschi o siate femmine, perché gli uni 
vengono dagli altri...” (Sura della Famiglia di 'Imran III, v.195) ed ancora: “Chi opera il bene, sia 
maschio o femmina, purchè credente, lo vivificheremo a vita dolce e li premieremo del premio loro, 

per le cose buone che avranno operato” (Sura dell'Ape XVI, v.97).  

 Nell'ambito familiare precisiamo che Iddio ha raccomandato ai figli di trattare con amore, 
dolcezza  e  rispetto  in  modo  uguale  entrambi  i  genitori,  così  leggiamo  nel  Nobile  Corano:  “Il  tuo 
Signore ha decretato che non adoriate altri che Lui, e che trattiate bene i vostri genitori. Se uno di 

essi, o ambedue, raggiungono presso di te la vecchiaia, non dire loro: - Uff! -, non li rimproverare, 
ma dì loro parole di dolcezza” (Sura del Viaggio Notturno XVII, v.23). A questo proposito è stato 
riferito  da  al-Bukhari  che  Abu  Huraira  (Allah  si  compiaccia  di  lui)  disse:  “Un  uomo  andò  dal 

Profeta e chiese: O Profeta di Dio, chi è il più degno di benevolenza fra i miei compagni? – Rispose: 
Tua madre. Replicò: E poi chi? Rispose: Tua madre. Disse ancora : E poi chi? Rispose: Tua madre. 
Domandò di nuovo: E poi chi? Rispose : Tuo padre”. Questo a riprova di quanto sia maggiormente 

raccomandato l'amore filiale nei confronti della madre. 

 A rivendicare la centralità della figura femminile, vi è anche l’appellativo che è proprio delle 

spose del Profeta dell’Islam, dette Madri dei Credenti. Tra queste, Khadija è anche da considerarsi 
il primo credente in assoluto nella storia dell’Islam. Prima moglie del Profeta, svolse un ruolo assai 
rilevante  per  l’attaccamento  che  egli  nutriva  nei  suoi  confronti.  Khadija  era  un’imprenditrice  nel 

commercio e ancor prima del matrimonio lo aveva assunto come dipendente. Ella fu sempre la sua 
confidente ed egli tenne in grande considerazione i suoi consigli e le sue opinioni, come è riportato 
in numerosissimi hadith, la sua morte fu un dolore immenso per il Messaggero di Dio, del quale le 

fonti classiche sempre rammentano il profondo attaccamento alla famiglia, alla sua prole, ai suoi 
nipoti, così come tramandano che ben volentieri trovava il tempo per fornire il suo aiuto nei lavori 
domestici. 

 Negli ultimi anni purtroppo alcuni atti di violenza sono stati compiuti all'interno di famiglie 

di religione islamica e questi drammi vengono mediatizzati e giustificati con motivi religiosi al fine 
di nascondere le reali motivazioni, che spesso sono di ordine culturale ed etnico, superate ormai, 
nella società del materialismo e del consumismo, da motivazioni persino di carattere economico. 

 Mi auguro che la giornata di oggi contribuisca a sensibilizzare tutti e a incitare in particolar 

modo le organizzazioni religiose, ma anche quelle della società civile, a intensificare le loro attività 
a favore della lotta contro la violenza sulle donne. 

 Condannare gli atti di violenza contro le donne è un gesto di responsabilità ma 
intraprendere misure per prevenirli è il miglior modo per affrontare il problema alla radice. 
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POLIZIA DI STATO  

Dott.ssa Veronica Laura Ferrari De Stefano 

Medico Capo della Polizia di Stato 

Responsabile Sezione di Medicina Legale dell’Ufficio Sanitario Provinciale  

Questura di Roma 

Il  Progetto  “Camper  –  Questo  non  è  amore”  della  Questura  di  Roma,  con  la  sua 

equipe  multidisciplinare  formata  dal  personale  della  IV  sezione  della  Squadra  Mobile, 

l’Anticrimine, l’U.P.G.S.P. e dell’Ufficio Sanitario Provinciale, continua con la sua presenza 

nelle piazze, nei mercati, nei Centri Commerciali, nelle scuole, nelle università e nelle vie 

della  città,  ad  essere  presente  tra  la  gente  per  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  e  per 

fornire una possibilità alle persone che vogliono denunciare dei fatti violenti rivolti contro 

le fasce deboli, di rompere la barriera di titubanza, diffidenza e paura a varcare la soglia di 

un  Ufficio  di  Polizia  e  trovarci  pronti  ad  accogliere  la  loro  sofferenza  con  la  presenza 

immediata di specialisti del settore. 

Ma  quando  si  raccoglie  una  denuncia,  vuol  dire  che  una  storia  di  violenza  e  di 

violazione si è già consumata, un altro animo è già spezzato e magari ha subito già per anni 

nel  silenzio  e  nella  solitudine  l’annichilimento  dell’animo  e  del  corpo.  Allora  è  tardi.  E’ 

necessario attuare quanto più possibile per prevenire queste forme di reato. 

La  prevenzione  in  questo  ambito  deve  essere  ad  ampio  spettro  e  quindi  non  solo 

tesa  alla  prevenzione  di  un  omicidio  o  dell’incremento  di  atti  violenti  già  in  corso,  ma 

soprattutto come prevenzione di un primo evento violento attraverso la sensibilizzazione 

verso  la  cultura  di  genere  e  di  accettazione  delle  diversità  intese  come  tutto  ciò  che  è 

diverso da noi stessi. 
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Analizzando  i  risultati  raccolti  nel  primo  anno  e  mezzo  di  attività,  il  personale 

specializzato  che  ha  partecipato  al  progetto  e  che  attuato  una  attività  di  prevenzione 

attraverso la sensibilizzazione della popolazione non solo incontrata random nelle strade, 

ma  anche  mediante  un  programma  di  formazione  nelle  scuole  inizialmente  rivolto  ai 

ragazzi  del  triennio  delle  scuole  superiori  basato  proprio  sulla  cultura  di  genere,  ha 

ampliato la propria attività. Volendo agire più precocemente, si è esteso l’ambito operativo 

interessando  una  fascia  di  età  che  comprende  studenti  fin  dalle  tre  classi  della  scuola 

primaria di secondo grado. Per fare questo è necessario parlare ai giovani, in modo a loro 

comprensibile, delle diversità e della cultura di genere, passando per concetti più 

facilmente intuibili dai più giovani basati sul rispetto degli altri, sull’empatia e 

sull’accettazione in assenza dei quali, soprattutto nelle scuole secondarie inferiori, danno 

origine a fenomeni di bullismo. 

Molte caratteristiche comuni legano i fenomeni base che si trovano a sfociare in atti 

di bullismo e di violenza di genere, tutto questo viene illustrato ai ragazzi attraverso delle 

tecniche  di  intervento  differenziate  per  età,  programmabili  anche  in  più  incontri  in  base 

alle esigenze e coinvolgenti a volte anche il corpo docenti e gruppo genitoriale, che vanno 

ad  agire  su  alcune  modalità  di  percezione  del  mondo  esterno  da  parte  dei  ragazzi  stessi, 

introducendo concetti quali rispetto dell’altro come tale a prescindere dalle di diversità di 

qualunque tipo, che si tratti di colori somatici, altezza, peso, genere, ceto, provenienza od 

altro. Tale forma di approccio permette di agire in primo luogo sulla prevenzione di atti di 

bullismo,  più  frequenti  nelle  fasce  di  età  inferiori,  per  poi  virare  sulla  prevenzione  della 

violenza di genere. 

Viene  fornita  una  adeguata  informazione  normativa  generale  e  specifica  in  base 

all’interpretazione di alcuni comportamenti che vengono proposti dai ragazzi stessi e delle 

conseguenze giuridiche che possono avere in base all’età. Vengono fornite delle indicazioni 

sui comportamenti di “vittime” e “abusanti” in maniera da al fine di sensibilizzare i ragazzi 

e  per  farli  diventare  da  spettatori  silenti  di  atti  violenti  a  persone  capaci  di  identificare 

situazioni a rischio e di chiedere aiuto nella maniera più corretta. 

L’equipe offre ai ragazzi la possibilità di partecipare in prima persona anche 

attraverso role playing, di raccontare eventi che li vedono direttamente o indirettamente 

coinvolti, tecniche di assertività, riconoscimento emozionale e sensibilizzazione al disagio. 

Durante il momento didattico vengono proiettati filmati tematici specifici per età.  

Il programma prevede anche una sezione dedicata specificatamente al mondo 

virtuale, alle sue insidie e pericoli esaltando l’uso corretto e consapevole dei mezzi tecnici a 

loro  disposizione.  Spesso,  all’equipe  del  camper,  si  affiancano  specialisti  della  Polizia 

Postale specializzata in reati informatici. 

Tale  scelta  è  stata  operata  proprio  per  prevenire  ogni  forma  di  possibile  violenza 

verso le fasce più deboli della nostra società. 
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L’attività  è  caratterizzata  anche  da  un  approfondimento  sui  pericoli  del  mondo 

virtuale e sulla gestione della propria immagine a cavallo di due mondi separati e distinti 

tra  loro:  quello  reale  e  quello  virtuale  i  cui  confini  vengono  spesso  confusi  tra  loro.  La 

sensibilizzazione dei giovani su queste tematiche permette di fornire dei campanelli 

d’allarme su eventuali richieste non lecite da parte di soggetti che in modo fraudolento li 

possono avvicinare. 

Il  programma  si  svolge  generalmente  in  un  incontro  generale  a  grandi  gruppi  di 

coetanei, a successivi incontri classe per classe per terminare con il gruppo delle figure di 

riferimento (docenti e genitori). 

La partecipazione dei ragazzi a questi eventi è sempre molto attiva ed interessata, 

tendono  ad  esprimere  le  proprie  emozioni  ed  a  narrare  con  facilità  eventi  che  li  vedono 

protagonisti, cercando anche di dare ad essi una connotazione più precisa anche alla luce 

delle nuove informazioni acquisite. 

In alcuni casi ci si è trovati di fronte alla necessità di raccogliere 

estemporaneamente vere e proprie denunce di importanti forme di violenza, sia ricadenti 

più specificatamente nel bullismo che di natura sessuale o di genere, cui primum movens è 

spesso  rappresentato  da  un  poco  cauto  uso  delle  risorse  informatiche  a  loro  costante 

disposizione. 

La partecipazione a queste attività è sempre molto toccante e porta tutta l’equipe a 

confrontarsi  con  quel  piccolo  e  contemporaneamente  gigante  atto  di  coraggio  di  quei 

ragazzi che colgono l’occasione di esprimere il proprio disagio, malessere, dolore, errore, 

momento di difficoltà proprio o di persone a loro vicine dando così spesso l’avvio 

all’attività  di  tutela  vera  e  propria  da  parte  della  Polizia  di  Stato,  vincendo  quei  lunghi 

silenzi che li facevano sentire impotenti davanti ai soprusi ed alla violenza. 
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ANNA BONIFAZI 

Tenente Colonnello Arma dei Carabinieri 

 Il  Reparto  Analisi  Criminologiche  del  Ra.C.I.S.,  istituito  nel  2004,  ha  sede  in  Roma,  ha 
competenza nazionale ed è posto alle dipendenze funzionali, operative e disciplinari del Ra.C.I.S. - 
Raggruppamento  Carabinieri  Investigazioni  Scientifiche,  struttura  di  vertice  e  di  comando  anche 

dei R.I.S. - Reparti Investigazioni Scientifiche di Roma, Messina, Parma e Cagliari. 

 Il R.A.C. è costituito dalla Sezione Psicologia Investigativa, che si occupa dell’elaborazione e 
realizzazione  del  supporto  criminologico  e  psico-vittimologico  nel  caso  di  delitti  di  particolare 
efferatezza,  senza  apparente  movente  e/o  in  danno  di  vittime  vulnerabili,  e  dalla  Sezione  Atti 
Persecutori, aggiuntasi nel febbraio 2009, che ha competenza sugli aspetti analitici e vittimologici 
dei reati ricompresi nell’ampia casistica della violenza di genere.  

 Nello  specifico,  quindi,  il  Reparto  ha  mandato  nei  casi  di  violenze  con  vittime  vulnerabili 
con  un  particolare  focus  sui  minori,  sui  reati  senza  apparente  movente,  su  quelli  persecutori, 
efferati, sessualmente finalizzati, dinamitardi o incendiari, seriali ma matrice eziologica differente 

da quella terroristica, di criminalità comune o organizzata. 

 Per supporto psico-criminologico e vittimologico, si intende la produzione di osservazioni 
sul fatto-reato e sulle persone che lo popolano, in particolare della triade vittima-autore-contesto, 
che  consentano  all’investigatore,  sia  il  Pubblico  Ministero  sia  la  Polizia  Giudiziaria,  di  analizzare 

anche da un punto di vista personologico, le motivazioni alla base del reato, così come le reazioni 
emotive, verbali e non verbali degli attori coinvolti a vario titolo nelle vicende. 

 Tali  prerogative,  in  punto  fattuale,  si  traducono  in  “suggerimenti”  all’investigatore  sulle 
caratteristiche salienti di un reo, sulle dinamiche psichiche di un testimone, sulle reazioni di una 
vittima, sull’effetto che le caratteristiche familiari e l’ambiente circostante possono aver esercitato 
sull’agito criminale, efferato e con violenza c.d. “espressiva”, di un individuo o sulla scomparsa di 
una persona, o su un suicidio di un’altra e così via. 

 La Sezione Psicologia Investigativa del R.A.C. e le attività espletate 
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 Per  quanto  riguarda,  nel  dettaglio,  l’attività  della  Sezione  Psicologia  Investigativa  essa  si 
estrinseca  nel  concreto  supporto  psico-criminolocigo  e  vittimologico  all’Arma  dei  Carabinieri, 

territoriale e/o speciale, e all’A.G. requirente nei casi di cc.dd. delitti relazionali e, quindi, maturati 
in contesti familiari, amicali e sociali ovvero in situazioni nelle quali vittima e autore sono tra loro 
legati da un significativo rapporto affettivo e da dinamiche psichiche molto profonde difficilmente 

disvelabili attraverso una mera osservazione superficiale. 

 La Sezione Psicologia Investigativa, una volta ricevuta l’attivazione (con delega dell’A.G. o 

direttamente  da  Comando  Arma  procedente  previo  assenso  dell’A.G.),  predispone  un  team  di 
lavoro  che  studia  il  caso  in  trattazione,  verifica  eventualmente  sul  posto  lo  stato  dei  luoghi, 
acquisisce  preliminarmente  tutti  gli  atti  di  Polizia  Giudiziaria  e  le  notizie  info–investigative  e 

valuta, di concerto all’Arma territoriale procedente ed all’A.G. requirente, il tipo di supporto psico-
criminologico e vittimologico che il Reparto potrebbe adempiere. 

 Nel  dettaglio  vengono  di  seguito  esplicitate  le  tipologie  di  supporto  specialistico  che  la 
Sezione  Psicologia  Investigativa  può  fornire  nel  caso  di  un  delitto  relazionale,  di  genere  o  senza 

apparente movente. 

Redazione profilo vittimologico 

Teoricamente la scienza della vittimologia ha lo scopo di ipotizzare, partendo da oggettive 

informazioni in possesso, in che modo e con quale incidenza le caratteristiche ed il comportamento 
di un individuo possano aver avuto un ruolo predisponente o determinante nell’assunzione dello 
status di vittima (di un reato o di un evento accidentale) da parte dello stesso individuo oggetto di 

analisi.  

La vittimologia può entrare in campo sia al fine di: 

- dare  diretto  ausilio  e  supporto  alle  vittime  sopravvissute  o  ai  parenti  delle  vittime  di  un 

reato, di un incidente o di una calamità naturale; 

- prevenire la vittimizzazione primaria e secondaria; 

- fornire elementi di approfondimento al fine di individuare nel caso di omicidi o di 
scomparsa di persone, le caratteristiche del probabile autore del reato; 

- effettuare valutazioni e suggerire approfondimenti investigativi nei casi di suicidi “sospetti” 
o di persone vulnerabili (minori, disabili, ecc.). 

 Nell’ormai più che decennale attività di supporto psico-criminologico, nel caso di delitti di 
genere e relazionali, che la Sezione Psicologia Investigativa del R.A.C. ha effettuato, si è mostrato di 

particolare  utilità  l’approfondimento  vittimologico  al  fine  di  disvelare  le  profonde  dinamiche 
psicologiche e personologiche alla base di un agito violento, anche molto efferato e commesso in 
danno di soggetto vulnerabile, ipotizzando così una “spiegazione” - eziologica e dinamica - di quello 

che potrebbe apparire un delitto senza apparente movente e imprevedibile.  

 La ricostruzione vittimologia e delle dinamiche relazionali e familiari della persona offesa, 
potrebbero  risultare  investigativamente  d’ausilio  anche  nell’ottica  della  prevenzione  di  eventuali 
recidive dell’attore agente il delitto, sia esso noto e sia ignoto (nel caso di delitti seriali ad esempio), 

nonché al fine di effettuare l’attività di analitico approfondimento e studio utili a fornire elementi 
di  riflessione  in  materia  di  rischio  vittimologico  primario  e  secondario,  nell’ampio  scenario  dei 
delitti contro le donne e le vittime vulnerabili in generale. 
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MONICA DIALUCE GAMBINO 

Croce Rossa Italiana 

 

 Il tema della violenza è purtroppo sempre più parte integrante della nostra cronaca 
quotidiana: violenza sui bambini, sulle donne, sui migranti, sui disabili, sugli anziani, verso tutte 
quelle categorie che, risultano spesso essere più fragili e quindi più manipolabili. 

 Se da un lato si nota sicuramente un impegno della società in termini, preventivi, culturali, 
di  servizi,  dall’altro  resta  aperta  la  questione  della  presa  in  carico  di  queste  situazioni,  presa  in 
carico  e  accoglienza  che  vede  le  Infermiere  Volontarie  parte  attiva,  sia  nel  portare  avanti  servizi 
verso i più deboli, sia in attività specifiche e di ascolto anche nel settore della violenza di genere. 

 Nello specifico della violenza di genere, noi Infermiere Volontarie, siamo da sempre attive 
anche in quanto Donne 

 Donne di varie età, di varie estrazioni sociali, occupate nel lavoro, nella cura e gestione della 
propria famiglia, ma pronte per scelta personale ad offrire aiuto, sollievo in tutte le situazioni in cui 
vi sia bisogno. 

 Già agli inizi della nostra storia (1908 anno di Fondazione del Corpo II.VV) abbiamo dovuto 
a forza, farci strada in un mondo di soli uomini, che relegavano la figura della donna al solo ambito 
domestico.  

 Le prime crocerossine hanno dovuto combattere contro questa consuetudine propria 
dell’epoca,  con  fatica,  tenacia  e  sofferenza.  Questo  atteggiamento  decisamente  rivoluzionario,  ha 
portato il ruolo delle donne anche in settore considerati prettamente maschili: l’assistenza e la cura 
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dei  feriti,  la  gestione  degli  ospedali  durante  i  conflitti,  l’assistenza  durante  le  calamità  naturali. 
( Esordio delle Crocerossine durante il terremoto di Messina). 

I servizi: 

 Ecco allora che le infermiere volontarie agiscono ascoltando, sostenendo, e fornendo aiuto 
in vari modi, spesso in rete con altre associazioni, a volte in supporto ai servizi pubblici, e in alcuni 

casi gestiti solo esclusivamente dalla Croce Rossa Italiana. 

 Dal 2017 la Croce Rossa Italiana ha istituito il Tavolo Tecnico per la lotta alla violenza di cui 

è referente una Infermiera Volontaria.( S.lla Chechile - Asti)  

- Nei campi nomadi  

- assistenza socio / sanitaria - educazione alla salute  

- Nei  centri  per  accoglienza  migranti,  dove  spesso  le  poche  donne  presenti  vivono  in  una 

situazione di isolamento, per evitare violenze. 

- Il nostro impegno in questi casi mira ad un inserimento sociale, insegnando loro la lingua 
italiana per trovare autonomia nella gestione del quotidiano. 

-   Nei  servizi  rivolti  alle  persone  senza  fissa  dimora,  prevalentemente  rappresentato  dagli 
uomini,  dove  le  poche  donne  che  frequentano  il  servizio  o  che  vengono  “agganciate”,  hanno  alle 

spalle storie tremende. Per loro spesso l’unico aiuto possibile è l’ascolto e l’accoglienza. E i risultati 
positivi si vedono. Queste persone diventano frequentatori fissi dei centri e diventiamo per loro un 
riferimento certo ed importante. 

- Negli  ambulatori  dove  offriamo  visite  e  cure  mediche,  ma  anche  forniamo  interventi  di 
educazione alimentare, sessuale per aiutare queste donne a meglio sopravvivere nel loro contesto 

attuale. 

- In  tutti  i  servizi  rivolti  ai  bisognosi  come  il  recente  supporto  al  Presidio  Solidale  attivato 
dalla Santa Sede, che ha visto l’impegno di oltre 20 infermiere volontarie per una settimana pronte 
ad offrire a tutte le persone in difficoltà non solo prestazioni sanitarie, ma ascolto e accoglienza. 

- Nei Centri contro la violenza gestiti dalla Croce Rossa in varie città d’Italia, dove il supporto 

delle  Infermiere  Volontarie  completa  quello  del  gruppo  di  lavoro  per  i  fini  propri  del  Centro  sia 
esso d’accoglienza sia esso d’ascolto. 

 Da ultimo vorrei parlare del primo Centro di Ascolto, “L’orecchio di Venere”, nato nel 2009 
per forte volontà di una Crocerossina di Asti che assieme ad altri professionisti ha voluto creare un 
luogo  che  accolga,  ascolti  e  sostenga  donne,  ma  anche  persone  più  fragili  da  un  punto  di  vista 

sociale, di ogni nazionalità e religione, vittime o potenziali vittime di violenze. 

 Il centro fa parte della rete provinciale antiviolenza e lavora in rete con le forze dell’Ordine.  

 Il centro aperto 24 ore su 24 vede il turnarsi dei volontarie e medici professionisti. 

 Dal 2009 al 2016 le II.VV. hanno costantemente operato e gestito una media di OLTRE 50 

NUOVI CASI ALL’ANNO. A questo si devono aggiungere casi di ascolto e supporto a casi che, per 
ragioni di sicurezza, riservatezza non possono o non vogliono esser registrati. Appare evidente che 
in  alcuni  casi,  le  donne  vittime  di  violenza  hanno  difficoltà  a  segnalare  quanto  subito  non  solo 

fisicamente ma anche psicologicamente ( vittime di tratta ). 
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 Questo è il nostro impegno, di donne per le donne, questa è la nostra forza, sicure che la 
nostra storia ci aiuterà nel portare avanti servizi all’insegna del nostro amato motto AMA 

CONFORTA LAVORA SALVA che racchiude in modo esemplare la nostra “MISSION” e guidate dai 
7 principi di Croce Rossa: 

▶  UMANITÁ 

 Nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la 
Croce  Rossa,  in  campo  internazionale  e  nazionale,  si  adopera  per  prevenire  e  lenire  in  ogni 
circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la 
salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i 
popoli;  non  è  solo  il  soccorso  l'impegno  primario  della  C.R.I.,  ma  anche  la  prevenzione  della 
sofferenza, per questo tutti gli operatori si preoccupano di diffondere l'educazione alla salute e la 
conoscenza dei principi fondamentali e del DIU.  

▶  IMPARZIALITÁ 

 Opera  senza  distinzione  di  nazionalità,  di  razze,  di  religione,  di  condizione  sociale  e  di 
appartenenza politica; 

per rispettare la persona umana è necessario rispettare la sua vita, la libertà, la salute, le sue idee e 
i suoi costumi, eliminando quindi i concetti di superiorità e di inferiorità.  

▶  NEUTRALITÁ 

 Si  astiene  dal  partecipare  alle  ostilità  di  qualsiasi  genere  e  alle  controversie  di  ordine 
politico, razziale e religioso; 

operando in situazione di conflitto armato, la C.R.I. pone la sua struttura a servizio della collettività 
senza appoggiare o favorire nessuno, in modo da avere la fiducia di tutti.  

▶  INDIPENDENZA 

 La Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai 
suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi 
dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano; 

il soccorso volontario e disinteressato è necessario soprattutto in tempo di guerra, quando molto 
spesso viene coinvolto l'animo degli uomini negando la serenità di giudizio e di un'opera obiettiva. 

▶  VOLONTARIETÁ 

 La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio 
volontaristico; 

volontario  è  la  persona  che  aderisce  all'organizzazione  di  sua  spontanea  volontà  e  senza  alcuna 
costrizione, questo però non toglie che alcune prestazioni possano essere retribuite per i 
dipendenti,  ovvero  quanti  fanno  una  scelta  di  vita  professionale  di  aderire  ai  principi  C.R.I.  e 
soprattutto di aiutare il prossimo sofferente.  

▶  UNITÁ 

 Nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a 
tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio; 

elemento di pace all'interno della nazione, e anche condizione per garantire la capillarità 

dell'intervento e la presenza in tutti i luoghi del Paese; inoltre è l'invito a tutti gli operatori C.R.I. a 
sentirsi componenti aventi lo stesso spirito umanitario alla base del proprio impegno.  

▶  UNIVERSALITÁ 
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 La Croce Rossa Italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce Rossa, in 
seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente; 

 Ogni programma di sviluppo della C.R.I. si fonda su una visione globale dei bisogni, sulla 
cui base essa forgia strutture e servizi, richiede la partecipazione dei destinatari rafforzandone le 

loro capacità e contribuendo al miglioramento delle loro condizioni di vita. 
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GABRIELLA STRAMACCIONI 

Garante dei Detenuti di Roma Capitale 

 Quando parliamo di donne private della libertà che vivono nel Comune di Roma parliamo di 
quelle recluse a Rebibbia e di quelle “trattenute “ al Cie di Ponte Galeria e delle minori a Casal del 
Marmo. 

 Rebibbia Femminile è l’istituto penitenziario più grande di Europa . 

 Già  questo  dato  è  significativo  per  capire  più  da  vicino  il  fenomeno  della  detenzione 
femminile  .  La  media  delle  presenze  è  di  circa  400,  con  una  presenza  significativa  di  donne 

straniere, in particolare Rom e Sudamericane . Le donne detenute in regime di Alta Sicurezza e cioè 
di  pericolosità  sociale  sono  circa  una  ventina  .  Il  resto,  quindi  la  maggior  parte,  sono  detenute 
cosiddette “comuni”, che hanno commessi reati non gravissimi . C’è una linea comune che 

accompagna  il  percorso  di  queste  donne  .  Una  linea  che  abbiamo  potuto  meglio  definire  questo 
anno tramite il progetto “ Salvamo la Faccia “, un progetto nato per contrastare il fenomeno della 
violenza alle donne e che ha portato alla realizzazione di un interessante docufilm, trasmesso anche 

alla recente Mostra del Cinema . 

 La  maggior  parte  di  queste  donne  proviene  da  un  percorso  di  violenza,  da  una  violenza 
vissuta in casa che molto spesso le ha portate a compiere azioni illegali per seguire la via segnata 
dal  marito,  dal  compagno,  dal  padre  (  molto  frequente  nei  casi  delle  rom)  o  dallo  stesso  figlie 
( alcune donne si sono addossate responsabilità per salvaguardare i figli ) . 

Attraverso la somministrazione di un questionario anonimo molte di loro hanno iniziato a 

raccontare  le  loro  storie  :  da  come  sono  arrivate  in  Italia  seguendo  un  fantomatico  uomo  che  le 
amava e che poi le ha messe per strada, anche a spacciare, alle ragazzine che vengono indirizzate 

!  56





            

parte  di  loro  arriva  dalla  strada  e  molto  spesso  vengono  rimpatriate  perché  non  riescono  ad 
ottenere i documenti necessari per rimanere in Italia . 

!  58



            

MARINA PIERLORENZI 

Vicepresidente A.N.P.I. Roma  

 Innanzitutto  un  ringraziamento  alla  Presidente  della  commissione  delle  Elette  per  aver 

promosso questa giornata di riflessione e approfondimento sui temi della violenza contro le donne. 
Purtroppo  i  dati  dei  femminicidi  confermano  quanto  nella  maggior  parte  di  casi  maturino  e 
vengano  compiuti  all’interno  della  famiglia  e  non  basta  il  ruolo  di  contrasto  che  le  istituzioni 

mettono in campo 

 Mi  sembra,  oggi,  importante  sottolineare  questa  atmosfera  dialogante,  anche  tra  diverse 
religioni, il senso di accoglienza e il delinearsi di un percorso di operatività, che vede il Comune 
impegnato in sinergia con Stato e Regione a ricercare soluzioni di contrasto alla violenza di genere.  

 Non bastano i luoghi dell’accoglienza che accolgono le donne sfuggite alla morte nei Centri 
antiviolenza a Roma e nel Lazio. Devono aumentare e devono essere opportunamente finanziati, 
per consentire un percorso che dia stabilità psicologica e lavorativa alle donne e le aiuti a crescere 
al meglio i figli che hanno vissuto insieme a loro momenti di violenza e di paura.  

Nel  nuovo  piano  triennale  antiviolenza  la  Regione  stanzia  fondi  per  l’apertura  di  nuovi  Centri  e 
Case  rifugio  e  anche  per  Sportelli  di  ascolto  di  uomini  violenti,  predisponendo,  altresì,  fondi  per 

progetti mirati nelle scuole. 

 E’ proprio nelle scuole che si deve operare perchè nelle giovani e nei giovani si rafforzi un 
sentimento di contrasto alla violenza, attraverso percorsi didattici che inseriscano finalmente nei 
programmi l’educazione sentimentale, all’emotività per insegnare il rispetto dei generi, la bellezza e 

la complessità delle differenze 

Grande deve essere l’impegno nelle scuole a fronte di un bullismo diffuso anche attraverso i social, 
non disgiunto da un rapporto intenso e serrato con le famiglie. 
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 Contrasto supporto prevenzione: una cultura diffusa che Associazioni come la nostra 
contribuiscono a formare. 

 La realtà rende evidente come la cultura del possesso del dominio della sopraffazione sulle 
donne sia diffusa in ogni ceto sociale e fascia di età. Ancora troppi uomini sono incapaci di rapporti 

basati sul rispetto, la parità dei diritti e dei doveri e della dignità di ogni persona.  

 Violenza  sottile  e  insidiosa  passa  anche  attraverso  l’immagine  diffusa  dai  media  e  dalla 
pubblicità che mostrano la donna come oggetto, come corpo da usare. 

Violenza  brutale  che  subiscono  le  donne  che  migrano  da  paesi  poveri  e  attraversati  da  conflitti 
bellici,  che  vengono  stuprate  torturate,  durante  il  loro  lungo  viaggio  alla  ricerca  di  un  mondo 

migliore.  

 Spesso se sopravvivono arrivano incinte di chi le ha brutalizzate o vengono vendute come 

schiave per essere messe sulle nostre strade a prostituirsi. 

 Sugli stupri etnici e sulla tratta, anche di minori, ancora scarsa è la nostra incisività. 

 Dobbiamo andare oltre la mera denuncia e far vivere la Convenzione di Istanbul. 

 L’A.N.P.I.  ha  posto  alla  base  del  suo  impegno  i  valori  universali  dell’antifascismo,  della 

libertà e della democrazia, il rifiuto di ogni pratica e cultura fondata sulla prevaricazione, 
sopraffazione, umiliazione della dignità di ogni persona, della sua integrità fisica e morale e quindi 
del rifiuto di una logica machista-patriarcale che è stata tipica del fascismo. 

 Ci impegniamo quotidianamente creare rapporti basati sul rispetto, l’ascolto e il 

riconoscimento reciproco, elementi costitutivi della società libera democratica e giusta per la quale 
donne e uomini della resistenza si sono battuti. 

 Il 28 u.s. la sindaca Raggi nell’accogliere la richiesta del Presidente emerito Carlo 
Smuraglia, perché in Campidoglio si riflettesse sui rischi del fascismo vecchio e nuovo, ha 

dichiarato che Roma è “una città orgogliosamente antifascista” e questa sua affermazione ha per 
noi un valore inestimabile. 

 Insieme al Comune e alle associazioni e ai centri antiviolenza l’ANPI di Roma siamo pronti 
per  una  grande  battaglia  di  civiltà  che  renda  la  nostra  comunità  sempre  più  forte  e  capace  nel 
contrasto alla violenza e nel supporto delle vittime. 
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VITTORIA TOLA 

Responsabile nazionale UDI- Unione donne in Italia 

 

 Riflettendo sul 25 novembre giornata mondiale contro la violenza alle donne è necessario 
ricordare che la Convenzione di Istanbul, che il Parlamento italiano ha votato all’unanimità dopo 
essere stata molto contrastata fino al 2013, è costruita su tre pilastri fondamentali: la prevenzione 
della  violenza  maschile  in  tutte  le  sue  forme,  la  protezione  e  il  sostegno  a  donne  e  minori  e  la 
punizione dei colpevoli.  

 La  Convenzione  per  questo  è  basata  sulla  “dovuta  diligenza”  o  impegno  necessario  e 
permanente degli stati che l’hanno ratificata a realizzare queste necessarie politiche con l’impegno 
di  tutte  le  istituzioni  centrali  e  locali  del  paese.  I  dati  sulla  violenza  maschile  in  tutte  le  sue 
espressioni, di cui il femminicidio e il figlicidio sono le forme estreme, nonostante non esista una 
raccolta integrata e sistematica a livello nazionale e in modo permanente, dimostrano, se ancora ce 
ne fosse bisogno, la gravità di questa fenomenologia che è strutturale e non accenna a diminuire.  

 Questo  nonostante  i  tanti  passi  avanti  nella  consapevolezza  della  sua  gravità,  le  leggi  e  le 
politiche che sono state attuate sono frammentarie e spesso contradditorie. Al contrario 
andrebbero  rafforzate  la  prevenzione  basata  su  una  nuova  cultura  tra  i  generi,  la  formazione 
culturale  e  professionale  di  tutti  i  soggetti  coinvolti,  la  costruzione  di  reti  locali  competenti  e  in 
grande  sinergia  tra  loro,  l’aiuto  alle  donne  anche  economico  e  sociale  e  la  coerenza  tra  politiche 
locali, regionali e nazionali. Raccomandazioni all’Italia fatte anche dai commissari ONU in 
conclusione della valutazione del Rapporto Ombra Cedaw preparato dalle associazioni delle donne 
e presentato a luglio 2017 a Ginevra. 

 L’evento di oggi promosso dalla Commissione delle Elette del comune di Roma, che 
ringrazio molto per l’invito, come tantissime iniziative è organizzato per ricordare il 25 novembre 
come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita 
dall'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite,  dal  17  dicembre  1999  dopo  anni  di  battaglie  delle 
donne  soprattutto  sud  americane  e  in  seguito  a  quanto  deciso  dalla  Conferenza  mondiale  delle 
donne a Pechino.  
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 L'Assemblea generale delle Nazioni Unite designando il 25 novembre, data dell’assassinio 
politico delle sorelle Mirabal nel 1960, invitava i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG 

a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza alle donne in quel 
giorno in particolare.  

 La  lotta  contro  la  violenza  maschile,  che  in  questi  ultimi  mesi  è  usata  in  Italia  in  una 
torsione strumentale di politica razzista, (dimenticando come razzismo e sessismo vadano sempre 
insieme!)  è  segnata  da  un  movimento  mondiale  che  ha  provocato,  soprattutto  dopo  le  denunce 

delle attrici a Hollywood e in tutta Europa anche all’interno di governi e parlamenti, una rottura 
della  diga  del  silenzio  su  ricatti  e  abusi  nelle  sfere  del  potere  più  intoccabile.  Questo  movimento 
dimostra la sistematicità di una pre-potenza impermeabile ai cambiamenti e ai diritti delle donne 

ma dimostra anche come tra le donne e non solo ci siano momenti storici di straordinaria presa di 
coscienza e che ogni paese ha un suo momento determinante di svolta.  Per  noi,  che  denunciamo 
il fenomeno da 40 anni, questo, come ben sappiamo, è avvenuto a Roma dove nel 1975, quella che 

viene  ricordata  come  la  strage  del  Circeo  a  opera  di  tre  fascisti  della  Roma  bene,  innesca  una 
grande indignazione collettiva e un movimento che da quel momento non si è più fermato e che ha 
prodotto cambiamenti culturali, sociali, legislativi e nuove strutture per le donne in difficoltà come 

i  centri  antiviolenza  e  le  case  rifugio,  insufficienti  come  detto,  ma  di  cui  la  Capitale  è  stata 
l’antesignana.  

 Anche di questo Roma, con le sue associazioni, i collettivi, i luoghi politici e culturali è stato 
uno straordinario laboratorio politico e continua ad esserlo dal Governo Vecchio alla Casa 

internazionale, al primo centro della provincia e del comune, alla prima legge regionale in Italia per 
sostenerli.  Questo  è  stato  possibile  perché  al  lavoro  del  movimento  femminista  si  è  affiancato 
l’impegno di donne delle istituzioni. 

 In  particolare  oggi  voglio  ricordare  Anita  Pasquali,  scomparsa  il  18  dicembre,  che  da 

consigliera comunale è stata una protagonista della legge di iniziativa popolare contro le norme del 
codice Rocco presentata nel 1979 dall’MLD, UDI e MFR e coordinamenti sindacali, dopo tutte le 
mobilitazioni  negli  anni  70,  e  che  proprio  nella  sala  accanto  a  questa  ha  organizzato  a  Roma  il 

primo seminario su ”Botte in famiglia. Un fatto privato?” Era la prima volta negli anni ‘80 perché 
l’attenzione era stata più concentrata sullo stupro, sulle molestie e ricatti nei posti di lavoro (non 
sono  per  noi  una  novità  purtroppo!  Chissà  chi  ricorda  la  Risoluzione  Rubinstein  del  Parlamento 

europeo  del  1986!)  e  anche  se  si  sapeva  bene  quanta  violenza  esisteva  nell’ambito  familiare  il 
pensiero dominante era ancora che i panni sporchi vanno lavati in famiglia, nel privato insomma. 
Anita da consigliera comunale e da dirigente dell’UDI ne fece un fatto pubblico e politico con una 

domanda provocatoria e chiamando tutte a discuterne in Campidoglio ponendo anche il problema 
di  come  coinvolgere  le/gli  operatori  dei  consultori  di  Roma  e  provincia  che  tante  lotte  erano 
costati. Questi, infatti, erano stati per l’UDI, come gli asili nido, l’altra grande battaglia sui servizi a 

Roma, come i referendum sul divorzio e per l’autodeterminazione per l’aborto, il nuovo diritto di 
famiglia e contro le discriminazioni. D’altra parte le lotte delle donne a Roma per la loro libertà di 
scelta e per cambiare in meglio la loro vita, come sul valore sociale della maternità e sui diritti dei 

bambini e dei soggetti più fragili, è sempre stata una lotta che ha prodotto miglioramenti nella vita 
di tutta la città a cominciare dall’impegno fondamentale delle donne durante la Resistenza pagato 
duramente per liberare Roma dai nazisti e dai fascisti e poter vivere in pace e democraticamente. 

 Anita Pasquali nata a Benevento il 17 febbraio del 1930, per caso e per obbligo, come diceva, 
in  quanto  il  padre  in  quella  città  era  stato  trasferito  come  antifascista,  si  diploma  maestra  e  per 
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tutta  la  vita  si  impegna  per  i  diritti  e  la  valorizzazione  delle  donne  nella  società  italiana  e  per 
trasformare  positivamente  i  rapporti  tra  i  sessi.  Bella  e  determinata  ha  sempre  auspicato  l’unità 

delle  forze  progressiste  ed  il  massimo  dialogo  e  apertura  a  tutte  le  altre  sensibilità  e  correnti 
culturali,  ideali  e  politiche  del  Paese,  ma  confrontandosi  apertamente  e  senza  rinunciare  alle 
proprie idee e posizioni.  

 Arrivata  a  Roma  dopo  la  Liberazione  è  stata  una  protagonista  per  tanti  anni  nella  città 
sempre  in  prima  linea  nella  battaglia  per  migliorare  la  città  che  conosceva  bene  dal  centro  alle 

periferie,  per  i  diritti  delle  donne  e  del  movimento  delle  donne.  Con  l'UDI  ha  condiviso  lotte, 
fatiche  e  vittorie.  Iscritta  dalla  Liberazione  al  Partito  Comunista  Italiano,  Anita  Pasquali  entrò 
subito dopo nell’Unione Donne Italiane, giungendo poi alla Segreteria nazionale dell’UDI. Fu eletta 

anche  al  Comitato  Centrale  del  PCI  ed  era  stata  vice  responsabile  della  Commissione  Femminile 
sotta  la  direzione  di  Adriana  Seroni.  Eletta  Consigliera  comunale  del  Pci  a  Roma  negli  anni  del 
grande successo delle sinistre con i Sindaci Giulio Carlo Argan e Luigi Petroselli, è successivamente 

Consigliera  provinciale  di  Roma,  fondatrice  e  presidente  dell'UDI  Romana  La  Goccia.  Il  suo 
impegno è stato fermato negli ultimi anni solo dall’aggravarsi della sua malattia. Oggi vediamo che 
ci  ha  raggiunto,  nonostante  tutto,  e  lo  ringraziamo  di  cuore,  suo  marito  Giuseppe  Dama  che 

salutiamo  con  emozione  perché  con  Bepi  Anita  ha  vissuto  per  sessanta  anni.  La  loro  unione  ha 
superato  tante  difficoltà  in  un’Italia  certo  molto  diversa  da  adesso  ma,  oltre  i  loro  sentimenti, 
hanno condiviso la stessa passione politica e lo stesso impegno. Giuseppe Dama è stato oltre che un 

partigiano, dirigente politico e responsabile dell’Istituto di Studi Palmiro Togliatti, Presidente del 1 
municipio a Roma che ha gestito con grande autorevolezza.  

 Anita  Pasquali  ha  sostenuto  convintamente  la  necessità  della  trasversalità  del  movimento 
delle  donne  per  cambiare  la  società  e  non  ha  mai  avuto  paura  del  confronto  e  del  conflitto,  se 

necessario,  anche  tra  le  realtà  più  lontane.  Tra  le  protagoniste  di  una  stagione  di  rinnovamento 
«Sono una tra tante altre donne che hanno lottato anche per chi non poteva farlo» - affermava 
spesso  -  per  questo  era  consapevole  e  profondamente  rispettosa  del  suo  ruolo  come  donna  delle 

istituzioni nel rapporto con tutte. E’ stata tenace sostenitrice della soluzione positiva per definire, a 
suo  tempo,  dopo  anni  di  occupazione,  la  sede  del  Buon  Pastore  come  Casa  Internazionale  delle 
Donne,  luogo  di  incontro,  cultura,  politica  e  servizi  per  le  donne  di  Roma  e  non  solo,  convinta 

com’era che, anche in questo, la funzione di Roma Capitale doveva comprendere il fatto che era ed 
è la capitale politica delle donne. 
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PAOLA DI DOMIZIO 

Segretaria comunale CIF - Roma 

 Ringrazio la Sindaca Raggi e la dott.ssa Gemma Guerrini per l’invito a partecipare ad una 

giornata che come Centro Italiano femminile ci vede in prima linea, insieme ad istituzioni 
pubbliche  e  private,  associazioni  e  movimenti,  che  mi  hanno  preceduto  e  che  seguiranno  questo 
intervento, con l’inderogabile impegno a proseguire la riflessione e la sensibilizzazione per 

sconfiggere il dilagante e assai deplorevole fenomeno della violenza contro le donne. 

 È  importante  essere  qui  oggi  per  dire  Stop  alla  violenza  sulle  donne,  ma  sappiamo  che 
questo non basta! 

 Occorre  un  sussulto  etico  per  rompere  la  subcultura  del  “possesso”;  occorre  rompere  il 
silenzio,  occorre  che  anche  le  donne  giovani  e  meno  giovani  non  sottovalutino  e  non  tacciano  i 

primi segnali di pericolo per evitare il “crescendo” che porta ad atti irrimediabili. 

 Il  Centro  Italiano  Femminile,  da  sempre  attento  all’infanzia  e  alle  donne,  fa  appello  in 

occasione  della  ricorrenza  del  25  novembre,  ad  investire  maggiore  attenzione  ed  energie  nella 
prevenzione dei fenomeni di violenza che anche nella famiglia si generano e si alimentano. 

 Per la nostra associazione si tratta di riprendere un ampio lavoro culturale sul valore della 
persona umana, soprattutto là dove è più debole; rileviamo sia necessario riprendere, leggendolo 

nell’oggi,  il  progetto  di  promozione  e  di  crescita  sociale,  spirituale  e  politica  della  donna  che  è 
l’obiettivo primo della nostra presenza associativa: si tratta di lavorare per una incisiva educazione 
alla  responsabilità  che  è  il  fondamento  della  libertà,  accrescimento  di  sé  e  dei  propri  orizzonti  e 

insieme capacità di soppesare le conseguenze delle nostre azioni per noi e per gli altri. 

 Il CIF – Centro Italiano femminile, consapevole di proseguire nel solco di quanto tracciato 
fino ad oggi a sostegno della condizione femminile con un rinnovato senso di responsabilità anche 
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nei confronti delle generazioni future, in questa sede, auspica la realizzazione della possibilità di 
tessere una più fitta rete di relazioni e di cooperazione con associazioni e istituzioni per incidere 

sulla qualità della vita comunitaria attraverso l’elaborazione di progetti che incentivino il dialogo e 
la comunicazione tra uomini e donne per una educazione e un sano confronto tra mondo maschile 
e  femminile  nella  loro  complementarietà  e  favoriscano  una  formazione  continua  in  grado  di 

educare alla relazione dialogica uomo-donna contro ogni forma di violenza. 

 Nel corso della storia noi donne abbiamo lottato per veder riconosciuta la pari dignità e i 

pari diritti con l’uomo, nostro compagno di strada, ma oggi, unite nell’impegno dopo aver ottenuto 
significativi risultati sul piano della partecipazione democratica e dell’uguaglianza delle 
opportunità, nella società di oggi, in cui si perpetrano quotidianamente atti di violenza e 

permangono molteplici forme di discriminazione, di pregiudizi e di stereotipi dobbiamo 
rivendicare  una  identità  femminile  come  espressione  di  specificità  e  competenze  singolari  specie 
nell’accoglienza e nelle relazioni che ci portano più vicine alle varie situazioni di criticità e 

debolezza. 

 Una  comune  strategia  può  essere  raggiunta  attraverso  programmi  di  educazione  alla  non 
violenza rivolti alle giovani generazioni nelle scuole affinché si riaffermi il rispetto della persona in 
quanto  tale,  quale  urgente  e  inderogabile  applicazione  dei  valori  e  dei  principi  contenuti  anche 

nell’art.  3  della  nostra  Costituzione.  Si  dovrebbe  partire  dalla  scuola  per  l’infanzia,  con  progetti 
innovativi che coinvolgano bambini e famiglie in un cambiamento culturale. Per poi proseguire con 
gli  adolescenti,  età  evolutiva  che  crea  condizioni  di  crisi,  con  l’obiettivo  di  favorirne  la  crescita, 

considerando “IL GENERE” come l’apprendimento necessario di sé, degli altri, del mondo. 

 La cronaca ci riporta troppo frequentemente l’escalation senza fine di donne barbaramente 
uccise dai propri fidanzato e mariti per la sola ragione di aver deciso di interrompere una relazione, 
caratterizzata peraltro molto spesso da minacce e violenze continue. 

 Si parla di identità maschile smarrita nei confronti di donne che mostrano di essere sempre 
più in carriera e che avrebbero sviluppato al pari di uomini comportamenti competitivi; o piuttosto 

non  si  tratta  di  uomini  immaturi  che  sono  incapaci  di  accettare  il  rifiuto  perché  incapaci  di 
elaborare il dolore, o ancora, non si tratta di una società che non educa a controllare la violenza, 
che pure esiste in ognuno di noi?  

 Solo  un’educazione  al  rispetto  della  persona  e  un  lavoro  capillare  contro  ogni  stereotipo, 

insieme  ad  una  politica  istituzionale  chiara  e  forte  contro  la  violenza,  possono  aiutare  la  nostra 
società a progredire in umanità. 

 Ed è proprio questo l’impegno che le donne del CIF hanno cercato e cercheranno di portare 
avanti, potenziando il lavoro di rete con tutti gli interlocutori a livello territoriale, consapevoli che 

quanto  più  si  consoliderà  il  lavoro  di  rete,  maggiore  sarà  l’efficacia  per  abbattere  ed  eliminare 
questa piaga sociale. 

 Inoltre il Centro Italiano Femminile, di cui mi faccio portavoce, impegnato da oltre 70 anni 
per la promozione sociale, civile, culturale della donna in ogni luogo, a partire dalla famiglia, attivo 
con  centri  antiviolenza  sull’intero  territorio  nazionale,  chiede  alle  Istituzioni  preposte  di  porre  a 

regime le norme di contrasto alla violenza alle donne e sollecita a : 

- inserire nelle scuole percorsi di educazione alla non violenza e al rispetto dell’altro. 

-predisporre percorsi di sostegno ai figli delle vittime, 
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-intervenire  sulle  pene  degli  autori  prevedendo,  come  accade  in  altri  Paesi,  la  partecipazione  a 
percorsi obbligatori di rielaborazione del proprio agito; 

-prevedere il sequestro conservativo dei beni dell’omicida e la proposta di indegnità a succedere. 

 Oltre a ciò, mi avvalgo di questa sede per chiedere come CIF comunale di Roma, al fine di 
attuare anche una politica pragmatica, a questa amministrazione, di intitolare una via o una piazza 

a ricordo di tutte le donne vittime della violenza, delle guerre, della povertà, a testimonianza anche 
del contributo che le donne, in tutti i campi lavorativi e in tutte le condizioni sociali, hanno portato 
e portano alla crescita dei valori civili, morali e alla umanizzazione della società. 

 Concludo, prendendo in prestito le parole del grande Primo Levi: Se non ora quando….
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LINA CARMELA LO GIUDICE SERGI 

Sociologa 

 Virginia Wolf, in un suo passo famoso da “Le tre ghinee”, si chiedeva quale aiuto potessero 

dare le donne alla cultura e alla libertà di pensiero, dal momento che esse appartenevano non all’ 
“intellighenzia”, ma all’ignoranza. 

 E’ passato un secolo dalle osservazioni della Woolf e la situazione culturale ed economica 
delle  donne  è  totalmente  cambiata:  donne  colte  e  preparate  ad  affrontare  qualsiasi  problema 

politico-scientifico-sociali-artistico,sono,in  tutto  il  mondo,  accanto,dentro,  e,  spesso,  a  capo  di 
governi  e/o  istituzioni  statali  o  internazionali  .  E  tuttavia,  mai,  come  in  questi  ultimi  anni,  la 
violenza contro le donne è esplosa, specie nel privato, nei rapporti interpersonali, nelle famiglie . 

 Cosa sta accadendo ? 

 Se riusciamo a capire la violenza dei talebani contro le donne che studiano, come Malala, 
lavorano e vogliono essere uguali agli uomini, non si capisce la continua “persecuzione” di donne 

occidentali, evolute, che vengono maltrattate e spesso uccise da uomini, quasi sempre a loro vicini, 
o compagni, mariti, rifiutati. 

 Fin dalla prima giovinezza mi sono occupata della “questione femminile” e ho partecipato 
alle lotte pacifiche per l’affermazione dei diritti delle donne e della “parità” nella mia vita 

professionale  ho  dedicato  gran  parte  delle  mie  energie  all’educazione  di  bambine  e  bambini,  di 
giovani  e  di  genitori  al  rispetto  di  tutte  le  differenze  e  all’aiuto  da  dare  a  tutte  le  persone  in 
difficoltà. Ho scritto, pubblicato, saggi sui temi e, dal 2011,ho dedicato Agende a ricordo di donne 
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artiste, scienziate,politiche che hanno contribuito all’evoluzione del nostro mondo e che, nel tempo 
vengono dimenticate. L’ultima Agenda, quella del 2017 ha per titolo “Basta violenza” e affronta il 

tema  della  violenza  alle  donne,proponendo,  quindi,  alla  società  civile,  non  solo  riflessioni,  ma 
anche interventi possibili. 

 I  media  parlano  ancora  di  “femminicidio”,  un  termine  che  rifiuto,  perché  non  vengono 
uccise delle “femmine” (definizione usata per il sesso animale), ma delle donne, degli esseri umani 
madri, mogli, sorelle, compagne, ”persone” non solo femmine. Usano gli uomini un termine come 

“maschicidio”  per  indicare  l’uccisione  di  un  uomo?  E’  forse  un  ulteriore,  miserabile  tentativo  di 
ridurre la donna a “femmina” come una mucca che produce latte e vitelli o una cavalla, magari di 
razza, che può produrre “campioni”? 

 Cosa sta succedendo? 

 Si  tratta,  certamente,  di  un  fenomeno  antropologico-culturale-educativo,  su  cui  le  scienze 

sociali e quelle che studiano le funzioni e la struttura del cervello umano, devono approfondire le 
loro indagini . 

 Certo  i  comportamenti  violenti  vanno  severamente  puniti,  certo  le  vittime  devono  essere 
aiutate  e  sostenute,  ma  non  basta  l’intervento  della  magistratura  e  delle  forze  dell’ordine  :  essi 
intervengono, inevitabilmente, “ex post” dopo che il delitto, la violenza, si sono compiuti. Bisogna 

arrivare “prima “che la violenza si realizzi. 

 Da dove nasce la violenza? 

 Da molti studiosi mi si dice: le donne sono state da sempre oggetto di violenza . Essendo 
naturalmente  soggette  al  potere  maschile  (prima  dei  padri  e  fratelli,  poi  dei  mariti),  venivano 
considerate ribelli se a tale potere tentavano di sottrarsi, e pertanto, dovevano essere punite (vedi 

gli innumerevoli processi per  stregoneria intentati contro donne,ma anche uomini, che, studiando 
i fenomeni naturali, si discostavano dalla dottrina della Chiesa,dagli alchimisti fino a Galileo ). 

 A tale teoria, oppongo il fatto, storicamente accertato (da Jacob Bachofen e Marja 
Gimbutas),  che  all’origine  delle  forme  primordiali  di  famiglia,  tribù,  villaggio,  il  capo  era  una 
donna,  in  quanto  dotata  di  un  potere  che  essa  sola  possedeva,quello  di  procreare.  Ma  quando 

l’uomo  scoprì  che  la  grande  Madre  aveva  bisogno  di  lui  per  la  procreazione,  stabilì  che  era  lui  il 
“capo”. Tutto ciò non impedì la presenza di donne dell’antichità(regine, capi di stato) che hanno 
retto stati e comandato eserciti e a cui i “maschi hanno obbedito, dalla mitica regina di Saba, cui si 

inchinò il re Salomone, fino alla grande regina Elisabetta I, o la regina Vittoria, o Caterina di Russia 
.Nessuno ha mai messo in discussione la legittimità del loro potere e delle loro azioni, come non è 
mai stata disconosciuta la grandezza della poesia di Saffo e del pensiero filosofico di Diotima, che 

da  Socrate  a  Platone  viene  considerata  sorella  e  Musa.  E  Theano,  forse  moglie  di  Pitagora  fu 
esempio  di  saggezza  e  Platone  la  cita  accanto  ad  altre  donne  eccellenti  e  virtuose  :  Kleobuline, 
Gorgo, Tinoclea,Claudia, Anieta,Cornelia, Penelope e Ariete. Luciano ricorda Theano per la grande 

mente Diotima per perspicacia e prudenza, Saffo per l’eleganza del modo di vivere. Così i grandi 
uomini dell’antichità vedevano le loro donne. Che succede dopo ? 

 Ildgarda di Bingen, oggi santa, nel XII secolo scienziata, filosofa e straordinaria 
compositrice, non è mai stata citata nei testi scolastici e Trotula de Ruggero, scienziata della Scuola 

salernitana, autrice di tanti importanti trattati e acclamata alla sua epoca (1050), fu presto 
dimenticata. 
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 Dimenticata anche Sophie Brahe, sorella di Tychio, e Virginia Galilei, schiacciata forse dalla 
imponente figura paterna,   o la straordinaria Elena Cornero Piscopia, prima donna a laurearsi in 

filosofia e teologia. Ma non sono state dimenticate le regine Elisabetta d’Inghilterra o Caterina di 
Russia o Caterina de’ Medici, regina di Francia o Maria Teresa d’Austria ... Appare chiaro che non è 
stato il “valore ”,  ma lo “status” delle donne a dar loro riconoscimento e memoria… 

 Ma, una cosa è essere dimenticate, non essere considerate importanti, altra cosa è diventare 
oggetto di violenza, violenza fisica e psicologica, fino alla uccisione, alla morte …  

 Ripeto,cosa  sta  succedendo  in  questi  ultimi  anni?  Di  che  tipo  di  violenza  sono  oggetto 

soprattutto le donne contemporanee, ma anche i bambini e i deboli? 

 Abbiamo  a  suo  tempo,  studiato  la  violenza  degli  anni  settanta,  quando  essa  significava 
terrorismo, sequestri,  mafia … ma questo nuovo tipo di violenza ha una genesi più complessa. 

 Condivido a tal proposito le teorie di Durkeim e di Merton, rivisitate da Baumann, secondo 
cui in certe epoche si verifichi un “allentamento dei legami sociali”, quando nasce un conflitto tra le 
norme  culturali  e  le  mete  che  queste  impongono.  Un  equilibrio  tra  mete  e  istituzioni  sussiste 

quando i soggetti, i cittadini, provano soddisfazione a raggiungere queste mete attraverso i canali 
istituzionali. Ma il danaro, il potere economico, il successo,considerati “valori” assoluti, sono oggi 
simboli di prestigio, tali da annullare i valori etici e spirituali. Il successo, diventato lo scopo della 

vita,  viene  perseguito  senza  tener  conto  delle”  regole”  e  delle  vie  legittime  per  raggiungere  la 
propria  meta.  Qui  il  substrato  dei  comportamenti  devianti  e  violenti  e,  se  esaminiamo  l’intero 
quadro: mete culturali, limitazioni delle opportunità e povertà materiale spirituale, cominciamo a 

spiegarci come la correlazione tra questi elementi produca violenza e come soggetti deboli possano 
esserne contagiati.  

 La concorrenza, la competizione, infatti ,generano odio verso il rivale e frustrazioni, sia nel 
vincitore che nel vinto. 

 Ecco cosa è cambiato ...  

 No  gli  uomini  non  odiano  le  donne,  non  le  hanno  mai  odiate,  anzi  le  hanno  considerate 
creature divine ispiratrici e guida di Artisti supremi, mediatrici per una vita ultraterrena ,divine ma 

mai  “uguali  ”a  loro.  Oggi  gli  uomini  le  amano  tanto  da  considerarle  parte  integrante  della  loro 
stessa vita, del loro stesso corpo. Ma intanto le donne sono diventate, almeno dal punto di vista del 
diritto, non solo uguali ma più forti dell’uomo, hanno partecipato a tutte le rivoluzioni, da quella 

francese, al Risorgimento italiano, alla rivoluzione russa, al Movimento delle suffragette, al 
Movimento del ’68. Non hanno più bisogno dell’uomo, neppure per procreare,   quando anche la 
scienza ha dato loro una mano . 

 La legge dopo il divorzio consente alla donna di avere una casa, i figli, e un adeguato tenore 

di vita. Ma tutto questo è avvenuto da pochissimo, negli ultimi 70 anni, dopo millenni di 
predominio  del  diritto  del  maschio,  che  ha  bisogno  di  essere  aiutato  a  vivere  questa  nuova 
situazione  in  cui  si  trova  in  competizione  con  donne,  rivali  nel  lavoro,  nella  politica,  nel  privato, 

perfino nel letto … La donna non è più “oggetto” dell’amore del suo compagno, del suo amante, del 
suo sposo, ma sua “rivale”... Ecco la sorpresa, lo smarrimento, la delusione o la reazione violenta di 
alcuni  poveri  uomini  malati,  incapaci  di  capire  le  loro  donne,  per  difetto  di  intelligenza  e/o  di 

equilibrio psichico, spesso malati di mente, suggestionati e condizionati dalla comune cultura della 
violenza  (violenza  infatti  nei  confronti  di  deboli,  di  bambini,  di  “diversi”  per  etnia  o  sesso  ).  Gli 
uomini  che  “sanno”  che  hanno  capito,  che  hanno  condiviso,  insieme  alle  loro  donne  o  figlie  o 
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sorelle,  le  lotte  per  l’affermazione  dei  diritti,oggi  condividono  la  loro  crescita  e  la  loro  nuova 
presenza nella famiglia,nelle strutture sociali e del potere, felici di giocare alla pari … 

 Tuttavia  molti  “maschi”  sono  stati  allevati  da  madri  possessive  ed  hanno  assunto  tutte  le 
caratteristiche  castranti  del  maschio  controriformista  che  vede  la  donna  libera,  come  figlia  del 

diavolo! Sono infelici, malati, bisognosi di” cure” mediche. 

 Non sono solo le donne che hanno bisogno di aiuto, certo ne hanno bisogno per difendersi 
dai  pazzi  criminali,  ma  a  mio  avviso  sono  questi  pazzi  che  bisogna  curare  prima  che  divengano 
criminali. 

 Certo, bisogna metterli in condizioni di non nuocere quando una donna denuncia (e deve 

denunciare la prima violenza senza sottovalutare l’evento) come non devono sottovalutare i gesti 
violenti,  nè  le  forze  dell’ordine  né  la  magistratura.  Anzi,  al  proposito,  proporrei  che  per  tali 
interventi  ed  inchieste,  si  debba  affidare  la  competenza  ad  un  corpo  tutto  femminile,  per  una 

diversa e più chiara sensibilità al problema, troppo spesso sottovalutato e considerato: la solita lite 
tra amanti !!!! 

 Educare  alla  libertà  “era  uno  scopo  della  pedagogia  di  Maria  Montessori,  cui  faceva  eco 
Bertrand  Russell  con  “L’educazione  dovrebbe  inculcare  negli  uomini  l’idea  che  l’umanità  è  una 
sola famiglia, con interessi comuni e che, di conseguenza, la collaborazione è più importante della 

competizione”. 

 Bisogna quindi cominciare dalla prima educazione: sono le madri,i padri, gli insegnanti di 
base, cui raccomandiamo l’educazione al “rispetto”, che vuol dire non solo rispetto della donna, ma 
di tutte le diversità, ricordando a tutti che il fine ultimo degli intellettuali di questa terra, in questa 

epoca, è di rendere il mondo migliore di come l’hanno trovata. 
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ELIANA D’ASCOLI 

Responsabile "Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne” 

 La “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne” è un Centro Antoviolenza Comunale 
che ospita donne vittime di violenza gestita dall’RTS, Associazione Nazionale Volontarie del 

Telefono Rosa-ONLUS, e Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale-IPAB. 

 La  struttura  ccoglie  e  ospita  donne  vittime  di  violenza  intra  ed  extra  familiare,  italiane  e 
straniere,  con  e  senza  figli  minori.  L’attività  svolta  dall’équipe  di  lavoro,  composta  da  personale 
specializzato  formatosi  nel  settore  della  lotta  alla  violenza  di  genere,  si  fonda  su  un  progetto 

individuale  creato  sul  caso  specifico  che  ha,  come  fine  ultimo,  il  reinserimento  socio-lavoratico 
della donna. La Struttura offre, pertanto, un sostegno continuo alle ospiti che, affiancate e 
sostenute,  possono  trovare  un  primo  iniziale  spazio  protetto  da  cui  muoversi  lentamente  per 

riappropriarsi della propria autonomia. 

 Le donne ospitate possono avvalersi sia di un sostegno costante che permette l’emergere di 
vissuti dolorosi e traumatici legati alla violenza subita, sia di un appoggio concreto nel processo di 
autonomia e autodeterminazione, che consente loro di pensare a sé come soggetto d’azione, nonché 
di supporto professionale, psicologico e legale, effettuato presso la sede del Telefono Rosa. 

 Il Centro non può accogliere donne vittime o ex vittime di tratta e prostituzione, donne con 

disagio psichico, con problematiche legate all’uso e/o abuso di alcool o droghe e donne in stato di 
gravidanza. 
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 Il Telefono Rosa svolge da anni corsi di formazione presso i presìdi di Pronto Soccorso degli 
ospedali di Roma e Provincia e le Forze dell’Ordine, e corsi di prevenzione e sensibilizzazione nelle 

scuole di ordine primario e secondario.  

 Nonostante ciò ci sono ancora delle criticità e problematiche da affrontare che riguardano 

la segretezza dei dati delle donne vittime di violenza da parte delle Autorità Giudiziarie, la difficoltà 
a riconoscere una donna vittima di violenza e la necessità di nuovi centri che possano ospitarle. 
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LUCIA BERETTA 

Responsabile del Centro Comunale Antiviolenza “Donatella Colasanti e Rosaria 
Lopez” 

 La violenza contro le donne è un problema di tutte e tutti. Non coinvolge solo la donna che 

vive  una  situazione  di  violenza  nella  propria  famiglia.  Non  coinvolge  solo  i  figli  e  le  figlie  che  in 
quella famiglia ci vivono. 

 Ma prima di parlare delle persone coinvolte è meglio capire di cosa parliamo e vorrei farlo 
attraverso i racconti che le donne ci portano al centro antiviolenza. 

 Che cos’e la violenza che le donne vivono all’interno delle proprie case?  

 Pensiamo  alle  nostre  relazioni  d’amore,  presenti  o  passate,  al  nostro  matrimonio  o  alla 
nostra storia d’amore che è diventata convivenza con la persona amata. In questa cornice, di casa, 

di luogo protetto, di intimità complicità e costruzione di un progetto di vita, immaginiamo di avere 
paura a muoverci nella nostra cucina, ad alzarci di notte per andare in bagno, a rientrare a casa. 
Ogni  gesto,  atto,  parola  “sbagliata”  potrebbero  scatenare  una  reazione  violenta.  Aver  cucinato  la 

pietanza sbagliata, aver fatto troppo rumore nell’alzarsi dal letto, rientrare con poca spesa o non 
avendola fatta. O ancora, essersi vestita nel modo “sbagliato” o non aver avuto il tempo di cucinare 
la cena. Ogni cosa potrebbe scatenare un insulto, una umiliazione, una minaccia, uno schiaffo, un 

pugno o un calcio. In una maniera così imprevedibile che siamo portate inevitabilmente a vivere in 
uno stato di perenne e costante ansia, sempre all’erta. In casa nostra. Viviamo in uno stato di paura 
a causa del nostro compagno di vita, la persona che abbiamo scelto, quella con cui abbiamo deciso 

di  condividere  tutta  o  un  pezzetto  della  nostra  vita.  E  giorno  dopo  giorno,  anno  dopo  anno,  le 
donne possono arrivare a vedersi con gli occhi della persona amata, arrivano a interiorizzare quegli 
insulti  e  quelle  critiche  che  si  sentono  dire  ogni  giorno  e  quindi  si  vedono  cattive  madri,  donne 

incapaci, brutte, fallite, inadeguate. 

 Questa è la violenza che ci raccontano le donne. E molto altra. 

 È fondamentale comprendere che questo accade non perché gli uomini violenti siano matti, 

presi da raptus o malati. 

 La violenza non è una malattia, è violenza.
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 BARBARA CORTELLESI 

Responsabile della Casa per la semiautonomia Il Giardino dei Ciliegi  

CeIS don Mario Picchi di Roma 

 

 La nostra Casa accoglie e si occupa di donne e madri, italiane e straniere, con figli minori 
vittime di maltrattamenti, provenienti dai centri antiviolenza.  

 Queste  donne  arrivano  da  noi  perché  hanno  ancora  bisogno  di  tempo  per  consolidare  gli 
obiettivi  che  si  sono  prefissate,  ossia  un  lavoro  stabile  che  dia  loro  la  possibilità  di  prendere  in 
affitto una casa per ridare normalità a se stesse e ai loro bambini, ma anche perché hanno ancora 
bisogno di un sostegno efficace dal punto di vista psicologico e pedagogico.  

 Questo perché le ripercussioni delle violenze subite minano profondamente l’autostima e di 
conseguenza il senso di sé. 

 Le donne di cui parliamo arrivano ad avere il coraggio di denunciare dopo un lungo periodo 
di violenza subita, una spirale di violenza che hanno avuto il coraggio di spezzare affidandosi alle 
istituzioni.  Per  la  maggior  parte  sono  madri  che  scappano  con  i  loro  figli  minori,  i  quali  se  non 
hanno  subito  violenza  direttamente,  hanno  comunque  assistito  alla  violenza  subita  dalle  loro 
madri. Quindi, avendo costruito il rapporto con i figli in un ambiente malato caratterizzato dalla 
continua  tensione,  vanno  rassicurate  nel  loro  essere  madri,  aiutate  a  rafforzare  il  rapporto  di 
fiducia  con  i  loro  figli,  ristabilendo  i  ruoli  adeguati  di  ognuno  all’interno  del  nucleo.  Allo  stesso 
modo è necessario rassicurare i bambini e permettere loro di tornare il più possibile alla normalità 
attraverso l’accesso a tutte quelle agenzie educative e ricreative presenti nel territorio.  

 Un altro importante aspetto da considerare è quello di dare a questi bambini la possibilità 
di  sperimentare  il  prima  possibile  un  modello  relazionale  ed  affettivo  sano,  un  nuovo  schema 
relazionale diverso da quello passato. Per la buona riuscita del progetto è, quindi, essenziale per le 
nostre donne e per i loro figli un efficace e veloce accesso alle risorse del territorio su cui stanno 
cercando di costruire il loro progetto di vita. 
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 La presa in carico di queste famiglie è pensata in un percorso di protezione che 
necessariamente le porta ad allontanarsi dal territorio di residenza, nel quale, quasi sicuramente, 

per la maggior parte dei casi, non potranno più far ritorno. 

 L’obiettivo  ultimo  del  progetto  auspica  il  ricollocamento  definitivo  del  nucleo.  Questo 

obiettivo è raggiunto attraverso diverse tappe che si concretizzano spesso in territori diversi. Nel 
nostro caso prevalentemente nel Municipio dove si trova la Struttura. Non potendo usufruire dei 
servizi del territorio di residenza, e non avendo ancora una collocazione definitiva in autonomia, 

restano paradossalmente esclusi dalla maggior parte dei servizi alla persona. 

 Altra criticità nasce dal fatto che il periodo di permanenza dei nuclei all’interno del centro 
antiviolenza  e  di  quello  di  semiautonomia,  non  corrisponde  con  i  tempi  giuridici  (tribunale  dei 
minorenni,  tribunale  penale,  tribunale  civile)  soprattutto  nei  casi  in  cui  la  donna  ha  bisogno  di 

tutelare la propria incolumità e quella dei propri figli.  

 Nel  caso  del  Tribunale  dei  Minorenni,  l’emissione  del  Decreto  d’urgenza  provvisorio,  e  la 
nomina del servizio sociale di riferimento del territorio di residenza, con l’indicazione di indagine 
genitoriale avviene in tempi abbastanza brevi, mentre l’iter per la definizione della responsabilità 

genitoriale esclusiva, anche se temporanea, alla madre, non viene decretata nei tempi auspicati.  

 La  mancanza  di  questa  disposizione  impedisce  di  fatto  alla  madre  di  compiere  tutta  una 

serie  di  azioni  che  giuridicamente  prevedono  il  consenso  del  padre.  Stessa  situazione,  se  non 
peggiore si riscontra nei tribunali penali e civili. Questo comporta nella stragrande maggioranza dei 
casi che le donne, una volta terminato il periodo massimo previsto dai Centri e Semiautonomie, si 

ritrovano  fuori  dal  circuito  di  protezione  senza  aver  ricevuto  una  definizione  chiara  dei  ruoli 
coniugali e genitoriali, quindi tornano nel territorio, spesso diverso da quello di residenza, con un 
problema in più: aver denunciato il partner. 

 Nell’ultimo anno 2016 2017 sono state accolte 5 donne con 9 minori (5 femmine 4 maschi) 

di diversa nazionalità. Di queste, 2 hanno raggiunto la totale autonomia, 2 sono state inserite in 
una casa famiglia, ed una in autonomia in appartamento condiviso. L’inserimento dei 2 nuclei in 
casa  famiglia  è  stato  necessario  prevalentemente  per  l’aspetto  giuridico  in  quanto  nonostante 

fossero trascorsi circa due anni dalla denuncia penale erano ancora prive di una tutela giuridica. I 
dati dell’ultimo anno rispecchiano in linea di massima la situazione degli anni passati.  

 La presa in carico di queste donne, e madri, deve necessariamente prevedere dei percorsi 
privilegiati idonei a sostenere la donna nella realizzazione del suo progetto di vita. E per “percorsi 

privilegiati” si intende qualsiasi ambito della vita sociale, lavorativa, abitativa e giuridica.  

 Il lavoro di rete che l’équipe del nostro servizio fa quotidianamente con i servizi sociali di 

residenza, medici di base, pediatri, consultori per la salute delle donne, TSRMEE servizio materno 
infantile, COL, centro per l’impiego, Questure, uffici per l’immigrazione e permessi di soggiorno, 
scuole di ogni ordine e grado, ASL, ha come finalità non solo quella di aiutare le nostre donne a 

raggiungere un’autonomia totale ed il prima possibile, ma anche quello di partecipare alla 
importante  lotta  per  l’eliminazione  della  violenza  di  genere,  nella  quale  il  Ceis,  da  sempre,  ha 
mantenuto una posizione chiara attraverso un impegno attivo e costante, ed un lavoro quotidiano 

volto al cambiamento culturale, in tutti i servizi alla persona di cui si occupa. 

 Questo perché il problema della violenza sulle donne è un problema di cui si deve far carico 
l’intera cittadinanza. 
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 Per  questo  chiediamo  che  siano  previsti  percorsi  privilegiati,  tempi  ridotti  della  giustizia, 
certezza  della  pena.  Chiediamo  incremento  delle  case  rifugio  e  delle  case  per  la  semiautonomia, 

proprio  perché,  se  l’obiettivo  dei  centri  antiviolenza  e  quello  di  aiutare  le  donne  a  riconoscere  la 
violenza nelle relazioni e quindi aiutarle nella difficile decisione di denunciare il partner, il 
famigliare, dobbiamo allo stesso modo garantire a queste donne la certezza del percorso di uscita 

da questa violenza ed essere coerenti con l’impegno preso con loro nel sostenerle permettendogli di 
affermarsi, essere indipendenti e soprattutto libere dalla violenza. 
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MARIAGRAZIA DANESI 

Associazione “Le Tassiste di Roma” 

 

 Sono la rappresentante de "Le Tassiste di Roma”, un gruppo di colleghe attivo dal 2011.  

 L'impegno  primario,  ed  anche  il  motivo  di  creazione  del  gruppo,  fu  l'ottenimento  di  un 
turno che conciliasse il lavoro con le esigenze della famiglia, perché la discriminazione di genere 
passa anche dalle mancate differenziazione delle condizioni lavorative, e dalla diversa 
considerazione che ottengono le proposte in base, appunto, al genere a cui si appartiene.  
 Questo "turno Rosa" (8/16 a copertura dell'orario scolastico) ci è costato molto in tempo e 
burocrazia, ma oggi è inserito nella turnazione ufficiale e non sono pochi i padri separati o vedovi, 
che ne possono beneficiare.  

 Abbiamo partecipato con i colleghi dell’Associazione “Tutti Taxi per Amore” a varie 
iniziative, tra cui una in favore delle detenute di Rebibbia.  

 Da marzo portiamo avanti una campagna informativa autofinanziata, utilizzando le nostre 
vetture  come  "prime  pagine",  ossia  apponendo  delle  vetrofanie  per  dare  informazioni  all’utenza, 
informazioni su aspetti poco conosciuti del nostro lavoro, ma determinanti per lo svolgimento di 
un  servizio  pubblico  quale  noi  siamo;  secondo  obiettivo  dell'iniziativa,  che  con  un  neologismo 
abbiamo chiamato "strishing", perché le vetrofanie sono delle strisce, è offrire sostegno e visibilità 
ad altre categorie in difficoltà, come i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche o dei call-center. 
Tra le ultime, ma solo in ordine di tempo, una striscia è dedicata ai nostri "coinquilini di strada", i 
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lavoratori dell'Atac. Parliamo Infatti del referendum del 2011 (95% di no) relativo alla 
privatizzazione dei servizi pubblici locali. Potrebbe riguardare anche noi, ma è stata pensata come 

assist per l'Atac, in questo momento così critico.  

 Approfitto di questa occasione offertami della Presidente Guerrini per lanciare un appello ai 

lavoratori Atac e agli appartenenti al corpo di Polizia Locale di Roma Capitale: smettiamo di farci la 
guerra La nostra, di tassisti, autisti e vigili, sarà pure una "sociologia spicciola", ma è 
concretamente e quotidianamente sul territorio. Ed è questo "capitale umano", (non nell'accezione 

data in campo assicurativo!!), che a nostro avviso potrebbe portare un contributo preziosissimo alla 
problematica  cui  questo  incontro  dedicato,  la  violenza  di  genere,  appunto.  Ma,  esulando  dal 
contesto, la collaborazione propositiva tra i tre principali agenti della strada, potrebbe portare un 

netto miglioramento della mobilità. 
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MARCO CRISTALLI  

“TRC – Taxi Roma Capitale” 

  Porgo a nome mio e a quello dell'Associazione TRC-TAXIROMACAPITALE i più cordiali 
saluti a tutti i partecipanti. 

 Vorrei ribadire il nostro impegno concreto nella divulgazione di materiale informativo, non 

a scopo di lucro, delle nostre iniziative tese al sociale.  

 Vorrei  ricordare  che  siamo  stati  pionieri  e  promotori  del  progetto  denominato  "CORSA 
CONTRO  IL  TEMPO",  progetto  che  prevede  l'utilizzo  ed  il  trasporto  dei  defibrillatori  all'interno 
delle vetture taxi, e che sta crescendo grazie all'acquisto di altri defibrillatori e alla formazione di 

altri 90 discenti per i prossimi 2 mesi.  

 Vorrei altresì ricordare che portiamo avanti anche protocolli di antiterrorismo e di 
prevenzione contro le droghe da stupro, avendo partecipato a corsi di formazione nel primo caso e 
convegni nel secondo, collaborando con realtà importanti a livello nazionale.  

 Il  nostro  più  grande  desiderio  è  cercare  di  migliorare  la  nostra  città  attraverso  azioni  che 
risveglino la coscienza civica e l'amore per Roma.  

 Altre informazioni utili le potrà trovare sul nostro sito ufficiale.  
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MARCO SALCICCIA 

Associazione “Tutti Taxi per Amore” 

 “Tutti taxi per Amore” è un’associazione di promozione sociale di tassisti tassiste ed amici 
che dedicano parte del loro tempo a chi ne ha bisogno con eventi ed azioni solidali. 

 Siamo nati con lo scopo di occuparci dei "trasparenti", di chi la società fa fatica a vedere. 

 Le  attività  che  realizziamo,  dalle  raccolte  sangue  fino  al  sostegno  delle  zone  terremotate 
provengono dal quotidiano lavoro in strada a stretto contatto degli ambienti a forte disagio sociale. 

 Regalare un sorriso a nonnini e bambini in difficoltà, le raccolte solidali di beni primari a 
favore  delle  recluse  in  carcere  o  di  case  famiglia,  organizzare  gite  per  ragazzi  "speciali"  con 

disabilita mentale e fisica ci fanno sentire uomini e donne migliori. 

 Per  dare  seguito  alle  parole  il  3  febbraio  organizzeremo  insieme  al  centro  antiviolenza 
"MARIE ANNE ERIZE” un corso gratuito di autodifesa femminile, primi rudimenti per 
un'autodifesa consapevole. 

 Ci piace fare rete per dare forza alle nostre azioni, come ad esempio sposare il movimento 

#METOO che invita le donne a non tacere sugli abusi e molestie subite, sia tra le mura domestiche 
che nel mondo del lavoro. 

 Grazie per averci invitato in questa giornata piena di argomenti preziosi. Un grazie 
particolare  a  Gemma  Guerrini  che  ha  saputo  dirigere  i  vari  strumenti  che  compongono  questa 
fantastica orchestra. 

 Siamo la foresta che cresce   
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LINA CARMELA LO GIUDICE SERGI 

Sociologa 

 “IPAZIA” 

 Mi  propongo  di  guardare  la  filosofia-astronoma  Ipazia  attraverso  la  lente  caleidoscopica 

dell’arte  e  in  particolare  della  letteratura,  che  sin  dall’antichità,  è  stata  attratta  dalla  sua  vita 
speciale, dalla sua fama universale e soprattutto dalla sua tragica fine, da prima martire laica, tanto 
da trasformare la sua storia in leggenda e la sua figura in mito. 

 Il poeta Pallada, contemporaneo di Ipazia, celebra la scienziata con questo epigramma 

“Quando ti guardo, io ti adoro, e adoro i tuoi logoi, 

vedendo in te la casa astrale della Vergine... 

poiché i tuoi atti si estendono alcielo, 

o divina Ipazia, ornamento di ogni discorso, stella purissima dell’arte della Sapienza”. 

 E Sinesio, suo allievo, così le scrive: 

“Salute alla donna più onorata ed amata da Dio, salute o filosofia, salute a quel felice sodalizio 

della  comunità  che  gode  della  benedizione  della  sua  voce  divina.  Tutto  si  spegne  nei  morti, 
perfino la facoltà di ricordare. Omero lo dice, ma non importa. Lo so che, pur anco ne la nera 
cerchia de l’Averno, io mi ricorderò di te, diletta Hypatia”. 

 Sinesio,  che  fu  poi  vescovo,  come  ricorda  Leopardi,  la  chiamava  madre,  sorella,  maestra 

nella filosofia e benefattrice. E fu la sua opera, infatti e in particolare il suo epistolario, a 
tramandare  ai  posteri  il  nome  e  il  pensiero  di  Ipazia:  l’edizione  greco-latina  delle  sue  opere  nel 
1612, dopo le “Centurie di Flacio Illirico e gli “Annales Ecclesiastici” di Cesare Baronio, della metà 

del 500. Ripropone Ipazia come filosofa “magistra et domina” 
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 Socrate Scolastico scrive di Ipazia: 

“Ella giunse a trovarsi in un tale mare di cultura, che superava tutti i filosofi della sua epoca” 

E Nicefero, nella sua storia ecclesiastica, aggiunge: “e quelli di sempre” 

Filostrorgio  afferma  che:  “era  di  molto  superiore  a  suo  padre,  nonchè  suo  maestro,  Tene,  in 
materia di astronomia”. 

 E’ curioso l’interesse che il famoso matematico Pierre Fermat, nel 600, pone sull’idroscopio, 
io strumento, per noi misterioso, costruito da Ipazia ed inviato al suo allievo Sinesio 

 La leggenda di Ipazia nella letteratura bizantina si fonda sull’archetipo dellla vergine bella e 
sapiente: Michele Psello (sec.XI) la identifica con la “Egizia sapiente” e la accosta a saffo e Theano. 

 Nicefero  Gregora  (sec.XII)  nelle  sue  Bizantine  Historiae,  per  essere  lodi  di  Euduchia, 

moglie dell’imperatore Costantino Paleologo, la paragona alla grande filosofa Ipazia. 

 Ma nel primo romanzo legato al “mito” di Ipazia fu “Faramond ou l’Histiore de 

France” (1661-1670) di Gauthier in cui si dice: “Ipazia fu disumamente massacrata da una ciurma 
di selvaggi e implacabili fanatici” 

 Cristof Wieland evidenzia l’analogia tra la morte di Ipazia e quella di Socrate, e in “Dodici 
lettere morali” dice: 

“chi spinge Ipazia perla tra i belli e saggi, 

tra uomini irati e schiavi della superstizione 

dove, cieca ai suoi meriti, 

che ancora loda, 

la plebe la fa a pezzi 

al cenno di un vescovo?” 

Leopardi nella “Storia dell’astronomia dalle origini ai giorni nostri” così scrive di Ipazia: 

“Teone  fu  padre  della  celebre  Ipazia,  ed  egli  medesimo  la  istruì  e  ammaestrò.  Questo  fece  sì 

grandi  progressi  nelle  scienze,  e  in  particolare,  nell’astronomia,  che  fu  tenuta  per  la  più  dotta 
persona  del  suo  tempo.  Compose  vari  trattati  di  matematica,  che  disgraziatamente  si  sono 
smarriti. Venne crudelmente massacrata perchè credevasi che ella impedisse la riconciliazione di 

san  Cirillo,  con  Oreste,  governatore  della  città  o,  come  vuole  Escichio  Milesio,  a  cagione  della 
invidia, che contro di lei, aveva suscitato la sua perizia, in particolare nelle cose astronomiche. 
Questa opinione è seguita da M.de la Lande: egli cita Bouilland, dal quale vengono citati Suida e 

il mentovato Esichio. Sinesio di Cirene, suo discepolo, che fu poi vescovo, la chiamava sua madre, 
sua sorella, sua maestra nella filosofia e sua benefattrice. Scrisse Ipazia “Astronomikon Kanona”, 
a parere del Managio e del Fabricio». 

Per  Monti,  Ipazia  è  storia  e  mito,  eroina  della  filosofia,  perla  di  saggia  bellezza,  vittima  del 

fanatismo e dell’intolleranza. 

“la voce alzate,o secoli caduti, 

d’Ipazia il grido orrendo aiuti; 

gridi irata l’aurora all’occidente, 

narri le stragi dall’altare uscite 

e l’Occaso risponda all’Oriente… 

Mostri sacri pugnali e le ferite 
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Che larghe e tante nel suo seno aperse 

D’una parola, d’una idea la lite” 

 Il 700 e l’illuminismo attirano per la prima volta l’attenzione delle donne sul personaggio 
Ipazia:  e,  durante  la  Rivoluzione  francese  sono:  Reneè  Vivien  e  Olympe  De  Gouges,  la  famosa 
autrice  della  Dichiarazione  universale  dei  diritti  della  donna.  Olympe  scrisse  e  mise  in  scena 

un’opera teatrale di cui per Ipazia è protagonista e, come Ipazia uccisa, ghigliottinata a causa delle 
sue idee. 

 Anche la prima volta l’illuminismo italiano sollecita la presenza femminile nei settori della 
scienza, dell’arte, della filosofia e della politica (tra le più note: sorelle Agnesi, Marianna Florenzi, 
Bianca Uggieri, Teresa Castiglioni Ciceri); 

 Ma Eleonora Fonseca Piementel e Luisa Sanfelice, durante la rivoluzione De Costes de La 

Claparede (1614-1663), in cui narra la storia della casa regnante francese e Ipazia vi viene 
rappresentante come “doppio”di Atenaide, dotta pagana, celebrata come imperatrice sapiente. 

 Gilles  Menage,  a  metà  del  600,  dedica  ad  Ipazia  un  capitolo  della  sua  Historia  mulierum 
Philosopharum e si richiama all’opera di Plutarco (De mulierum virtuibus) e Louis Moreri la cita 

nel suo Dizionario. 

 Louis  Sébastien  de  Tillemond  nelle  sue  memorie,  le  dedica  un  intero  capitolo,  ed  ancora 

William Cave, (Johan Albert Fabricius, Andreas Schimid), alla fine del 600 nel ricordare la figura 
di Ipazia come illustre astronoma, ritorna al tema della contropposizione tra la chiesa di Roma e gli 
altri riti (e gli stati nazionali). 

 Bernardino Balbi, da Urbino, abate di Guastella, nella sua opera “Cronica di matematici” del 

1707, così scrive lei:  

“Alessandrina,  figliuola  di  Teone,  fu  nelle  lettere  donna  mirabile,  onde  cognominossi  Filosofa. 
Diede opera felicemente alle matematiche, nelle quali fu ammaestrata del padre. Scrisse 
commentarli  sopra  il  canone  astronomico  di  Tolomeo,  e  sopra  i  Conici  di  Apollonio.  Scrisse 

parimenti sopra l’Artmetica di Diofanto, (finalmente per invidia, fu ammazzata per opera d’un 
Cirillo, capo come dice Suida, della contraria fattione, cioè, come io stimo, concorrente del padre” 

 Ma  il  vero  romanzo  moderno,  dedicato  ad  Ipazia,  compare  nella  letteratura  europea  nel 
1720,  quando  John  Toland,  pubblica  un  importante  saggio  su  di  lei,  attingendo  alle  fonti  egizie 
prodotte da SUDA, che scatena una forte reazione negli ambienti ecclesiastici:  “Quello che vi narro 

è un racconto breve, ma ricco…. ora non posso fare altro in questa sede…” 

 Nel  1743  appare  il  romanzo  satirico  “A  journey  from  fhis  word  to  the  next  un  viaggio  da 
questo  mondo  a  quello  successivo”  di  Henry  Fielding  (il  famoso  autore  di  “Tom  Jones”)  in  cui 
Giuliano  l’Apostata  racconta  le  peripezie  del  suo  fidanzamento….con  una  certa  Ipazia,  entrambi 

pagani (“J wos a this time gratly enamored……”) 

 Per l’Illuminismo la donna-filosofo diviene l’archetipo della libertà di pensiero e Diderot, in 
senso all’Encyclopedie, pone le basi della filosofia del progresso; Volaire scrive nel suo dizionario 
filosofico che: “ella studiava Omero e Platone in Alessandria, durante il regno di Teodosio II e che 

questo non era gradito a Cirillo, che eccitò contro di lei la rabbia dei fanatici cristiani”…. vittima 
della  superstizione  e  dell’ignoranza,  non  solo  credeva  nel  potere  redentore  della  Ragione,  ma 
anche nella divinità attraverso la rilevazione religiosa”. 

 In “Examen du discours de l’empereur Julien” Voltaire cita Ipazia insieme a Bacone.  
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 Campanella  tra  le  vittime  del  fanatismo  nel  tempo  e  Gibbon  in  “Storia  della  decadenza  e 
caduta dell’impero romano” scrive: “Come per Chateaubriand, l’antagonismo non è tra 

cristianesimo e paganesimo ma tra il sapiente e la massa. 

 Maurice Barres ribattezza Ipazia col nome di Atenea e la definisce “vergine austera e santa 

pagana,  la  cui  radiosa  serenità’  dissipava  le  tempeste  dell’anima,  i  cuori  turbati  si  placavano, 
contemplando  la  sua  bellezza  calma,  ascoltando  la  sua  parola  austera  …  Ipazia  era  un  lago 
tranquillo e azzurro che rifletteva il cielo”. 

 Nel  romanzo  di  Charles  Kingsley  (1815-75),  immerso  nell’atmosfera  poetica  preraffaelita 

dell’Inghilterra vittoriana, l’ingerenza della Chiesa nella politica è stigmatizzata. Ipazia, “più bella 
che mai”, forte ed eroica è protagonista di una storia, più vicina ad un “noir” che ad una narrazione 
fedele, come ci si aspetterebbe da uno storico . 

 Un’interpretazione assolutamente originale è data dal filosofo del linguaggio Fritz 

Mauthiner, che legge la vicenda in chiave satirica e romanzesca e da Giulio Barni che nel 1868 tiene 
a  Ginevra  una  conferenza  su  Ipazia,  accanto  alla  quale  ricorda  altri  tragici  personaggi  vittime 
dell’intolleranza:  Socrate,  Bruno,  Campanella,Galilei,  tutti  scienziati  –  filosofi-eroi,  simboli  della 

libertà di pensiero. 

 La  seconda  metà  dell’800  vede  il  fiorire  delle  dottrine  del  “libero  pensiero”.  Singolare 

esponente  ne  è  Louis  Menard  che  nel  suo  poema  “La  leggenda  di  s.Ilario”,  riprende  il  tema  di 
Ipazia vergine-martire . 

 Il poema di s.Ilario ispira Leconte de Lisle, repubblicano-socialista ,che pubblica due opere 
poetiche  dedicate  a  Ipazia,  eroina  libertaria,  intellettuale  depositaria  dei  valori  autentici  della 

“grecità “:   

“Ultimo casto raggio del cielo degli dei, ebbe il soffio di Platone e il corpo di Afrodite …e la terra 
ascoltava, rapita dal tuo sogno, ronzare l’ape attica . Tra le tue labbra d’oro… il severo 
insegnamento delle virtù eterne, colava dalle tue labbra, in fondo ai cuori incantati. E i galilei che 

ti sognavano alata, scordavano il dio morto per i tuoi dei amati”. 

 Theophile Gautier replica : 

“Ipazia è la musa di Leconte de Lisle e rappresenta il senso della sua ispirazione. A somiglianza 

dei  poemi  di  Pindaro  o  di  Alcmane,  la  filosofa  viene  evocata  come  divinità  dispensatrice  di 
poesi” . 

 In  Proust  la  funzione  simbolica  della  citazione  acquista  valenze  più  complesse:  in  Odette 
Swann,  che  passeggia  lungo  l’Avenue  du  Bois,  egli  vagheggia  Ipazia  “che  sotto  i  suoi  piedi  vede 

rotolare i mondi … in questo senso la leggenda supera la barriera dei secoli e si innalza a termine 
di paragone di un ideale assoluto”. 

 Augusto Agabiti, nello stesso periodo (1914), vede in Ipazia il baluardo della scienza e del 
pensiero  filosofico,contro  l’avanzare  dell’oscurantismo  e  Paul  CLAUDEL,  cattolicissimo  scrive  di 
lei: 

“Riposi il corpo.Un angelo allora è venuto a raccoglierlo, un angelo d’oro ha preso il corpo, l’altro 

la  testa  recisa  !  Che  il  pagano  si  tenga  i  suoi  beni,  George  Sand  ed  Ipazia.  Te,  verità,  ti  hanno 
portata in cima al Sinai, su questa vetta dove Mosè guardò Dio in faccia: è qui, precisa, che ti 
hanno messa, Saggezza piena di grazia”. 

 Ed Ernest Renan soggiunge : 

 84



            

“Che elevatezza di cuore e di spirito! Dove trovare una martire che abbia lo stesso fascino austero 
di Ipazia ?” 

  E Bertrand Russel, in “Storia della Filosofia” precisa amaramente :  

“Dopo di che Alessandria non sarà più molestata dai filosofi …” 

 Il  saggio  di  Carlo  Pascal  “Ipazia  e  le  ultime  lotte  pagane”  analizza  la  vicenda  con  l’occhio 
positivista:  la  valorizzazione  di  Ipazia  in  quanto  scienziata  e  la  fiducia  che  il  pregresso,  anche 

politico, possa e debba venire dalla scienza. Altra novità che troviamo in Pascal è la morte di Ipazia 
viene  letta  come  “tramonto  della  scienza  e  della  dignità  della  donna”  e  ricorda  tutte  le  filosofe 
illustri  del  mondo  greco  antico  (Teano,  moglie  di  Pitagora,  Aspasia,  Arete,  figlia  di  Aristippo  cui 

succedette nella direzione della scuola cirenaica, Temiste, seguace di Epicuro, Ipparchia, compagna 
di Cratete, Sosipatra,Gemina ed Auficlea, della scuola di Plotino). E poi ? 

 Ipazia-  scrive  Pascal  –fu  l’ultimo  splendido  fiore  di  questa  primavera  di  pensiero  e  di 
gloria…poi  fu  umiliata  e  solo  le  fu  concesso  per  la  sua  salvezza,  di  chiudersi,  nelle  ombre  di  un 
chiostro, a passarvi una vita di macerazioni e silenzio. Il Medio Evo bandì le donne, considerandole 

come  origine  del  peccato  “ecco  la  spiegazione  di  Pascal  …per  lui  Ipazia  è  il  simbolo  del  libero 
pensiero vittima del fanatismo religioso, come Galilei e gli altri grandi perseguitati per la propria 
visione del mondo e della vita . 

 Nella  letteratura  contemporanea  il  nome  di  Ipazia  compare  “Le  città  invisibili”  di  Italo 

Calvino. È il nome della città “dei segni indecifrabili”, che danno vita ad una lingua 
incomprensibile. Ipazia è la città- filosofia, con riferimento sia alla Biblioteca che alla Musica, nella 
sua accezione pitagorica e neo–platonica, una città in cui non è negata l’ipotesi della conoscenza, 

ma in cui essa è sconfitta dalla mutabilità dei segni e della nostra incapacità di leggerli e 
comunicarli .  

Da “Le città invisibili” : 

“Di  tutti  i  cambiamenti  di  lingua  che  deve  affrontare  il  viaggiatore  in  terre  lontane,  nessuno 
uguaglia  quello  che  lo  attende  nella  città  di  Ipazia,perché  non  riguarda  le  parole,  ma  le  cose. 
Entrai a Ipazia, un mattino: un giardino di magnolie si specchiava su lagune azzurre, io andavo 

tra  le  siepi,  sicuro  di  scoprire  cose  belle  e  giovani  dame  fare  il  bagno;  ma  in  fondo  all’acqua  i 
granchi mordevano gli occhi delle suicide, con la pietra al collo e i capelli verdi di alghe. Mi sentii 
defraudato e volli chiedere aiuto al Sultano. Salii le scale di porfido del palazzo dalle cupole più 

alte,  attraversai  sei  cortili  di  maiolica  con  zampilli..La  scala  nel  mezzo  era  sbarrata.  Non  mi 
restava  che  interrogare  i  filosofi  Entrai  nella  grande  biblioteca,  mi  persi  tra  i  scaffali  che 
crollavano sotto le rilegature in pergamena, segui l’ordine alfabetico di alfabeti SCOMPARSI, SU 

E GIÙ PER I CORRIDOI, SCALETTE E PONTI….IL FILOSOFO SEDEVA SUL PRATO. DISSE: I 
segni  formano  una  lingua,  ma  non  quella  che  credi  di  conoscere…..capii  che  dovevo  liberarmi 
delle immagini che fin qui mi avevano annunciato le cose che cercavo. Solo allora sarei riuscito 

ad intendere il linguaggio di Ipazia….non c’è linguaggio senza inganno”. 

 Anche Hugo Pratt è, a suo modo, attratto dal mito di Ipazia e dal suo favoloso mondo in cui 
è  difficile  cogliere  la  verità  scientifica  o  la  profondità  dell’approccio  filosofico.  Ecco  che  Ipazia 
compare nella “Fable de Venise”, come Maestra di filosofia che guida Corto Maltese alla scoperta 

del nascondiglio segreto di un antico smeraldo, depositario della sapienza dell’ Universo: 

“uno  smeraldo  magico,  la  pietra  funeraria  araba,  ovvero  la  cattedra  di  san  Pietro,  la  forza 
massonica della G.O d’Italia, Baron Corvo, i fannulloni di Gambetta d’argento, i leoni greci, la 
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pelle  di  serpente  settentrionale,  Stefani,  Faliero,  la  signorina  neoplatonica  Hipatia,  i  gatti, 
Venezia ed io…un bell’indovinello...” 

 Margherita Hack con la sua prefazione al libro di Colavito-Petta “Ipazia. Vita e sogni di una 
scienziata del IV secolo” scrive: “Ipazia è il simbolo dell’amore per la verità, per la ragione, per la 

scienza, che aveva fatto grande la civiltà ellenica….il fondamentalismo non è morto. Ancora oggi 
si uccide e ci si fa uccidere in nome della religione”. 

 Mario Luzi, da grande poeta subisce la fascinazione di questa straordinaria persona-mito, 
ma il suo libro di Ipazia, più che un poema è un testo teatrale, da rappresentare nella sua irrealtà. 

Ma  Luzi  è  anche  l’unico  autore  ad  evidenziare  il  ruolo  di  Ipazia  come  insegnante,  Maestra  che 
presiede ai misteri della filosofia, espressione del “logos”, del razionalismo greco. 

Ne leggiamo un breve quadro: 

“casa di Ipazia….voce di Ipazia e voce segreta 

Ipazia:  chi  viene?  Perchè  questa  visita?  Sono  stanca  e  colma,  non  posso  accogliere  niente  e 
nessuno voce: sono colui che è dovunque e sempre. Non vengo. Sono qui, come sono in ogni parte 
Ipazia: Oh, non ti riconosco……ti pensavo diverso 

Voce:  sono  come  sei  tu.  Perchè  io  sono  te…te  e  altro  da  te.  E’  questo  altro  che  evi  sopprimere, 

perchè anch’esso devi comprendere e far tuo 

Ipazia: Perchè ti manifesti ora? Sono stanca e mi credevo compiuta 

Voce: non lo sei ancora. C’è tutta l’enorme distesa del diverso, del brutale, del violento, contrario 

alla geometria del tuo pensiero, che devi veramente intendere…. 

Ipazia: perchèora? 

Voce: è ora il momento…lo spessore d’ombra del tuo corpo si va assottigliando.ora sei 

piùtrasparente  

Ipazia: vuoi dirmi che diaframma tra la mente e il tuo cadendo? Vuoi dirmi che moriròpresto? 
Voce: non c’è tempo…e devi giungere al tuo termine nel punto estremo di chiarezza 

Ipazia : oh,si…. 

Voce: piangi? 

Ipazia: si, piango, tuttavia sono pronta 

Voce: allora guarda, piangendo fuori di te 

Ipazia : che cosa? 

Voce:  il  mondo  che  tieni  per  nemico,  irriducibile  alla  sapienza,  ammasso  di  scorie  velenose  da 

gettar via… 

Ipazia: non l’ho guardato abbastanza? Non ne ho sofferto? 

Voce:lo hai combattuto soltanto 

Ipazia. Non era giusto combatterlo? 

Voce: giusto come necessità. Ed eri stata chiamata a questo 

Ipazia:dov’è il mio peccato? 

Voce:  l’avverso,  il  negativo,  i  ciechi,  gli  ignoranti,  i  barbari,  non  solo,  ma  anche  la  loro  opera: 
tutto ciò che devi combattere devi anche portare su di te, accoglierlo nel cuore e lì dentro vincerlo. 

Perchè io sono anche là. 

Ipazia: comprendo 
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Voce: bene, allora preparati, la tua ora s’avvicina”…. 

Ipazia: “la storia ha i suoi ingranaggi, i suoi dentali rotismi, 

precipitarsi dentro è necessario, ma non vale fermarli…..essa vede lontano…. 

.. Promana una luce d’aurora da quei discorsi accesi da un fuoco di crepuscolo…giochiamo questa 
partita a dadi con la storia del mondo…. 

…..  ma  che  sopravvive  di  quel  tempo?  Solo  un  cocente  brulichio  e,  sopra,  una  domanda,  un 
enigma….il libro è srotolato fino all’ultima riga, ma non ancora rinchiuso….. 

Io devo sapere che cosa e scritto. 

 Così la vicenda della filosofia e della scienza diventa l’emblema della crisi della modernità, 
dove Ipazia assume una inquietante natura di sfinge: un interrogare senza fine, piuttosto che una 

risposta o un tentativo di soluzione. 

 Il  femminismo  contemporaneo  non  valorizza  Ipazia  solo  come  intellettuale,  ma  tenta  di 

definire le dimensioni e il ruolo del suo sapere, come precursore nel campo del pensiero libero e 
della conoscenza. Maria Dzielska, dell’università di Harvad, è autrice di una biografia, storicamente 
e scientificamente apprezzabile.  
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                                                                          FRANCESCA LIUZZI 

                                   Presidente della Commissione delle Elette del Municipio  III 

         

 A fronte dei dati emergenti inerenti ai sempre crescenti fatti di cronaca inerenti i 

comportamenti aggressivo-violenti, dei quali sempre piu’ spesso sono vittime le donne, per 
contrastare  questo  fenomeno  dilagante  si  pone  l’evidente  esigenza  di  un  intervento  culturale 
strutturato,  che  favorisca  il  rispetto  degli  altrui  spazi  di  libertà  e  di  autodeterminazione:  una 

educazione  alla  prevenzione  ed  alla  relazionalita’  che  divenga  forma  pervasiva  nella  didattica  e 
nella socializzazione, così come nel sistema dell’informazione, nei programmi televisivi di 
approfondimento e di intrattenimento. 

 L’attività d’aula proposta è una analisi multitematica che si pone come fine quello di dare ai 
giovani la possibilità di avere un “ orientamento ….. verso una maggiore conoscenza di se stessi, 

delle proprie potenzialità e capacità attitudinali, sviluppandone l’autostima individuale ….  e …non 
solo il compito di segnalazione e approfondimento di eventuali forme di disagio/devianza 
conclamati”.  Portare  agli  allievi  formazione  e  informazione  sul  fenomeno,  anche  attraverso  il 

“riconoscimento” dei segni del disagio relazionale.                                                                                                                                                                        

 Educazione  e  prevenzione,  per  colmare  la  mancanza  di  conoscenza  e  la  disinformazione, 
che portono spesso le vittime all’isolamento. 

 Ristabilire  la  giusta  collocazione,  conoscere  e  ri-conoscere,  delle  Forze  dell’Ordine,  dei 
Centri Antiviolenza e di tutte le strutture del territorio, al fine di incentivare anche il rivolgersi ad 

esse, per essere coadiuvati e supportati nella richiesta di aiuto per favorire l’emersione del 
fenomeno. 

 Certi dell’importanza della condivisione dei saperi, si vuole porre l’evidenza l’opportunità di 
un  comune  coinvolgimento  che  possa  essere  un  momento  di  ritorno  e  di  crescita  non  solo  per  i 
partecipanti  ma  anche  per  la  scuola,  dell’amministrazione  comunale,  del  politico,  in  strategia  di 

rete integrata.                                   

 Si propone che l’evento seminario del 23 Novembre 2017 venga anticipato da un 
questionario (qui in allegato) di sondaggio tra gli studenti e le studentesse interessati a partecipare 
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al seminario che già potrà divenire un data-base delle tendenze dei giovani per i successivi seminari 
mensili, proposti dalla seduta conciliare del 18 Ottobre 2017.                                                                                                                                  

8 

I  successivi  seminari,  a  cadenza  mensile,  dell’Area  della  Comunicazione  e  dell’Area  Psicologica 
saranno  integrati  dalla  partecipazione  attiva  della  Psicologa  e  Consulente  in  Sessuologia  Clinica 

Dott.ssa Fulvia Massaroni che affronterà con i ragazzi gli aspetti psicosessuologici  della violenza di 
genere. 

Scaletta di trattazione 

Area della Comunicazione verbale, non verbale e scritta-Area Psicologica. 

Introduzione al tema attraverso un trailer di 3 minuti tratto da attuali film sul tema; 

Le tipologie di relazione: gli incastri dell’amore 

La coppia adattiva 

La coppia problematica: le tensioni emotive e il disagio relazionale 

Il mal d’essere 

L’uso improprio della forza 

Statistiche sul femminicidio a cura dell’ANSA e dell’EURES, aa.2005-2016 

Il femminicidio nella storia 

Quando una relazione diviene pericolosa 

La vittima inconsapevole 

La figura dell’aggressore 

La figura della vittima 

Cyberspazio: il nuovo luogo d’incontri e i suoi rischi 

Come chiedere aiuto 

(Seminario del 23 novembre 2017 Presso l’I.T.C.G. Carlo Matteucci di Roma-Succursale. Seminario 
di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Area della Comunicazione verbale, non verbale e 
scritta- Area Psicologica)  
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JENNY ERIKA YEPEZ 

 Presidente della Commissione delle Elette del V Municipio 

 

 Ringrazio prima di tutto alla Sindaca Virginia Raggi e presidente delle Elette  

Gemma Guerrini, per il sostegno che ci dà per continuare a lavorare sempre in sinergia. 

Ringrazio a tutti quelli che sono dietro le quinte, che lavorano e ci danno un grandissimo 

sostegno per riuscire a portare andare il compito che ci hanno assegnato.

 -Analisi delle attività svolte dalla Commissione delle Elette nel Municipio V: 

  In questi mesi la Commissione ha focalizzato la sua attività  nel dare attuazione alla 

volontà dell'Amministrazione di fondare la sua operatività sul principio delle Pari 

opportunità  che,  come  modalità  trasversale  dell'azione  dell'Amministrazione,  ha  come 

obiettivo  centrale  il  benessere,  la  qualità  della  vita  e  delle  relazioni   delle  persone  e  la 

qualità dell’accesso ai servizi.

 -Pianificazione eventi per la sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni di 

violenze sulle Donne: 

  Abbiamo collaborato con il progetto della Polizia di Stato "Questo non è amore “,   

con  il  quale  gli  esperti  della  Polizia  di  Stato,  parcheggiando  un  Camper  per  le  strade, 

avvicinano  i  cittadini  ed  informano  sulle  possibilità  di  aiuto  che  offrono  alle  vittime  di 

violenza. La Polizia di Stato fa anche opera di prevenzione.  

 Il  19  di  Novembre  2016  abbiamo  invitato  il  per  prima  volta  nel  territorio  del 

Municipio Roma V la Polizia sia con il Progetto “Questo non è amore” ed è stato 

posizionato il  camper presso il centro commerciale in Viale della Primavera.  
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 Sono stati poi organizzati degli incontri   con   le Scuole Superiori del territorio per 

l’opera di sensibilizzazione e di prevenzione della violenza.

 -Il  27  Aprile  2017  presso  il  presidio  della  sala  consiliare  del  Municipio  V  di  Via 

Giorgio  Perlasca  39,  hanno  partecipato  all’incontro  tre  Istituti  Superiori  sul  tema  della 

violenza di genere,   e all’incontro hanno partecipato i genitori di Nicole Lelli, una ragazza 

uccisa dal suo compagno il 16 Novembre 2015, a soli 23 anni. 

 -Sabato 18 Novembre 2017, nel Mercato di Via Dameta - La Rustica, è stata presente 

il camper della Polizia di stato con il progetto ( Questo non è amore)                                                             

 -Lunedì  20  Novembre,  nel  teatro  biblioteca  Quarticciolo  di  Via  Castellaneta  10,  i 

ragazzi e docenti delle scuole del territorio hanno partecipato a una matinèe con reading , 

teatro e musica sul tema della violenza sulle donne.

 -22-23-24 Novembre 2017 sono state tenute lezioni gratuite di autodifesa 

femminile, nelle palestre scolastiche del territorio.

 La commissione si è impegnata a favorire le precondizioni, nell'ambito delle 

competenze del Municipio V, utili alla rimozione di ogni discrimazione, diretta o indiretta, 

che  impedisce  l'uguaglianza  sostanziale  e  la  realizzazione  di  pari  opportunità  in  ogni 

aspetto della vita dei cittadini, anche con il superamento del concetto del genere.

 La  Commissione  intende  infatti  articolare  la  propria  attività  finalizzandola  alla 

promozione  d'iniziative  ed  attività  che  favoriscano  la  promozione  di  Pari  Opportunità 

anche in collaborazione con Istituzioni, Enti pubblici e privati e altri organismi che a vario 

titolo si occupano della tematica;

 Nei primi mesi della sua attività, la Commissione ha messo ha punto fuochi 

d'interesse sui quali sono iniziati i primi passi di approfondimento operativo:

 -Monumentino alle vittime di Femminicidio: Il nostro primo atto in Commissione 

nel 2016, ha avuto come oggetto la richiesta dei genitori di Nicole Lelli, di un 

monumentino donato al Comune di Roma in memoria delle vittime di femminicidio,   che 

varrà  come  monito  per  far  riflettere  la  cittadinanza  sul  dramma  che  oggi  colpisce  molte 

donne.  Vorremmo  che  il  monumentino  servisse  anche  come  mezzo  didattico  per  far 

crescere la coscienza dei ragazzi, coinvolgendoli su progetti che prevedano 

l'approfondimento del fenomero sulla violenza del genere. 

 -Mozione sportello contro la violenza sulle Donne: la violenza contro le Donne è un 

fenomeno  che  da  tempo  ha  assunto  aspetti  allarmanti,  sia  per  la  sua  pervasività,  la  sua 

trasversalità (accomuna infatti tutti gli stati sociali). Risulta pertanto importante 

contrastare  il  fenomeno,  sopratutto  nelle  zone  prive  di  servizi  assistenziali  costanti  e 

continuativi.

 -Mozione  sportello  Uomini  Maltrattanti:  considerato  che  si  deve  diffondere  una 

nuova cultura del ruolo maschile, che consenta anche agli uomini di riconoscere i propri 

bisogni e le proprie fragilità senza ricorrere all'uso della violenza e della prevaricazione, lo 
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sportello  d'ascolto  “Uomini  maltrattanti”  è  un  servizio  nato  per  aiutare  gli  uomini  che 

vogliono smettere di usare violenza e per controllare i loro familiari e i loro partner.

 -Mozione  corsi  di  antiaggressione  femminile:  è  una  delle  azioni  di  prevenzione  in 

confronto alla violenza sulle donne. L’argomento della difesa personale femminile è oggi 

divenuto molto attuale in quanto sempre più donne si sono rese conto dell'importanza di 

acquisire  la  capacità  di  affrontare  nel  modo  migliore  e  più  efficace  possibile  eventuali 

aggressioni e tentate violenze. L’eventualità di essere coinvolta in un episodio di 

aggressione  o  di  violenza  può  interessare  potenzialmente  ogni  donna  e  avere  una  buona 

conoscenza di alcune tecniche di difesa personale, può fare davvero la differenza. 

 Tutte  queste  iniziative  contro  la  violenza  di  genere  realizzate  dalla  Commissione 

delle  Elette  sono  finalizzate  al  coinvolgimento  delle  scuole  e  degli  Istituti  superiori.  Il 

nostro  obbiettivo  è  puntare  sulla  prevenzione  perché  i  nostri  piccoli  concittadini  sono  i 

futuri  uomini.  Il  nostro  lavoro  non  si  vedrà  subito,  ma  ci  stiamo  impegnando  perché  i 

cittadini di domani siano consapevoli delle conseguenze che comporta essere violenti, per 

far sì che le famiglie di domani non conoscano la violenza.  

 La prevenzione è il punto fondamentale se vogliamo avere un futuro migliore, senza 

violenza, in cui prevalga soprattutto il rispetto e il dialogo.
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     CRISTINA CERBARA 

Presidente della Commissione delle Elette del VI Municipio- delle Torri 

 La  Commissione  delle  Elette  del  municipio  Roma  VI-  delle  Torri  in  questo  primo 

anno di consiliatura ha voluto affrontare le tematiche più sentite nel territorio riferite alla 

promozione delle pari opportunità. 

 Il Municipio si caratterizza per una notevole estensione territoriale e densità 

abitativa (circa 280 mila abitanti,per lo più giovani coppie e bambini), una forte 

percentuale  di  edilizia  popolare,  circa  il  48%  dell'ERP  del  comune  di  Roma,  una  elevata 

presenza  di  disagio  sociale  ed  economico.  Queste  caratteristiche  rendono  elevati  anche  i 

dati legati alla legalità, alla dispersione scolastica a cui si contrappone   la non sufficiente 

creazione di punti di aggregazione giovanile adeguati.  

 Partendo  da  questa  analisi,  pensando  ai  diritti  dei  cittadini  più  piccoli  e  fra  i  più 

numerosi  del  territorio,  uno  dei  primi  obiettivi  raggiunti  dalla  commissione  è  stato  la 

realizzazione  della  prima  area  di  sosta  municipale  per  allattare  e  cambiare  il  pannolino 

"Baby Pit Stop"di questa consiliatura; l' iniziativa è nata dal progetto "Ospedali amici dei 

Bambini"  di  Unicef  in  collaborazione  con  l'OMS.  In  questo  modo,  allestendo  un  piccolo 

spazio  all'interno  dei  locali  della  struttura  del  municipio  di  Via  Cambellotti,  con  una 

poltrona  e  un  fasciatoio  abbiamo  dato  la  possibilità  a  genitori  e  accompagnatori  dei 

bambini più piccoli, di nutrirli e cambiarli in un ambiente comodo e riservato. Il baby Pit 

Stop è stato inaugurato lo scorso 21 aprile in occasione del Natale di Roma per accostare 

l'immagine dell'origine di Roma, identificata dalla lupa che allatta i due gemelli Romolo e 

Remo fondatori della città eterna, alla nascita del primo punto allattamento municipale di 
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Roma  Capitale.  A  quasi  8  mesi  dall'inaugurazione  possiamo  dire  che  il  servizio  è  stato 

accolto positivamente da genitori e accompagnatori dei bimbi, che continuano ad 

utilizzarlo con frequenza e con piena soddisfazione di tutti. 

 Punto  fermo  nella  programmazione  di  qualsiasi  progetto  è  stato  il  coinvolgimento 

delle  realtà  presenti  sul  territorio  :  associazioni  al  femminile,  cooperative  sociali,  centri 

aggregazione giovanili, centri diurni dei disabili, centro antiviolenza, scuole, centri anziani 

e istituzioni (forze dell'ordine e figure professionali specializzate su tematiche che 

riguardano  il  mondo  del  sociale  ed  educativo).  Ogni  evento  è  stato  la  conclusione  di  un 

progetto nel quale sono stati coinvolti i vari protagonisti che hanno voluto  aderirvi.                                                                                                                           

 Un successo importante lo abbiamo ottenuto dalla prima manifestazione artistica e 

culturale  del  municipio  volta  al  rispetto  di  genere  dal  tititolo:  "Donna  VI  arte:  ieri,  oggi, 

domani"  .  L'obiettivo  dell'iniziativa  è  stato  intraprendere  un  percorso  di  partecipazione 

attiva  ,  di  sensibilizzazione  e  promozione  delle  pari  opportunità,  attraverso  l'arte,  come 

forma comunicativa universale per realizzare,   un percorso di coesione e rispetto sociale. 

La manifestazione è stata lanciata lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata 

internazionale della donna ed è terminata il 30 maggio con l'esposizione dei lavori artistici, 

in una giornata evento alla quale hanno partecipato le scuole medie e superiori, 

presentando i propri lavori artistici ( video  documentari sulle donne che sono emerse nella 

storia,  la  storia  di  Alfonsina  Strada  la  prima  ciclista  che  ha  partecipato  al  giro  d'italia), 

sfilata di abiti di moda creati dalle ragazze   dell'Istituto Professionale di moda "Falcone", 

cortometraggi fatti dai ragazzi che hanno ripreso la quotidianità delle loro mamme, 

bambini che hanno fatto interviste ai nonni dei centri anziani con i quali hanno cantato e 

ballato  in  uno  spirito  di  allegria  e  condivisione,  mostre  fotografiche,  rappresentazioni 

teatrali,  dipinti  a  olio  e  su  tela,  creazioni  di  bambole  di  stoffa  ed  altro.  Il  risultato  più 

importante  che  abbiamo  riscontrato  in  questo  progetto   consiste   nell'avvio  di   un 

interessante percorso intergenerazionale e di inclusione sociale che riteniamo 

fondamentale soprattutto perchè volto alla sensibilizzazione su temi delicati   quali quello 

del rispetto dell'individuo. A breve ripartirà la seconda edizione, richiesta fortemente dai 

dirigenti scolastici   e dalle cooperative sociali, che avrà come tema "la donna e il lavoro". 

L'8  marzo  scorso  oltre  alla  presentazione  della  manifestazione  artistica,  la  giornata  è 

continuata  con  l'allestimento  e  la  pittura   negli  spazi  esterni  al  municipio,  delle  scarpe 

rosse  insieme  all'artista  ideatrice    del  simbolo  internazionale  del  femminicidio    Evelina 

Chauvet  per  poi  terminare  con  uno  spettacolo  tutto  al  femminile  al  teatro  di  Tor  Bella 

Monaca dal titolo "Musica per scarpe rosse". 

 Nel corso di commissioni nelle quali è stato convocato il personale ASL   è emersa 

l'esigenza di promuovere i servizi gratuiti effettuati dai consultori che ancora oggi risultano 

essere sconosciuti a gran parte del territorio, soprattutto ai più giovani; per questo 
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abbiamo deciso di organizzare una giornata di informazione e prevenzione delle  principali 

patologie  oncologiche  che  colpiscono  per  lo  più  le  donne,  sottolineando  l'importanza  dei 

percorsi  di  screening   gratuiti  della  Regione  Lazio,  e,  tramite  l'Istituto  Superiore  della 

Sanità, abbiamo informato i ragazzi delle scuole Superiori sui corretti stili di vita, lotta al 

tabagismo, alcolismo e pericolosità della diffusione delle nuove sostanze stupefacenti. 

 Il  21  maggio  la  commissione  ha  partecipato  alla  Race  for  the  Cure  2017  al  Circo 

Massimo, la maratona organizzata dall'organizzazione  italiana senza scopo di lucro "Susan 

Komen Italia" che ogni anno raccoglie fondi per la ricerca e la prevenzione del tumore al 

seno. 

 Per quanto riguarda il fenomeno della violenza alle donne che oggi risulta essere in 

crescita su tutto il territorio nazionale abbiamo realizzato quanto segue: 

 -  realizzazione di un progetto di sensibilizzazione rivolto alle scuole, realizzato dalla 

collaborazione delle Associazioni al femminile attualmente iscritte all'Albo municipale; 

 - coinvolgimento del  laboratorio teatrale della "Piccola Compagnia dell'associazione 

Ottavo Atto composta da ragazzi appartenenti a diversi quartieri del municipio che hanno 

rappresentato il poemetto di W. Sheakspeare  "Lucrezia Violata" in Campidoglio lo scorso 

25/11/2016; 

 - realizzazione corsi di autodifesa femminile gratuiti per donne; 

 -presentazione al Consiglio Municipale della Mozione n.16 dal titolo: "Richiesta di 

valutazione di partecipazione all' avviso pubblico "Per il finanziamento di progetti volti alla 

prevenzione e contrasto della violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di 

Istanbul" votato all'unanimità dal Consiglio del 21/09/2017 grazie al quale Roma Capitale 

ha  partecipato  al  bando  pubblicato  dal  Dipartimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 

Ministri/  Dipartimento  delle  Pari  Opportunità  pubblicato  il  20/07/2017  che  metteva  a 

disposizione un finanziamento totale  di 10 milioni di euro; 

 -presentazione della risoluzione dal titolo: "Richiesta di avviamento iter 

amministrativo  per  apertura  di  sportelli  antiviolenza  a  gestione  municipale  finanziati  da 

Roma Capitale", votata all'unanimità dal Consiglio Municipale del 16/11/2017 : questo atto 

è stato realizzato durante una commissione nella quale è stata convocata la referente del  

centro  antiviolenza"  Donatella  Colasanti  Maria  Letizia  Lopez"  di  Torre  Spaccata,  nella 

quale   sono  emersi  dei  dati  importanti  rispetto  ai  casi  di  violenza  alle  donne  registrati 

nell'anno in corso:   circa 430 sono le   richieste di assistenza accolte ad oggi e con grande 

fatica dal centro , essendo l'unico punto di  riferimento presente sul territorio;  per questo 

motivo  la commissione ha richiesto di poter impegnare il presidente e la giunta 

municipale preposta ad attivarsi presso la giunta capitolina e la sindaca a rendere concreto 

quanto esposto nella memoria di giunta capitolina   37120 del 26/11/2016 che rifacendosi 
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alle linee programmatiche di Roma Capitale 2016/2021 pone fra gli obiettivi il sostegno ai 

centri antiviolenza e l'apertura di sportelli antiviolenza a gestione municipale; 

 -  presentazione  della  risoluzione  dal  titolo:   "Giornata  internazionale  contro  la 

violenza alle donne- convegno sullo stalking " atto votato in maniera unanime dal consiglio 

del 05/10/2017 con il quale  la commissione impegna il presidente e l'assessore 

competente ad organizzare una giornata formativa e informativa di sensibilizzazione sulla 

violenza alle donne con particolare riferimento alle violenze psicologiche e le forme 

persecutorie. L' evento che si intitola: "...in piedi Signori davanti ad una Donna!" previsto 

per il prossimo 27/11/2017 sarà suddiviso in 2 parti: 

 -la mattina, dalle 10 in poi, presso il liceo "E.Amaldi", ci sarà un convegno 

istituzionale formativo per gli studenti delle scuole superiori durante il quale 

interverranno:  un  avvocato  della  Fondazione  Doppia  Difesa,  il  coordinatore  del  progetto 

"Scuole  Sicure"  della  questura  di  Roma,  un  referente  del  centro  antiviolenza  Colasanti/

Lopez di Torre Spaccata,   e la Presidente dell'osservatorio nazionale dell'adolescenza. Nel 

corso della mattinata sarà presentato dai ragazzi della  scuola media "Istituto Comprensivo 

Acquaroni" un giornalino da loro realizzato in collaborazione con l' "Ass.Cult. El Chentro" 

sulla violenza alle donne che verrà distribuito ai partecipanti dell'iniziativa; 

 -la sera, dalle 19:30 in poi,  al teatro di Tor Bella Monaca,  tramite il coinvolgimento 

di artiste , alcune anche famose, quali Deborah Caprioglio, Tiziana Foschi, Cloris Brosca, di 

compagnie teatrali e di soggetti appartenenti alle diverse realtà sociali, ci sarà un momento 

di riflessione e di sensibilizzazione aperta a tutto il territorio ad ingresso libero. 

 Quanto appena rappresentato è il risultato di più di un anno di costante impegno sul 

territorio dove le realtà presenti diventano   parte attiva di   ogni progetto presentato e/o 

condiviso.  
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SALA DELLA PROTOMOTECA 
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