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I n  q u e s t a  s o c i e t à 
"mercenaria" in cui tutto è in 
vendita, il volontario appare 
una figura atipica, anti-
conformista, che non parte-
cipa al "rito del guadagno", 
ma che dedica il proprio 
tempo all'assistenza dei de-
boli, per dare un minimo di 
dignità a chi non è in grado 
di soddisfare nemmeno i 
bisogni primari. 
Il volontario non applica la 
filosofia del consumismo, 
che impone desideri crescen-
ti da realizzare, necessità di 
maggiori guadagni, di conti-
nue accumulazioni, ma si 
sofferma a cogliere la vera 
essenza della vita che non è 
nel materialismo delle cose, 
ma nella gioia di donare il 
proprio tempo, impegno e 
capacità per rendere miglio-
re l'esistenza di chi è meno 
fortunato. 
Dove vi è sofferenza il 
volontar io  è  sempr e 
presente, nonostante i rischi 
e i pericoli cui spesso va 

incontro e soprattutto 
nonostante l'ingratitudine e 
l'indifferenza che circonda la 
sua opera. 
Ritengo che l'opinione pub-
blica non sia pienamente 
cosciente del prezioso servi-
zio che offre il volontario; 
quindi difficilmente potrà 
agevolare lo sviluppo delle 
associazioni di volontariato, 
che necessitano sempre di 
più, a causa delle continue 
emergenze, di mezzi ingenti, 
p e r  c r e a r e  s t r u t 
ture rispondenti alle esigenze 
della società debole. 
Infine quante volte abbiamo 
assistito ad interventi propa-
gandati come assistenziali e 
di soccorso e che invece ave-
vano scopi politici ed econo-
mici. Basta ricordare gli in-
terventi nell'Africa più pove-
ra, dove dopo avere inviato 
tecnici e fondi per promuove-
re lo sviluppo di quelle zone, 
venivano poi successivamen-
te venduti macchinari che 
facevano tornare i denari 

spesi nelle stesse tasche di 
chi li aveva donati. 
Il volontariato deve, quindi, 
essere un'attività svolta con il 
cuore, slegata da interessi 
economici ed inoltre, non 
deve essere sentita come un 
obbligo o un impegno, per 
compiere un po' di bene, ma 
come una spinta interiore che 
porti ad aiutare; questo è il 
bene. 

Cristina Boffelli  
Presidente dell’Associazione 

L’editoriale del nostro Presidente 

L’associazione C.H.I.A.R.A, 

con sede legale a Voghera in 

Via Plana, 97, nasce il 20 

giugno 2013 come proposta e 

desiderio di un gruppo di 

donne per rispondere alla 

richiesta di bisogno del terri-

torio. 

L’associazione come Mission 

si impegna a: 

istituire un Centro Antivio-

lenza dove accogliere le don-

ne vittime di violenza e di 

maltrattamento familiare ed 

extrafamiliare o che vivono 

una situazione di disagio e 

fornire sostegno e aiuto; inol-

tre, nel rispetto 

dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione delle 

donne, individuare percorsi 

di uscita da situazioni di vio-

lenza e maltrattamento attra-

verso: sostegno psicologico, 

consulenza legale, consulenza 

per la ricerca di un’attività 

lavorativa, ospitalità in strut-

tura protetta e qualunque 

intervento volto ad interrom-

pere le situazioni di maltrat-

tamento, violenza disagio. 
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Vuoi aiutarci a continuare 

la nostra mission?  

Iscriviti al gruppo dei 

nostri volontari 

contattando  

l’Associazione al 

3289556295  o con una 

mail  a 

gruppochiara@gmail.com.  

Per questo motivo in questo 
numero del nostro notiziario 
vorrei condividere con voi la 
Carta dei valori del vo-
lontariato perché in questo 
scritto stanno i valori su cui si 
basa l’attività di tutte le per-
sone che collaborano con la 
nostra Associazione e tutti i 
giorni si spendono  con entu-
siasmo ed impegno per le 
donne che hanno bisogno del 
nostro aiuto. 

Sono parole semplici ma mai 
scontate come gratuità, 
libertà, solidarietà e di-
gnità umana, quella dignità 
che i nostri volontari mettono 
nel loro operato quotidiano e 
che cercano di restituire a 
donne che altri esseri umani  
hanno ferito e spesso umilia-
to nel corpo e nello spirito.  

Se, caro lettore, ti riconosci in 
queste parole allora questa 
Associazione ha bisogno di te 
e ti aspetta a braccia aperte 
per dare il tuo contributo alla 
crescita di un mondo e di una 
società migliore.  

Come sempre vi auguro buo-
na lettura e vi aspetto al pros-
simo numero. 

PRINCIPI FONDANTI 
 
1. Volontario è la persona che, adempiuti i 

doveri di ogni cittadino, mette a 
disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità per gli altri, per la comunità di 
appartenenza o per l’umanità intera. Egli 
opera in modo libero e gratuito 
promuovendo risposte creative ed 
efficaci ai bisogni dei destinatari della 
propria azione o contribuendo alla 
realizzazione dei beni comuni. 

 
2. I volontari esplicano la loro azione in 

forma individuale, in aggregazioni infor-
mali, in organizzazioni strutturate; pur 
attingendo, quanto a motivazioni, a radi-
ci culturali e/o religiose diverse, essi han-
no in comune la passione per la causa 
degli esseri umani e per la costruzione di 
un mondo migliore. 

 
3. Il volontariato è azione gratuita. La gra-

tuità è l’elemento distintivo dell’agire 
volontario e lo rende originale rispetto ad 
altre componenti del terzo settore e ad 
altre forme di impegno civile. Ciò com-
porta assenza di guadagno economico, 
libertà da ogni forma di potere e rinuncia 
ai vantaggi diretti e indiretti. In questo 
modo diviene testimonianza credibile di 
libertà rispetto alle logiche dell’indivi-
dualismo, dell’utilitarismo economico e 
rifiuta i modelli di società centrati esclu-
sivamente sull’"avere" e sul consumismo. 
I volontari traggono dalla propria espe-
rienza di dono motivi di arricchimento 
sul piano interiore e sul piano delle abili-
tà relazionali. 

 
4. Il volontariato è, in tutte le sue forme e 

manifestazioni, espressione del valore 
della relazione e della condivisione con 
l’altro. Al centro del suo agire ci sono le 
persone considerate nella loro dignità 
umana, nella loro integrità e nel contesto 
delle relazioni familiari, sociali e culturali 
in cui vivono. Pertanto considera ogni 
persona titolare di diritti di cittadinanza, 
promuove la conoscenza degli stessi e ne 
tutela l’esercizio concreto e consapevole, 
favorendo la partecipazione di tutti allo 
sviluppo civile della società. 

 
5. Il volontariato è scuola di solidarietà in 

quanto concorre alla formazione 
dell’uomo solidale e di cittadini respon-
sabili. Propone a tutti di farsi carico, 
ciascuno per le proprie competenze, 
tanto dei problemi locali quanto di quel-
li globali e, attraverso la partecipazione, 
di portare un contributo al cambiamen-
to sociale. In tal modo il volontario pro-
duce legami, beni relazionali, rapporti 
fiduciari, e cooperazione tra soggetti e 

organizzazioni concorrendo ad ac-
crescere e valorizzare il capitale so-
ciale del contesto in cui opera. 

 
6. Il volontariato è esperienza di solida-

rietà e pratica di sussidiarietà: opera 
per la crescita della comunità locale, 
nazionale e internazionale, per il 
sostegno dei suoi membri più deboli 
o in stato di disagio e per il supera-
mento delle situazioni di degrado. 
Solidale è ogni azione che consente la 
fruizione dei diritti, la qualità della 
vita per tutti, il superamento di com-
portamenti discriminatori e di svan-
taggi di tipo economico e sociale, la 
valorizzazione delle  culture, 
dell’ambiente e del territorio. Nel 
volontariato la solidarietà si fonda 
sulla giustizia. 

 
7. Il volontariato è responsabile parteci-

pazione e pratica di cittadinanza 
solidale in quanto si impegna per 
rimuovere le cause delle disegua-
glianze economiche, culturali, sociali, 
religiose e politiche e concorre 
all’allargamento, tutela e fruizione 
dei beni comuni. Non si ferma all’o-
pera di denuncia ma avanza proposte 
e progetti coinvolgendo quanto più 
possibile la popolazione nella costru-
zione di una società più vivibile. 

 
8. Il volontariato ha una funzione cultu-

rale ponendosi come coscienza criti-
ca e punto di diffusione dei valori 
della pace, della non violenza, della 
libertà, della legalità, della tolleranza 
e facendosi promotore, innanzitutto 
con la propria testimonianza, di stili 
di vita caratterizzati dal senso della 
responsabilità, dell’accoglienza, della 
solidarietà e della giustizia sociale. Si 
impegna perché tali valori diventino 
patrimonio comune di tutti e delle 
istituzioni. 

 
9. Il volontariato svolge un ruolo politi-

co: partecipa attivamente ai processi 
della vita sociale favorendo la cresci-
ta del sistema democratico; soprat-
tutto con le sue organizzazioni solle-
cita la conoscenza ed il rispetto dei 
diritti, rileva i bisogni e i fattori di 
emarginazione e degrado, propone 
idee e  progetti, individua e speri-
menta soluzioni e servizi, concorre a 
programmare e a valutare le politi-
che sociali in pari dignità con le isti-
tuzioni pubbliche cui spetta la re-
sponsabilità primaria della risposta 
ai diritti delle persone. 
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ATTEGGIAMENTI E RUOLI  
 
10. I volontari sono chiamati a vivere la 

propria esperienza in modo coerente 
con i valori e i principi che fondano 
l’agire volontario. La dimensione dell-
’essere è per il volontario ancora più 
importante di quella del fare. 

 
11. I volontari nell’esercitare il diritto-

dovere di cittadinanza costituiscono 
un patrimonio da promuovere e da 
valorizzare, sia da parte delle istituzio-
ni che delle organizzazioni che li im-
pegnano. Pertanto esse devono rispet-
tarne lo spirito, le modalità operative, 
l’autonomia organizzativa e la creati-
vità. 

 
12. I volontari sono tenuti a conoscere 

fini, obiettivi, struttura e programmi 
dell’organismo in cui operano e parte-
cipano, secondo le loro possibilità, alla 
vita e alla gestione di questo nel pieno 
rispetto delle regole stabilite e delle 
responsabilità. 

 
13. I volontari svolgono i loro compiti 

con competenza, responsabilità, valo-
rizzazione del lavoro di équipe e accet-
tazione della verifica costante del pro-
prio operato. Essi garantiscono, nei 
limiti della propria disponibilità, con-
tinuità di impegno e portano a compi-
mento le azioni intraprese. 

 
14. I volontari si impegnano a formarsi 

con costanza e serietà, consapevoli 
delle responsabilità che si assumono 
soprattutto nei confronti dei destina-
tari diretti dei loro interventi. Essi 
ricevono dall’organizzazione in cui 
operano il sostegno e la formazione 
necessari per la loro crescita e per 
l’attuazione dei compiti di cui sono 
responsabili. 

 
15. I volontari riconoscono, rispettano e 

difendono la dignità delle persone 
che incontrano e si impegnano a 
mantenere una totale riservatezza 
rispetto alle informazioni ed alle si-
tuazioni di cui vengono a conoscenza. 
Nella relazione di aiuto essi attuano 
un accompagnamento riservato e 
discreto, non impositivo, reciproca-
mente arricchente, disponibile ad 
affiancare l’altro senza volerlo condi-
zionare o sostituirvisi. I volontari 
valorizzano la capacità di ciascuno di 
essere attivo e responsabile protago-
nista della propria storia. 

 
16. I volontari impegnati nei servizi pub-

blici e in organizzazioni di terzo setto-
re, costituiscono una presenza prezio-

sa se testimoniano un "camminare 
insieme" con altre competenze e 
profili professionali in un rapporto 
di complementarietà e di mutua 
collaborazione. Essi costituiscono 
una risorsa valoriale nella misura 
in cui rafforzano le motivazioni 
ideali, le capacità relazionali e il 
l e g a m e  a l  t e r r i t o r i o 
dell’organizzazione in cui operano. 

 
17. I volontari ricevono dall’organismo 

di appartenenza o dall’Ente in cui 
prestano servizio copertura assicu-
rativa per i danni che subiscono e 
per quelli economici e morali che 
potrebbero causare a terzi nello 
svolgimento della loro attività di 
volontariato. Per il principio della 
gratuità i volontari possono richie-
dere e ottenere esclusivamente il 
rimborso delle spese realmente 
sostenute per l’attività di volonta-
riato svolta. 

 
LE ORGANIZZAZIONI DI  

VOLONTARIATO 
 
18. Le organizzazioni di volontariato si 

ispirano ai principi della partecipa-
zione democratica promuovendo e 
valorizzando il contributo ideale e 
operativo di ogni aderente. È com-
pito dell’organizzazione riconosce-
re e alimentare la motivazione dei 
volontari attraverso un lavoro di 
inserimento, affiancamento e una 
costante attività di sostegno e su-
pervisione. 

 
19. Le organizzazioni di volontariato 

perseguono l’innovazione socio-
culturale a partire dalle condizioni 
e dai problemi esistenti. Pertanto 
propongono idee e progetti, ris-
chiando e sperimentando interven-
ti per conto della comunità in cui 
operano. Evitano in ogni caso di 
produrre percorsi separati o segre-
ganti e operano per il miglioramen-
to dei servizi per tutti. 

 
20. Le organizzazioni di volontariato 

collaborano con le realtà e le istitu-
zioni locali, nazionali e internazio-
nali, mettendo in comune le risor-
se, valorizzando le competenze e 
condividendo gli obiettivi. Promuo-
vono connessioni e alleanze con 
altri organismi e partecipano a 
coordinamenti e consulte per ela-
borare strategie, linee di intervento 
e proposte socio-culturali. Evitano 
altresì di farsi carico della gestione 
stabile di servizi che altri soggetti 
possono realizzare meglio. 
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21. Le organizzazioni di volontariato 

svolgono un preciso ruolo politico e 
di impegno civico anche parteci-
pando alla programmazione e alla 
valutazione delle politiche sociali e 
del territorio. Nel rapporto con le 
istituzioni pubbliche le organizza-
zioni di volontariato rifiutano un 
ruolo di supplenza e non rinuncia-
no alla propria autonomia in cam-
bio di sostegno economico e politi-
co. Non si prestano ad una delega 
passiva che chieda di nascondere o 
di allontanare marginalità e devian-
ze che esigono risposte anche poli-
tiche e non solo interventi assisten-
ziali e di primo aiuto. 

 
22. Le organizzazioni di volontariato 

devono principalmente il loro svi-
luppo e la qualità del loro interven-
to alla capacità di coinvolgere e 
formare nuove presenze, comprese 
quelle di alto profilo professionale. 
La formazione accompagna l’intero 
percorso dei volontari e ne sostiene 
costantemente l’azione, aiutandoli 
a maturare le proprie motivazioni, 
fornendo strumenti per la conos-
cenza delle cause dell’ingiustizia 
sociale e dei problemi del territorio, 
attrezzandoli di competenze speci-
fiche per il lavoro e la valutazione 
dei risultati. 

 
23. Le organizzazioni di volontariato 

sono tenute a fare propria una cul-
tura della comunicazione intesa 
come strumento di relazione, di 
promozione culturale e di cambia-
mento, attraverso cui sensibilizzano 
l’opinione pubblica e favoriscono la 
costruzione di rapporti e sinergie a 
tutti i livelli. Coltivano e diffondono 
la comunicazione con ogni strumen-
to privilegiando - dove è possibile - 
la rete informatica per migliorare 
l’accesso alle informazioni, ai diritti 
dei cittadini, alle risorse disponibili. 
Le organizzazioni di volontariato 
interagiscono con il mondo dei 
mass media e dei suoi operatori 
perché informino in modo corretto 
ed esaustivo sui temi sociali e cultu-
rali di cui si occupano. 

 
24. Le organizzazioni di volontariato 

ritengono essenziale la legalità e la 
trasparenza in tutta la loro attività e 
particolarmente nella raccolta e 
nell’uso corretto dei fondi e nella 
formazione dei bilanci. Sono dispo-
nibili a sottoporsi a verifica e 
controllo, anche in relazione all’orga-
nizzazione interna. Per esse traspa-
renza significa apertura all’esterno e 
disponibilità alla verifica della coe-
renza tra l’agire quotidiano e i prin-
cipi enunciati. 



za, lavoro, passioni, volon-
tariato e vita indipenden-
te, la strada è difficile ma 
ce la vogliamo fare. 

Presto , grazie alla sua 
passione per la fotografia, 
esibiremo i lavori di Azale-
a in una mostra fotografi-
ca. 
Oggi lei è la nostra nuova 
volontaria dedicata ai ban-
chetti e alle manifestazioni 
del volontariato. 
Vorremmo aiutarla a tro-
vare una sua indipenden-

La storia di Azalea 

Cosa resta da fare... 

Per  rispetto e tutela della 

privacy i nomi delle protago-

niste de “Le nostre storie”  

sono nomi di fantasia. Ab-

biamo deciso di usare per 

ognuna di loro nomi di fiori 

che esprimono la loro bellez-

za e fragilità e contempora-

neamente la loro forza e 

voglia di rifiorire ogni gior-

no. 

L'abbiamo sostenuta nelle 
denunce, l abbiamo con-
vinta che non era sola che 
noi eravamo con lei. 
Ora il percorso che sta 
facendo Azalea con la psi-
cologa dell'associazione, 
un incontro a settimana, le 
sta giovando .... Sono mesi 
che è lontana lui. 

Sta iniziando attività che 
la fanno sentire meglio, 
che le fanno ricrescere il 
suo senso di autostima. 

Cosa abbiamo fatto... 

Azalea è stata allontanata, 
grazie alla collaborazione 
di rete con altri centri an-
tiviolenza, per circa due 
mesi, il tempo necessarie 
perché il tribunale ema-
nasse un ordine di restri-
zione nei confronti dell'ex 
compagno. 
 

“ Ti abbiamo 
aspettata, lo 
sapevamo che 

saresti tornata. Ci 
sono voluti mesi 
di BOTTE infinite, 
di naso rotto, di 

denti spaccati, di 
minacce di morte, 
ma sei tornata .. 

 
È così abbiamo 
riaccolto Azalea”  
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Le nostre storie (dalla voce delle nostre volontarie)

Hai bisogno del nostro 

aiuto? 

Rivolgiti al nostro 

sportello. 

Trovi le volontarie in 

sede in Via Grieco 2 a 

Voghera nei giorni di 

Martedì e Giovedì dalle 

ore 16:30 alle ore 

18:30.  

Oppure contattaci tutti 

i giorni al numero di 

telefono 3289556295 

"Io lo amo, non posso fare 
a meno di lui ... io sto bene 
solo quando sono con lui, 
a modo suo, anche lui mi 
ama.... Ma che ci sto fare 
qui dentro? Devo tornare 
da lui, vedi continua a 
chiamarmi sul cellulare , 
se lo vedeste ... Solo allora 
potreste capire quanto mi 
ama... 
No, non ho bisogno di voi, 
mi sono sbagliata, io sto 
bene, io sto bene solo 
quando sono con lui." 
 
È così, a malincuore, ti 
abbiamo lasciata andare. 
 
Ti abbiamo aspettata, lo 
sapevamo che saresti tor-
nata. Ci sono voluti mesi 
di BOTTE infinite, di naso 
rotto, di denti spaccati, di 
minacce di morte, ma sei 
tornata .. 
 

È così abbiamo riaccolto 
Azalea, l'abbiamo riascolta-
ta come se fosse stata la 
prima volta, l'abbiamo 
riaccolta con l'entusiasmo 
di proteggerla e di accom-
pagnarla alla porta di usci-
ta dalla violenza. Si, lo am-
metto, abbiamo avuto pau-
ra di perderti, e ci hai an-
che provato quella sera 
quando hai deciso di farla 
finita.  
 
Non abbiamo un dato certo 
per quanto riguarda la per-
centuale di vittime che vie-
ne da noi e poi torna con il 
partner ma sappiamo che 
in alcuni casi, monitorati 
da noi, al rientro a casa è 
stato riferito dalle donne 
stesse un miglioramento 
della relazione col partner.  

Pensiamo che l'allontana-
mento, seppur tempora-
neo, implichi la dimostra-
zione a sé stesse e al com-
pagno di essere in grado 
di interrompere la situa-
zione violenta. La consa-
pevolezza di poter contare 
sul sostegno e l’aiuto da 
parte del centro antivio-
lenza, inoltre, rende pro-
babilmente più forti e cre-
dibili agli occhi del part-
ner queste donne”. Senza 
contare la paura che ques-
ti uomini hanno di subire 
delle conseguenze penali a 
seguito del proprio com-
portamento.  



Esiste una violenza che non è fatta di rabbia espressa, al contrario, è insidiosa, fatta di 

silenzi ostili alternati a parole pungenti. E’ una forma d’abuso antica, perpetrata in 

modo particolare tra le “sicure” mura domestiche, che lascia profonde ferite psicologi-

che: è il gaslighting una tecnica di crudele ed infida manipolazione mentale. 

Il termine deriva da un’opera teatrale del 1938 Gas light (Luci a gas, inizialmente nota 

come Angel Street negli Stati Uniti), e dagli adattamenti cinematografici di Alfred Hi-

tchcock “Rebecca – la prima moglie” del 1940 e “Angoscia” film italiano del 1944. La 

trama tratta di un marito che cerca di portare la moglie alla pazzia manipolando pic-

coli elementi dell’ambiente, e insistendo che la moglie si sbaglia o si ricorda male 

quando nota questi cambiamenti. Il titolo origina dal subdolo affievolimento delle luci 

a gas da parte del marito, cosa che la moglie accuratamente nota ma che il marito insi-

ste essere solo frutto dell’immaginazione di lei. 

Da qui, il termine gaslighting è utilizzato per definire un crudele comportamento ma-

nipolatorio messo in atto da una persona per far si che l’altra dubiti di se stessa e dei 

suoi giudizi di realtà fino a sentirsi confusa, sbagliata. 

Gaslighter, viene definito colui che mette in atto tale manipolazione mentale, minan-

do alla base ogni certezza e sicurezza del partner, agendo come un vero e proprio la-

vaggio del cervello, che mette la vittima in condizione di pensare di meritare quella 

punizione e di avere colpa per aver sbagliato. Questo tipo di violenza è insidiosa, sotti-

le, a volte giustificata dalla stessa vittima come si può leggere. E’ una violenza gratuita 

e persistente, somministrata a dosi quotidiane, ed ha la capacità di “annullare” la ca-

pacità di giudizio e autonomia valutativa la persona che ne è bersaglio. 

La ricerca dimostra che nella stragrande maggioranza dei casi la vittima e il gaslighter 

sono quasi sempre partner o parenti stretti. 

In numerosi casi il comportamento di gaslighting è adottato dal coniuge abusante per 

punire o allontanare l’altro quando si vivono rapporti coniugali conflittuali, insoddi-

sfazioni personali e relazioni extraconiugali. 

Il gaslighting è una forma di violenza che nasce anche all’interno di rapporti prece-

dentemente costruiti sull’amore. Poi, accade che una frustrazione alla quale non si sa 

adeguatamente reagire, mette in crisi la sicurezza e la fiducia che ripone in sé il mani-

polatore e tutto crolla: l’amore è sostituito dalla cattiveria gratuita e dalle molestie. 

Esempi di cattiveria: 

“Sei grassa! (magra, brutta, ecc..)”, “ Scusatela, mia moglie è una deficiente!”, “ Sbagli 

sempre tutto! Non ne fai una giusta!”, “ Ma come non ti ricordi! Me l’hai detto proprio 

tu!”, “ Non me l’hai mai detto! Te lo sarai immaginato!”, “ Le tue amiche sono insigni-

ficanti, proprio come te!”, “ Se ti lascio rimarrai sola per tutta la vita!”, “ Tu non sei 

nessuno!” 

Messaggi dunque di svalutazione, ingiunzioni che feriscono emotivamente e l’anima, 

ancor di più se pronunciati alla presenza di altre persone come fosse una pubblica 

umiliazione. Il gaslighter sa come ferire, e prova godimento dagli effetti del suo com-

portamento. 

 

Gaslighting, una forma di violenza psicologica  
 di Teresita Forlano 
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Il gaslighting è una tecni-

ca di crudele ed infida mani-

polazione mentale messo in 

atto da una persona per far 

si che l’altra dubiti di se 

stessa e dei suoi giudizi di 

realtà fino a sentirsi con-

fusa, sbagliata. 

 

Esempi di messaggi di 

svalutazione del 

gaslighter:  

“Sei grassa! (magra, 

brutta, ecc..)”, “ 

Scusatela, mia moglie è 

una deficiente!”, “ Sbagli 

sempre tutto! Non ne fai 

una giusta!”, “ Ma come 

non ti ricordi! Me l’hai 

detto proprio tu!”, “ Non 

me l’hai mai detto! Te lo 

sarai immaginato!”, “ Le 

tue amiche sono 

insignificanti, proprio 

come te!”, “ Se ti lascio 

rimarrai sola per tutta la 

vita!”, “ Tu non sei 

nessuno!” 

 

IL PUNTO 

Segue a pag. 4 

http://www.stateofmind.it/tag/abusi-e-maltrattamenti/
http://www.stateofmind.it/tag/violenza/
http://www.stateofmind.it/?s=amore+-+RELAZIONI+SENTIMENTALI


 

Esistono tre categorie di manipolatori: 

a) l’affascinante. E’ probabilmente il più insidioso, sottopone la sua vittima ad una 

continua doccia scozzese. Alterna silenzi ostili e tremende pungolature a momenti 

d’alluvione d’amore e lusinghe. Si può solo immaginare l’atmosfera di disorientamento 

che pervade la vittima. 

b) Il bravo ragazzo. Che sembra avere a cuore solo il bene della vittima ma in realtà 

è un egoista camuffato da persona altruista. E’ sempre attento ad anteporre i propri 

bisogni, il proprio tornaconto personale a quello della vittima, anche se riesce a dare 

un’impressione opposta. 

c) L’intimidatore. E’ il contrario dei manipolatori precedenti e, sicuramente, il più 

diretto. Non si preoccupa di nascondersi dietro false facciate. Rimprovera apertamente 

la vittima, fa battute sarcastiche su di lei, l’aggredisce esplicitamente. 

Lo scopo del comportamento di gaslighting, comune alle tre categorie di manipolatori, 

è ridurre la vittima a un totale livello di dipendenza fisica e psicologica, annullando la 

sua capacità di autonomia e responsabilità. La persona vittima si troverà imprigionata 

da questo comportamento e, lentamente, le sue resistenze si affievoliranno sino a 

scomparire del tutto, diventando inconsapevole complice del suo aguzzino. 

In questo sprofondamento nell’abisso la vittima attraverserà tre fasi successive: 

a) La prima fase sarà caratterizzata da una distorsione della comunicazione. Il 

perseguitato non riuscirà più a capire il persecutore. I “dialoghi” saranno caratterizzati 

da silenzi ostili, alternati da piccature destabilizzanti. La vittima si troverà così diso-

rientata, confusa nella nebbia. 

b) La seconda fase sarà caratterizzata da un tentativo di difesa. La vittima cercherà 

di convincere il suo abusante che quello che dice non corrisponde alla verità; proverà 

ad instaurare un dialogo, ostinato, con la speranza che ciò serva a far cambiare il com-

portamento del gaslighter. La vittima si sentirà come investita da un compito basilare: 

le sue capacità d’ascolto e di dialogo riusciranno a far cambiare l’abusante. 

c) La terza fase è la discesa nella depressione. La vittima si convincerà che ciò che 

l’abusante dice nei suoi confronti corrisponde a verità, si rassegna, diventa insicura ed 

estremamente vulnerabile e dipendente. In questa fase la perversione relazionale rag-

giunge l’apice: la violenza si cronicizza e la vittima si convince della ragione e anche 

della bontà del manipolatore che, spesso, viene anche idealizzato. 

In chiusura alcuni riferimenti clinici e popolari. 

La psicologa Martha Stout (2005) sostiene che i sociopatici usano frequentemente tat-

tiche di gaslighting. I sociopatici trasgrediscono coerentemente leggi e convenzioni 

sociali, e sfruttano gli altri, ma sono anche tipicamente bugiardi credibili che negano 

coerentemente ogni misfatto. Così, alcune vittime di sociopatici possono dubitare della 

propria percezione. 

Jacobson e Gottman (1998) riferiscono che alcuni mariti violenti potrebbero usare il 

gaslighting sulle proprie mogli, anche negando fermamente di aver mai commesso al-

cun atto di violenza. 

Gli psicologi Gass e Nichols (1988) usano il termine gaslighting per descrivere una di-

namica osservata fra coniugi in alcuni casi di adulterio. I terapeuti di sesso maschile 

possono contribuire al disagio delle pazienti femminili mal interpretando i loro com-

portamenti. I comportamenti di gaslighting del marito forniscono una ricetta per il 

così detto crollo psicologico per alcune donne e il suicidio in alcune delle peggior situa-

zioni. 

I componenti della Famiglia Manson nei crimini compiuti durante la fine degli anni 

sessanta entravano nelle case senza rubare nulla, ma spostavano i mobili per turbare i 

residenti. 
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Secondo Jacobson e 

Gottman i 

comportamenti di 

gaslighting del marito 

possono determinare 

forniscono il così detto 

crollo psicologico per 

alcune donne e il 

suicidio in alcune delle 

peggior situazioni. 

Segue da pag. 3 

Esistono  tre tipi di manipo-

latori:  

L’affascinante 

Il bravo ragazzo 

L’intimidatore 

Lo scopo del comportamen-

to di gaslighting, comune 

alle tre categorie di manipo-

latori, è ridurre la vittima a 

un totale livello di dipenden-

za fisica e psicologica, an-

nullando la sua capacità di 

autonomia e responsabilità.  

http://www.stateofmind.it/tag/linguaggio/
http://www.stateofmind.it/tag/depressione/
http://www.stateofmind.it/tag/suicidio/
http://www.stateofmind.it/tag/suicidio/


Solo 20 anni, ma un coraggio da leone. Pradnya Mandhare, una studentessa 
indiana, è stata aggredita mentre tornava a casa dalle lezioni. Un uomo le si è 
avvicinato alla fermata del treno, ha tentato di molestarla. Lei, dapprima ha 
provato a spostarsi, ma presa per un braccio dal molestatore, non ha esitato ad 
afferrargli i capelli, trascinandolo dalla polizia.  
L'episodio è avvenuto sotto gli occhi indifferenti di oltre 50 persone. Pradnya 
non riusciva a credere che nessuno di loro tentasse di intervenire. Allora ci ha 
pensato da sé a difendersi dal malintenzionato e ora è diventata un'eroina, in 
un Paese che combatte quotidianamente contro la violenza sulle donne.  
"Quando quest’uomo ha provato a toccarmi, ho tentato di scansarmi. Lui mi ha 
afferrato per un braccio. Mi sono come immobilizzata per qualche secondo, poi 
però ho iniziato ha colpirlo", ha raccontato ai giornali locali. "Se ne stavano lì 
in piedi a guardarmi, ma nessuno mi ha dato una mano, così l'ho colpito con la 
mia borsa. Puzzava ed era sporco, non volevo toccarlo. Per questo l’ho preso 
per i capelli, non volevo la facesse franca, volevo che fosse punito". 
L'ha trascinato dalla polizia e nonostante l'uomo le chiedesse di lasciarlo anda-
re, che sarebbe andato spontaneamente dagli agenti, Pradnya non ha mollato 
la presa: "Non mi sono fidata. Io non mi vedo come un'eroina", ha detto, "ma 
penso anche che noi donne dovremmo prendere posizione e far sì che gli uomi-
ni sappiano che non possono semplicemente fare quello che vogliono e trattar-
ci come oggetti da utilizzare quando ne hanno voglia". L’uomo - Chevan Cho-
wdee, 25 anni - è stato arrestato, e aspetta il processo. E ora Pradnya lancia un 
appello: "Nessuno dovrebbe avere paura di denunciare i propri aggressori", 
dice. "Le donne non devono restare in silenzio. Molte pensano che andare alla polizia in questi casi sia un disonore. 
Io penso invece che sia necessario alzare la voce per dare a questa gente una lezione". 

Prende per i capelli il suo aggressore e lo trascina dalla polizia. Il 

coraggio di Pradnya: "Le donne non devono restare in silenzio" 
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Donne il sella ! 

In Afghanistan quaranta donne hanno deciso di sfidare le regole della tradizione e di partecipare alle gare in-
ternazionali di ciclismo.  

La squadra si allena senza nessuno stipendio, e sfidando 
gli insulti e le minacce di cui spesso le atlete sono bersa-
glio e che le costringono ad allenarsi fuori città, dove 
l’abbigliamento sportivo non provoca le reazioni dei pas-
santi. Reazioni che possono essere anche pericolose: re-
centemente la capitana della squadra è stata gettata a 
terra da un automobilista che l’ha strattonata mentre 
pedalava.  
Abdul Sadiq Sadiqi, l’allenatore e presidente della Fede-
razione ciclistica afgana, è ottimista, ma le sue atlete san-
no che la strada è ancora lunga: “Per noi il nostro allena-
tore è uno scudo. Senza di lui non potremmo correre”, 
dice Malika Yousufi, che è determinata a diventare la 
prima afgana a partecipare al Tour de France.  
 

Notizie in breve dall’Italia  
e dal mondo 

http://www.ndtv.com/mumbai-news/fearless-girl-stands-up-to-molester-drags-him-to-cops-747887


Venerdì 10 aprile, presso il Museo Storico “G. Beccari”di via 

Gramsci si tenuto l’ incontro, patrocinato dalla dottoressa Marina 

Azzaretti, assessore alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di 

Voghera e organizzato dall’Associazione C.H.I.A.R.A., che  ha vi-

sto protagoniste alcune classi di studenti della città, a chiusura di 

un interessante progetto dedicato alle scuole locali. 

Titolo e tema del dibattito è stato “Uno sguardo dentro, tra diver-

sità, rispetto e conflitto” ed è stato condotto dai ragazzi stessi gui-

dati dal dj Stefano Fisico di Radio Italia Solo Musica Italiana e opinionista sportivo di Telelombardia, con il sup-

porto delle volontarie dell’Associazione, promotrice dell’iniziativa partita nel novembre scorso e dedicata alla sen-

sibilizzazione dei più giovani sul tema della violenza di genere. 

Convinta che la prevenzione sia una delle strade percorribili nella lotta contro la violenza, l’associazione Chiara ha 

pensato ad un progetto destinato ai ragazzi delle scuole superiori, in particolare hanno raccolto l’invito le classi IV 

di quattro istituti (“G.Galilei”, “Maserati”, “Baratta” e “Sacra Famiglia”), che hanno aderito al progetto, affrontan-

do un tema tanto delicato attraverso lavori in gruppo e giochi interattivi sulla definizione dei ruoli in famiglia e 

nella relazione con gli altri.  

Tutti sappiamo quanto luoghi comuni e stereotipi vincolino i nostri comportamenti e il nostro giudizio sociale, 

soprattutto in un’età in cui le convinzioni del gruppo hanno una valenza più forte di quelle personali. Con tutte le 

conseguenze che purtroppo ne derivano.  

I giovani hanno saputo mettersi in gioco e al termine delle 7 ore di confronto con le volontarie che hanno condotto 

il progetto, hanno pensato a un modo concreto per dare voce e visibilità alle loro riflessioni producendo dei video  

che sono stati presentati in questa occasione in cui si sono inoltre condivisi, discussi e analizzati i risultati degli 

incontri svolti. Per capire i ragazzi di oggi, immaginando gli uomini e le donne di domani. 

La lotta alla violenza sulle donne si 

impara anche a scuola.  
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Notizie dall’Associazione 

A sinistra alcuni mo-

menti dell’iniziativa 

con il Dj Stefano Fisico 

e  le nostre volontarie 

(Cinzia Carniglia, An-

na Porrello e Sabina 

Gorini) 

 

 

 

A destra la Dottoressa 

Marina Azzaretti, as-

sessore alla Cultura e 

Pari Opportunità del 

Comune di Voghera . 



Siamo a buon punto, sì. La ristrutturazione della nostra casa prosegue, 

lenta e inesorabile. 

Siamo molto contente dei risultati ottenuti, dall’impianto idraulico, 

all’imbiancatura e sistemazione delle pareti. Grazie all’aiuto di vecchi e 

nuovi amici che ci hanno dato una mano a ridare vita a una casa a dir po-

co fatiscente. Ma qualcosa ancora resta da fare … gli infissi soprattutto … 

finestre, tapparelle, la riverniciatura delle porte interne e poi la certifica-

zione dell’impianto elettrico. 

Un migliaio di euro, basterebbero. Sono tanti, lo sappiamo bene, ma non 

impossibili. 

DATECI UNA MANO, VOI CHE LEGGETE e che condividete con noi un sogno. 

Quello di dare una casa, protetta e sicura, alle Chiara che busseranno alla nostra porta. 

Incontro al Centro Anziani di Voghera 
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Notizie dall’Associazione 

Un mattone per Casa C.H.I.A.R.A. 

Inno alla vita: mostra fotografica 

Il FOTOCLUB IMMA-
GINIRIA DLF VO-
GHERA (gruppo foto-
grafico che propone la 
fotografia come prati-
ca ricreativa e cultu-
rale ed è sensibile ai 
temi attuali della so-
cietà)in collaborazio-
ne con l’associazione 
C.H.I.A.R.A. ha rea-
lizzato una mostra 
fotografica intitolata 
“Inno alla vita”. 
Il progetto realizzato 
da Caterina Danese 

invitava a riflettere sul dramma della violenza sulle donne proponendo 
immagini volte a valorizzare la donna in tutte le sue sfaccettature ed a far 
comprendere che la donna e' vita, sensibilita', fragilita', umanita', gioia, 
forza, cardine e che per tutti questi motivi nessuno dovrebbe più permet-
tersi di danneggiare la sua essenza con la violenza o costringendola a vive-
re una vita che non ha scelto. 
L’esposizione delle foto (realizzate da Caterina Danese e Simona Miatton) 
ha avuto luogo dal 10 Marzo al 4 Aprile presso il Bar Obiettivo Caffè (che 
ringraziamo per la preziosa ospitalità e la sensibilità dimostrata) in Via XX 
Settembre n°57 a Voghera e verrà in futuro riproposta in altre sedi per 
permettere ancora di ammirare le bellissime immagini che dimostrano 
quanto la donna sia un essere prezioso e speciale.  

Vuoi aiutarci a realizzare i 

nostri progetti?  

Sostieni l’Associazione! 

Puoi farlo diventando 

nostro socio, con una 

donazione liberale oppure 

devolvendo 

all’associazione il 5 x 1000 

nella tua dichiarazione dei 

redditi.  

Troverai tutte le istruzioni 

per farlo all’ultima pagina 

del Notiziario o sul nostro 

sito internet: 

http://

associazionechiara.com 



Da leggere: 

Pagina 10 A l i  di  f a rf al l a  Volume 1,  Numero 2  

C.H.I.A.R.A. consiglia: 

LA DONNA PERFETTA E’ UNA 

STRONZA 

Di Anne-Sophie Girard e Marie-Aldine 

Girard 

EDITORE: Piemme 

ANNO: 2014 

La donna perfetta è quella che ha sempre le ma-

ni perfette, che si ciba di semi e insalate, fa va-

canze bellissime e sta in bilico sul tacco 12 per 

ore sostenendo che sono pantofole. Insomma la 

donna perfetta è simpatica come un'unghia 

spezzata prima del party di Capodanno. Per le 

donne imperfette, cioè tutte noi, questo libro è 

un manuale di sopravvivenza che copre tutte le 

voci dello scibile femminile: dalla gelosia tra 

amiche a come venire bene in foto barando un 

po', da qual è la distanza di sicurezza dalla cio-

tola delle noccioline a come reagire di fronte a 

un neonato brutto. Non c'è complesso o senso 

di colpa di quelli da cui le donne normali sono 

afflitte che non venga affrontato e depotenziato 

efficacemente da questo indispensabile vade-

mecum. Un libro da regalare a tutte le bambine, 

ragazze, donne come antidoto all'ansia da pre-

stazione imposta dagli standard di oggi. 

Da vedere:  

DIFRET– IL CORAGGIO PER 
CAMBIARE 

Di Zeresenay Mehari 

GENERE: Drammatico 
ANNO: 2014 

DURATA: 99 min  

Il film, ambientato nel 1996 in Etiopia,  rac-

conta la storia vera di Hirut, quattordicenne 

di Addis Abeba che viene  rapita da un grup-

po di uomini mentre torna da scuola. Nel 

tentativo di fuggire, ucciderà con una fucila-

ta il mandante nonché aspirante sposo, per-

ché in Etiopia la “telefa” , il rituale del rapi-

mento e del matrimonio tramite violenza, è 

tradizione tuttora diffusa. Nucleo del film , 

coprodotto da Angelina Jolie e bandito in 

Etiopia, sono due temi forti: la ribellione di 

Hirut alle regole ancestrali della sua comu-

nità e la battaglia legale di Meaza Ashenafi, 

giovane donna  avvocato e attivista, per sal-

vare la ragazza dalla vendetta e dal carcere a 

vita. 

http://www.primissima.it/film/star/Zeresenay%20Mehari/
http://www.comingsoon.it/film/drammatico/
http://www.comingsoon.it/film/2013/


 
Diventa Nostro Socio:  

 versando la quota associativa (20 euro socio ordinario 
oppure 50 euro socio sostenitore) tramite bonifico verso 
il conto corrente dell’Associazione all’ IBAN IT92 F076 
0111 3000 0102 3026 659 specificando nella cau-
sale “rinnovo tessera associativa” 

 Collegandoti al nostro sito: http://
associazionechiara.com e accedendo alla sezione 
“Iscrizioni-tessere associative” 

 Venendoci a trovare alla sede dell’ Associazione 
C.H.I.A.R.A. a Voghera in Via Grieco n°2 (palestra di 
Pombio) nei giorni ed orari di apertura dello sportello 
(martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle 18:30)  

 
Fai una donazione: 

 tramite bonifico verso il conto corrente 
dell’Associazione all’ IBAN IT92 F076 0111 3000 
0102 3026 659  

 

Dona il tuo cinque per mille a: 

 ASSOCIAZIONE C.H.I.A.R.A. Onlus 

CF 95032630188 

Via Grieco, 2—Voghera  

Tel 3289556295 

Gruppo Facebook: C.H.I.A.R.A. 

Pagina Facebook:  

Chi Ha Invano Atteso Riceverà Aiuto Chiara 

Indirizzo email:  

gruppochiara@gmail.com 

Sito Internet: http://associazionechiara.com 

La posta di C.H.I.A.R.A. 

A l i  d i  far fa l l a:  no tiz iar io  
d e l l ’As so c ia z ione  C.H.I .A. R.A .  On l us  

Contattaci:  

Sostienici: 

Continuate a scriverci e 

sostenerci! 

 

 

 

Vuoi contattare 

l’Associazione? 

Vuoi farci delle domande? 

Vuoi raccontarci la tua 

storia o condividere una 

tua esperienza? 

Scrivici! Questo spazio 

sarà dedicato a te e alle 

nostre risposte! 

 

 

Indirizza la tua posta a:  

La Posta di C.H.I.A.R.A. 

Associazione C.H.I.A.R.A. 
Onlus  

Via Grieco, 2 

27058 Voghera  

Oppure invia una mail 
a: 

gruppochiara@gmail.com 

Specificando nell’oggetto: 

La Posta di C.H.I.A.R.A. 

 

Per favore specifica se non 
vuoi che la tua lettera o il 
tuo nome vengano pubbli-
cati. 

Grazie della collaborazione. 

Ciao, 

ho visto il primo numero di 
Ali di Farfalla, è proprio 
bello! volevo fare i compli-
menti a tutte per quello che 
state facendo,  siete vera-
mente  brave e potete esse-
re orgogliose di voi! 

Ne darò una copia a mia 
mamma. 

Luisa  

 

L’Associazione C.H.I.A.R.A. e 
la Redazione di “Ali di Farfal-
la” ringrazia Luisa e gli altri 
amici che ci hanno inviato 
complimenti e apprezzamen-
ti per il nostro Notiziario. 
Speriamo di non deludervi 
con il numero 2 e con i pros-
simi che verranno . 

http://associazionechiara.com
http://associazionechiara.com
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com/iscrizioni-tessere-associative/
http://associazionechiara.com

