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"La violenza può essere caratteriz-
zata da una serie distinta di azioni 
fisiche, sessuali, di coercizione eco-
nomica e psicologica che hanno 
luogo all’interno di una relazione 
intima attuale o passata. Si tratta 
di una serie di incontri condotte che 
comportano nel breve e nel lungo 
tempo un danno sia di natura fisica 
sia di tipo psicologico ed esistenziale 
"( A. C. Baldry, 2006). 
 
Come  può un politico soste-

nere che  "per C.H.I.A.R.A è 

stato fatto molto" ?  

Cosa intende per 

C.H.I.A.R.A.? 

Un associazione? 

Un gruppo di donne volon-

tarie?  

Un servizio alla popolazio-

ne? 

In realtà mi sento proprio di 

dire che l'attività della nostra 

Associazione, svolta da un 

gruppo di volontari, è per-

fettamente un servizio svolto 

per la popolazione. 

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

Si riconosce nell’ottica della 
differenza di genere, che 
ritiene la violenza alle don-
ne e ai minori, una violenza 
che ha radici nella dispari-
tà di potere tra i sessi 

Gestisce l’accoglienza telefo-
nica e diretta di donne e  
donne con minori che han-
no subito violenza e svolge 
attività finalizzate a contra-
starlo la violenza 

Svolge attività prevalente-
mente rivolta a contrastare 
tutte le forme di violenza 
(fisica, psicologica, sessua-
le, economica, stalking) e 

sostiene progetti di donne 
e  donne con minori che 
vivono situazioni di tempo-
raneo disagio e difficoltà. 

Realizza quella metodologia 
di accoglienza, che si basa 
sulla relazione tra donne e 
che implica un positivo 
rispecchiamento del pro-
prio genere, 

Cristina Boffelli  
Presidente dell’Associazione 

C.H.I.A.R.A. 

L’editoriale del nostro Presidente 

L’associazione 

C.H.I.A.R.A, con sede le-

gale a Voghera in Via Pla-

na, 97, nasce il 20 giugno 

2013 come proposta e de-

siderio di un gruppo di 

donne per rispondere alla 

richiesta di bisogno del 

territorio. 

L’associazione come Mis-

sion si impegna a: 

istituire un Centro Anti-

violenza dove accogliere le 

donne vittime di violenza 

e di maltrattamento fami-

liare ed extrafamiliare o 

che vivono una situazione 

di disagio e fornire soste-

gno e aiuto; inoltre, nel 

rispetto dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione 

delle donne, individuare 

percorsi di uscita da situa-

zioni di violenza e maltrat-

tamento attraverso: soste-

gno psicologico, consulen-

za legale, consulenza per 

la ricerca di un’attività 

lavorativa, ospitalità in 

struttura protetta e qua-

lunque intervento volto ad 

interrompere le situazioni 

di maltrattamento, violen-

za disagio. 
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L’editoriale del nostro Presidente  
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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.  

cioè un riconoscimento reciproco del-
le proprie competenze e del proprio 
valore e un rimando alle donne della 
forza del nostro progetto che possa 
contrastare il senso di impotenza che 
spesso le donne possono provare in 
queste situazioni. Il percorso di uscita 
della violenza verrà negoziato e rine-
goziato in un continuo processo di 
reciprocità. 

Fornisce strumenti ed informazioni cir-
ca i diritti, le risorse, le strategie al 
fine di restituire alle donne autonomia 
e consapevolezza. 

Realizza studi e ricerche volte ad appro-
fondire il fenomeno della violenza e 
del maltrattamento alle donne in ogni 
sua manifestazione al fine di attuare 
progetti ed iniziative volte a contrasta-
re tali fenomeni. 

Attua iniziative culturali quali convegni, 
seminari, dibattiti ed altre forme di 
divulgazione volte ad informare sul 
fenomeno del maltrattamento e della 
violenza familiare ed extrafamiliare 
alle donne e  donne con minori 

Sensibilizza l’opinione pubblica ad una 
riflessione sul fenomeno del maltrat-
tamento e della violenza familiare ed 

extrafamiliare al fine di fare 
un’attività di prevenzione su tali 
fenomeni e promuovere cambia-
menti culturali. 

Svolge attività di formazione sul 
problema della violenza e del 
maltrattamento familiare ed e-
xtrafamiliare alle donne e  alle 
donne con minori. 

Costituisce un gruppo di riflessione 
e studio permanente sulla diffe-
renza di genere, la violenza ed il 
maltrattamento familiare ed e-
xtrafamiliare alle donne, che 
condividano e aderiscano alle 
finalità dell’Associazione e al suo 
Statuto. 

Ma a questo punto mi sorge una 
domanda: cosa intendeva il politico 
con quel MOLTO? 

Segue da pag. 1 



È così come dice la canzone di Fio-
rella Mannoia, "Io non ho paura" 
 

Il tempo non ti aspetta  
 

Ferisce questa terra dolce e diffidente  
 

Ed ho imparato a comprendere  
l'indifferenza che ti cammina accanto  

 
Ma le ho riconosciute in tanti occhi le 

mie stesse paure  
 

Io non ho paura  
 

Di quello che non so capire  
 

Io non ho paura  
Di quello che non puoi vedere  

 
Io non ho paura  

 
Di quello che non so spiegare  

 
Di quello che ci cambierà 

La storia di Primula (la rivincita) 

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. 

Cosa abbiamo fatto... 

A che punto siamo invece ora: 
L'atto di divorzio è ormai definitivo, 

attraverso il Consolato, Primula 
potrà riavere il suo cognome origi-
nale paterno. 

Oggi ha trovato un lavoro stabile che 
le consente dignitosamente di 
condurre una vita propria in piena 
autonomia. 

Non ci sentiamo ancora di abbando-
narla: la lasciamo volare te-
nendola un po' per la punta 
delle ali. 

Recentemente ha voluto autonoma-
mente fare ritorno presso la sua fa-
miglia di origine, con l'intento forte e 
chiaro di dimostrare a tutti quanti 
che lei non ha più paura, che ha 
conquistato la sua piena libertà di-
gnitosa di rispetto. 
Avanti tutta Primula, ti voliamo in 
fianco ancora per poco fino a quando 
sarai in grado di dirci: Non ho più 
paura posso volare da sola, se 
volete, qualche volta facciamo 
un volo in compagnia. 

“Avanti tutta 
Primula, ti 
voliamo in fianco 
ancora per poco 
fino a quando 
sarai in grado di 
dirci: Non ho più 
paura posso 
volare da sola, se 
volete, qualche 
volta facciamo un 
volo in 
compagnia”. 
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Le nostre storie (dalla voce delle nostre volontarie)

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.  

Sono passati circa 10 mesi dal 
nostro primo incontro con 
Primula nel giugno 2015 
(precisamente il 14). 
Il tempo ha ormai cambiato 
tante  cose ma ci eravamo 
lasciati (N 3 di settembre 
2015 di Ali di farfalla), con 
i seguenti obiettivi: 
Cosa dobbiamo ancora fare: 
Siamo in attesa di ricevere il 
documento definitivo di di-

vorzio. Abbiamo mediato con 
il marito rimanendo nella 
speranza di ricevere al più 
presto l'atto definitivo. 
Ora l'obiettivo più grande è il 
volgersi alla piena autonomi-
a di Primula. 
Poter accantonare del dena-
ro per andare a vivere in una 
abitazione che la renda indi-
pendente. 

Poter condurre una vita libe-
ra da ragazza/donna e non 
da mezzo di sostentamento 
per una famiglia povera.  



L’UNIFEM è il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo delle Donne. Creato nel 

1976, il Fondo fornisce assistenza finanziaria e organizzativa per soluzioni innovative 

dirette a promuovere il progresso delle donne e l’eguaglianza di genere, al fine di otte-

nere una pari collaborazione tra uomini e donne nella costruzione e nello sviluppo 

della società (maggiori informazioni al sito www.unwomen. org).   

Il Fondo delle Nazioni Unite in favore delle donne fornisce assistenza finanziaria e 

tecnica a programmi e strategie mirati alla promozione dell'uguaglianza di genere e 

all'empowerment delle donne. Il lavoro dell'UNIFEM si basa sulla premessa della esi-

stenza del diritto fondamentale di ogni donna ad una vita libera da discriminazioni e 

violenze di ogni tipo. 

L'UNIFEM concentra le sue attività in 5 aree di intervento (riduzione della povertà e 

dell'esclusione femminile; lotta alla violenza contro le donne; riduzione della diffusio-

ne di HIV/AIDS tra donne e bambine; governance femminile; operazioni di peace-

building) e si avvale del sostegno e della collaborazione dei Comitati Nazionali UNI-

FEM sparsi in tutto il mondo.  

Da qualche anno l’UNIFEM, insieme ad un cospicuo numero di organizzazioni non 

governative impegnate per i diritti delle donne, presenta la campagna  “16 Days of 

Activism against Gender Violence” (16 giorni di attivismo contro la violenza di genere) 

che si svolge dal 25 novembre (Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne) al 10 dicembre (Giornata Mondiale per i Diritti Umani). Tali due da-

te sono state scelte per collegare simbolicamente la violenza contro le donne e i diritti 

umani, e per sottolineare che tale forma di violenza è una violazione dei diritti umani. 

questi 16 giorni sono dedicati alla realizzazione di eventi e iniziative volti a sensibiliz-

zare ed informare il pubblico e la comunità internazionale su questa problematica 

purtroppo ancora poco nota.  

È per questo che il Comitato Nazionale UNIFEM Italia onlus ha deciso di dare il pro-

prio contributo alla campagna, redigendo un documento che elenca 16 tipi di violenza 

(tante quanti i giorni di attivismo della campagna) praticati nei confronti di donne e 

ragazze. Ad ogni tipo di violenza segue una breve spiegazione del fenomeno. UNIFEM 

Italia ha creduto importante realizzare tale iniziativa per portare a conoscenza del 

pubblico violazioni ancora sconosciute e per evidenziare come anche fenomeni spesso 

considerati normali e assodati rappresentino una forma di violenza. 

 

Le 16 forme di violenza di genere secondo 

l’UNIFEM 
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L’UNIFEM è il 

Fondo delle 

Nazioni Unite per 

lo Sviluppo delle 

Donne. Creato nel 

1976  fornisce 

assistenza 

finanziaria e 

organizzativa per  

promuovere il 

progresso delle 

donne e 

l’eguaglianza di 

genere, al fine di 

ottenere una pari 

collaborazione tra 

uomini e donne 

nella costruzione 

e nello sviluppo 

della società  

IL PUNTO 

http://www.gender-budgets.org/
http://www.gender-budgets.org/
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/
http://www.unifem.org/gender_issues/hiv_aids/
http://www.unifem.org/gender_issues/democratic_governance
http://www.unifem.org/gender_issues/peace_security/
http://www.unifem.org/gender_issues/peace_security/
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La campagna  

dell’UNIFEM  “16 

Days of Activism 

against Gender 

Violence” si svolge 

dal 25 novembre 

(Giornata Mondiale 

per l’eliminazione 

della violenza contro 

le donne) al 10 

dicembre (Giornata 

Mondiale per i Diritti 

Umani). Tali due date 

sono state scelte per 

collegare 

simbolicamente la 

violenza contro le 

donne e i diritti 

umani, e per 

sottolineare che tale 

forma di violenza è 

una violazione dei 

diritti umani. 

Le 16 forme di violenza di genere:  

1. Violenza sessuale come strumento di guerra 

Nonostante le norme internazionali vietino lo stupro ad opera dei combattenti, duran-

te i conflitti le donne continuano a subire tale forma di violenza. Inoltre, nel contesto 

delle guerre etniche, la violenza sessuale assume un nuovo, terribile significato, diven-

tando una delle armi di cui i combattenti dispongono per annientare l’etnia nemica. 

Talvolta le violenze sessuali fanno parte di un disegno di abusi e intimidazioni e sono 

utilizzate dai combattenti come strumento per seminare terrore e costringere le popo-

lazioni a fuggire. Altre volte l’obiettivo è quello di provocare la gravidanza coatta delle 

donne, affinché generino figli dell’etnia del violentatore. Il fenomeno ha assunto pro-

porzioni drammatiche nelle nei conflitti dell’ex-Yugoslavia.  

 

2. Selezione del sesso prima della nascita 

Nei paesi dove la nascita di bambine è concepita come una sfortuna per la famiglia (ad 

esempio in India, a causa dei costi economici legati alla dote che una ragazza deve pos-

sedere per sposarsi), sono usuali gli aborti a seguito di ecografie che rivelano il sesso 

del nascituro. Il Governo indiano ha proibito l’uso di tecnologie diagnostiche prenatali 

e i ginecologi hanno il divieto di dare informazioni a riguardo, ma nonostante ciò alcu-

ne cliniche continuano a fornire queste informazioni dietro compensi molto alti e of-

frono assistenza per eventuali aborti. Alcuni medici hanno addirittura iniziato, illegal-

mente, a girare per i villaggi e le zone rurali, dotati di apparecchiature per determinare 

il sesso del nascituro. Una tecnologia utilizzata per migliorare la salute del feto è oggi 

divenuta, purtroppo, uno strumento che può determinare la vita o la morte di una 

bambina. 

 

3. Mutilazioni genitali femminili (MGF) 

Sono almeno 135 milioni, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le ragazze e 

le bambine che hanno subito mutilazioni sessuali e ogni anno se ne aggiungono altri 

due milioni. Le MGF sono praticate soprattutto in Africa e in alcuni paesi del Medio 

Oriente, ma anche in occidente, all’interno delle comunità di immigrati. Esistono di-

versi tipi di mutilazioni dei genitali femminili, di diversa gravità: la più innocua consi-

ste nel rimuovere il cappuccio del clitoride, mentre la più brutale è l’infibulazione, che 

consiste nella rimozione del clitoride insieme alle piccole labbra e parte delle grandi e 

nel ricucire l’apertura lasciando solo un piccolo spazio per il passaggio delle urine e del 

sangue mestruale. Nonostante i rischi per la salute ed i gravi e accertati danni psicolo-

gici e fisici, queste pratiche continuano ad essere diffuse e molte donne incoraggiano le 

proprie figlie a subirle. La motivazione addotta spesso è la volontà di salvaguardare 

l’accettazione sociale da parte della comunità e di proteggere la reputazione delle ra-

gazze. La procedura viene di solito eseguita con strumenti rudimentali ed in condizioni 

pericolose per la salute delle bambine e ragazze.  
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Nell’Africa Sub-

sahariana,  per le 

famiglie molto 

povere, il matrimonio 

di una figlia è un 

mezzo economico per 

sopravvivere. Le 

ragazze spesso sono 

date in sposa prima 

di raggiungere la 

pubertà, e a  causa 

della loro giovane 

età, i loro corpi non 

sono pronti per 

affrontare una 

gravidanza e ciò 

comporta gravi rischi 

per la loro salute e 

per quella dei loro 

bambini. 

4. Rogo della sposa e altre forme di violenza legate alla dote 

La religione induista prevede che la moglie segua il marito anche nella morte: nel sati, 

rito vietato nel 1829 ma ancora diffuso, la vedova muore arsa sulla pira funeraria, in-

sieme al corpo del marito defunto. Nel 2006, nelle regioni del Madhya Pradesh e del 

Rajastan c’è stata un’escalation di tale fenomeno: oggi il sati è considerato un crimine, 

ma non sono poche le donne disposte a raggiungere i loro sposi nel fuoco: ciò è dovuto 

alla deprecabile condizione sociale della vedova, spinta dai parenti del marito a vivere 

di elemosine nei luoghi sacri, per non essere di peso alla famiglia che la dovrebbe man-

tenere. 

L’arretratezza culturale favorisce sicuramente un atteggiamento mentale ancora forte 

nelle aree rurali, dove le autorità civili e la polizia, per non parlare dei politici ultrareli-

giosi, sono vittime della stessa logica e contribuiscono a mantenere in vita un fenome-

no del tutto irrazionale.  

 

5. Matrimoni precoci 

Nei villaggi rurali dell’Africa Sub-sahariana, le ragazze spesso sono date in sposa prima 

di raggiungere la pubertà, all’uomo prescelto dal padre, spesso molto più anziano della 

ragazza. Purtroppo per le famiglie molto povere, il matrimonio di una figlia è un mezzo 

economico per sopravvivere. Le ragazze però non ricevono alcuna informazione sulla 

salute riproduttiva, la contraccezione o le malattie sessualmente trasmissibili. A causa 

della loro giovane età, i loro corpi non sono pronti per affrontare una gravidanza e ciò 

comporta gravi rischi per la loro salute e per quella dei loro bambini. 

 

6. Crimini d’onore 

I crimini d’onore sono diffusi nel mondo arabo-musulmano e nel sub-continente india-

no. Donne e ragazze vengono uccise in nome dell’onore, dell’amore, della gelosia o del-

la passione, nell’ambito stesso della famiglia, perché sospettate di aver avuto rapporti 

prematrimoniali; i responsabili vengono raramente puniti in modo adeguato (la mag-

gioranza di essi è condannata a punizioni simboliche). Ciò è dovuto al fatto che, in al-

cune comunità, l’onore degli uomini dipende dalla purezza delle loro donne (siano esse 

mogli, sorelle o madri). Il comportamento delle donne è, di conseguenza, un affare di 

famiglia e non più una scelta individuale. Il “delitto d’onore” prevale maggiormente nei 

paesi a maggioranza musulmana, nonostante alcuni leader e studiosi islamici abbiano 

condannato pubblicamente questa pratica, chiarendo che non ha fondamento religio-

so. In alcuni casi, ragazze e donne sono state costrette a suicidarsi dopo la denuncia 

pubblica del loro comportamento o a seguito di minacce; altre sono state sfigurate con 

ustioni caustiche; molte di queste donne muoiono in seguito alle lesioni riportate.  

 

7. Rapimento della sposa 

Il rapimento della sposa, ancora praticato in alcune zone rurali dell’Africa sub-

sahariana, anche conosciuto come matrimonio forzato, si verifica quando la ragazza 

viene presa con la forza o l’inganno da un gruppo di uomini, che comprende anche lo 
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Nell’ultimo decennio 

centinaia di bambine 

e ragazze sono state 

rapite e costrette a 

combattere in paesi 

come Angola, Liberia, 

Mozambico, Rwanda, 

Sierra Leone, 

Uganda, Colombia, 

Guatemala, 

Cambogia, Filippine, 

Timor-Est. 

sposo, e obbligata con varie forme di violenza psicologica ad acconsentire al matrimo-

nio. Se la giovane non acconsente subito, il futuro sposo la stupra, per convincerla a 

rimanere con lui, a causa della vergogna che il subire uno stupro comporta.  

 

8. Femminicidio 

Il problema degli omicidi è all’ordine del giorno in tutta l’America Centrale, regione 

caratterizzata da alti tassi di criminalità ed impunità. Nonostante gli omicidi si verifi-

chino sia tra donne che uomini, l’alto tasso di morti femminili ha portato a coniare il 

termine “femminicidio”. Tali uccisioni sono caratterizzate da un’estrema brutalità, rea-

lizzate attraverso stupri, torture, mutilazioni, ma non ricevono alcun risalto dai media 

e spesso vengono negate. Solo in Guatemala nel 2005 sono state uccise così 665 donne. 

 

9. Rapimenti e arruolamento di bambine e ragazze combattenti durante i 

conflitti 

Troppo spesso si pensa che il problema dell’impiego dei bambini nei conflitti armati 

riguardi soltanto i ragazzi, mentre nell’ultimo decennio centinaia di bambine e ragazze 

sono state rapite e costrette a combattere in paesi come Angola, Liberia, Mozambico, 

Rwanda, Sierra Leone, Uganda, Colombia, Guatemala, Cambogia, Filippine, Timor-

Est. 

Dopo i conflitti, le bambine rischiano di essere dimenticate ed escluse dai programmi 

di disarmo e reintegrazione. Molte ritornano spontaneamente alle proprie comunità e 

non ricevono alcuna assistenza, portandosi dietro una serie di problemi psico-fisici 

irrisolti. Le giovani donne che sono state rapite o arruolate forzatamente da bambine, e 

che ritornano a casa con i “figli della guerra”, rischiano di essere rifiutate dalle famiglie 

e dalle comunità per la vergogna di aver subito uno stupro e di aver partorito dei figli 

concepiti dai rapitori. Poche ragazze ricevono cure per le malattie a trasmissione ses-

suale e ciò aumenta il rischio di infezione da HIV e della sua trasmissione a famiglie e 

comunità.  

 

10. Sterilizzazione forzata o altri pratiche riproduttive coercitive 

Uno sconcertante fenomeno sta emergendo in Uzbekistan: una campagna governativa 

segreta di sterilizzazione forzata delle donne nelle regioni rurali del Paese. Esiste infat-

ti un decreto del 2000 del Ministero della Salute che ordina la riduzione del tasso di 

natalità nelle aree rurali del Paese, suggerendo di praticare isterectomie e applicare 

spirali alle donne subito dopo il parto. L’Uzbekistan è il paese più povero tra le ex re-

pubbliche sovietiche; da qui la decisione del regime di bloccare le nascite. Ma in una 

società tradizionalista e rurale come quella uzbeca, dove le donne hanno mediamente 4

-5 figli, la persuasione non dà molti frutti. Così si è optato per la coercizione, ordinan-

do la sterilizzazione forzata. Sono stati segnalati ben 207 casi di asportazione di uteri 

sani, non motivati cioè da ragioni mediche d’emergenza e condotti senza il consenso 

delle interessate. Tale pratica provoca danni enormi alla salute fisica e mentale delle 

donne, che si sentono frustrate e menomate per il fatto di non poter più avere figli. 

Nicole Kidman, Ambasciatrice 
di Benevolenza dell’UNIFEM    
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Molte si ammalano a seguito delle operazioni e non possono più camminare né lavora-

re nei campi per lunghi periodi. 

Quello dell’Uzbekistan non è purtroppo un caso isolato; le stesse politiche sono state 

messe in atto anche in alcune zone della Cina, dell’India e dei Balcani. 

 

11. Stupro conseguente ad un appuntamento 

Tali stupri si verificano quando un uomo e una donna escono per un appuntamento e 

l’uomo mette, all’interno della bevanda della donna, una droga che fa perdere cono-

scenza alla donna, la rende fisicamente incapace di rifiutare un rapporto sessuale, e 

che le fa perdere la memoria di ciò che è successo. 

 

12. Tratta di donne e ragazze 

La tratta di donne e ragazze è un problema estremamente grave che coinvolge il paese 

di origine di queste (Nigeria, paesi dell’Est Europa) ed i paesi di destinazione. Le gio-

vani donne sono attirate con l’inganno, con la speranza di un lavoro che possa rendere 

la loro vita più dignitosa, ma una volta in Europa trovano delle organizzazioni crimina-

li che le introducono nel mondo della prostituzione, da cui è estremamente difficile 

uscire.  

 

13. Violenza domestica 

Le donne, i bambini e le bambine spesso corrono grandi pericoli proprio in famiglia, il 

luogo in cui dovrebbero essere più al sicuro. Le vittime soffrono fisicamente e psicolo-

gicamente, non sono in grado di prendere le decisioni che le riguardano, dar voce alle 

loro opinioni o proteggere loro stesse e i bambini per paura di ulteriori ripercussioni. 

La violenza domestica è un fenomeno trasversale, non riconducibile a particolari fatto-

ri sociali, economici, razziali, religiosi e risponde alla volontà di esercitare potere e 

controllo sulla vittima. La violenza domestica è quasi sempre un insieme di aggressioni 

fisiche, psicologiche e sessuali (percosse, ferite, ma anche minacce, insulti, umiliazioni, 

spesso in presenza dei figli terrorizzati e l’imposizione violenta dei rapporti sessuali) a 

cui si accompagnano spesso deprivazioni economiche (che vanno dal ridurre al mini-

mo il denaro di cui poter disporre, al prosciugamento del conto bancario, al mancato 

pagamento dell’assegno stabilito dal Giudice in sede di separazione legale).  

 

14. Molestie sessuali sul luogo di lavoro 

Richieste ripetute e insistenti di rapporti sessuali da parte di persone che possiedono 

un’autorità nell’ambiente di lavoro, e rivolte a persone di rango inferiore, costituiscono 

una molestia sessuale anche quando non siano accompagnate da atti fisici. I molesta-

tori utilizzano il loro ruolo di superiore per soddisfare una pervertita equazione: “ho 

potere e quindi posso disporre sessualmente di chi è gerarchicamente sotto di me”. 

Purtroppo questo è un fenomeno più diffuso di quanto non si creda, anche se molte 

vittime preferiscano minimizzare e subire per non aver conseguenze sulla carriera. La 

molestia presuppone che uno dei due non accetti “il gioco”, anche se si svolge solo sul 
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piano verbale, e che, dopo aver mostrato di non gradire certe attenzioni, sia costretto a 

subire pressioni, minacce o ritorsioni sul piano professionale. 

 

15. Violenza fisica da parte del proprio partner 

La violenza subita dal partner e’ la prima causa di morte e invalidità permanente per le 

donne fra i 16 e 44 anni, ancora prima del cancro, degli incidenti stradali e della guer-

ra. In Russia in un anno sono morte 13 mila donne, il 75% delle quali uccise dal par-

tner, mentre il conflitto Urss-Afghanistan nell’arco di 10 anni ha mietuto 14 mila vitti-

me. Il fenomeno della violenza sulle donne non è circoscritto a poche realtà disagiate 

come i paesi in via di sviluppo, ma è presente in tutto l’Occidente: in America ogni 4 

minuti una donna viene violentata; in Svezia, dove l’emancipazione femminile ha rag-

giunto i massimi livelli, ogni 10 giorni una donna viene uccisa. 

 

16. Sfruttamento delle collaboratrici domestiche 

La schiavitù domestica rappresenta una forma nascosta di asservimento. Sempre più 

donne lavorano come personale di servizio in economie domestiche private 

(sorveglianza di bambini e lavori domestici). Le loro condizioni di vita e lavoro sono 

contrarie alla dignità umana. Lavorano anche 18 ore al giorno, senza riposo né remu-

nerazione. Si ritrovano senza documenti, confiscati dai datori di lavoro, che le minac-

ciano e le sfruttano. Le vittime sono reclutate nei loro paesi di origine direttamente dai 

datori di lavoro, con la promessa di un impiego ben pagato, oppure tramite agenzie. 

Solitamente non conoscono né la lingua né le leggi in vigore nel paese in cui si trovano 

e l’estrema miseria che regna nei paesi di provenienza rappresenta un ulteriore fattore 

di sottomissione e paura.  

 



E' una storia di lotta al femminile, come quella di Malala (giovane vincitrice del 

Premio Nobel per la Pace nel 2014) quella di Saba Qaiser, 18enne dalla provincia 

pakistana del Punjab, scappata di casa per sposare il ragazzo di cui è innamorata. 

Convinta a tornare, per riconciliarsi con la famiglia, viene selvaggiamente picchiata 

dal padre e lo zio e poi portata sulla sponda di un fiume, dove le sparano in faccia e 

credendola morta, la buttano nell'acqua continuando poi a vivere come se niente fos-

se, protetti dalla legge che permette i cosiddetti “delitti d’onore”. 

Ma Saba per un miracolo sopravvive  e diventa un simbolo di speranza perché la sua 

storia è diventata un film-documentario (A Girl in the River: The Price of Forgi-

veness) che ha commosso il mondo e ha vinto un Oscar come miglior corto docu-

mentario.  

La storia di Saba, come raccontato dal documentario, non ha ancora avuto un lieto 

fine perché Saba ha denunciato il crimine, motivata a far punire i colpevoli (''voglio 

che nessun altro padre faccia questo a una donna e alla sua famiglia''  dice nel film). 

Ma come molte altre donne che hanno subito questo tipo di aggressioni, con il tempo, 

anche Saba ha ceduto alle pressioni dei familiari e della sua società. Ha accettato così 

di perdonare i suoi aggressori davanti alla corte, una scappatoia legale che ha permes-

so a molti colpevoli di farla franca. ''Io li perdono per il mondo - spiega Saba alla fine 

del documentario -. Li perdono a causa delle pressioni della famiglia e della società. 

Ma nel mio cuore non saranno mai perdonati''. 

L’attenzione portata dal film sui delitti d’onore in Pakistan ha però cambiato qualcosa 

e il primo ministro pakistano Nawaz Sharif , dopo avere visto il film, ha detto che 

cambierà la legge sul delitto d'onore . Un orientamento confermato dallo stesso primo 

ministro che congratulandosi per il premio con la regista,  la 37enne Sharmeen Obaid-

Chinoy, giornalista, attivista e regista pakistana, ha annunciato che il suo governo sta 

lavorando a una legge contro ''questi atti brutali e inumani compiuti in nome dell'ono-

re. Donne come Sharmeen Obaid-Chinoy non sono solo un orgoglio per la nazione 

pakistana ma anche una significativa fonte di contributo alla marcia di civilizzazione 

nel mondo''. 

     

Saba Qaiser e la lotta al delitto d’onore in 
Pakistan. 

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

 

“Voglio che nessun 

altro faccia questo 

a una donna e alla 

sua famiglia”  Saba 

Qaiser 

Storie di donne e donne nella storia 

Segue a pag. 11 

Cari lettori,  

Dopo la storia di Franca Viola, 
raccontata nel numero di Di-
cembre, iniziamo con questo 
numero una nuova rubrica  dal 
titolo “Storie di donne e donne 
nella storia” . 

Racconteremo appunto la storia 
di donne che si sono distinte per 
quanto hanno fatto nella loro 
vita diventando un punto di 
riferimento o un simbolo della 
lotta quotidiana per il riconosci-
mento e il rispetto dei diritti 
delle donne  o segnando la sto-
ria non solo delle donne ma 
dell’umanità con scoperte scien-
tifiche, attività di studio e impe-
gno sociale. 

Sperando che questa nuova ru-
brica sia di vostro interesse  
aspettiamo i vostri contributi o 
proposte in merito a figure fem-
minili da trattare nei prossimi 
numeri.  

Buona lettura! 

A fianco una foto di Saba Qai-
ser  con le ferite ripotate dopo 
l’aggressione . 

http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/societa/famiglia/2016/03/06/come-malala-saba-qaiser-giovane-pakistana-guida-lotta-contro-delitti-donore_9b713389-bc77-4ba0-a142-9c003a650b07.html


 

 

La cineasta aveva incontrato il primo ministro pakistano prima degli Oscar: ''Lui dice 

che non c'è posto per i delitti d'onore nell'Islam, e dobbiamo renderlo chiaro a 

tutti - ha spiegato parlando con testate come Npr, il New York Times o il Wall Street 

Journal -. Se questa legge passasse, il delitto d'onore diventerà un crimine contro lo 

Stato. Molte cose possono andare male (nell'iter legislativo). Ma se tre o quattro perso-

ne andranno in prigione, la quinta ci penserà due volte prima di uccidere qualcuno 

della sua famiglia''.  
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Il delitto d’onore 

Nel mondo i delitti "d’onore” uccidono ancora una donna ogni 90 minuti. In Pakistan 

la legge del 2004 che doveva abolirli non funziona perché c’è una assurda 

scappatoia: se una donna ha causato “vergogna” alla sua famiglia rifiutando un 

matrimonio combinato, riservando attenzioni alla persona sbagliata o anche 

venendo stuprata, può essere uccisa legalmente se la sua famiglia “perdona” 

l’assassino. Questi crimini non c’entrano niente con l’onore, nè con nobili 

tradizioni, sono solo la conseguenza di una società che considera le donne come 

degli oggetti.  

 

Già in passato è stata presentata una proposta di legge per eliminare la scappatoia 

legale del perdono ma nessuno nel partito di governo l’ha sostenuta con forza. Ora 

il Primo Ministro, che non si era mai speso su questo tema, ha pubblicamente 

promesso riforme legali per fermare questi crimini.  

Segue da pag. 10 

La locandina del film;  a fianco 
la regista durante la consegna 
dell’Oscar e sotto con il primo 
ministro  Pakistano 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs27.postimg.org%2Fsw6jhy76b%2Fimage.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Farynews.tv%2Fen%2Fsharmeen-obaid-chinoys-latest-documentary-shortlisted-for-oscar-nomination%2F&docid=VzRyTN2MP7zGSM&tbnid=qrsI6I6uUv9_AM%3A&w
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsaramuzzammil.files.wordpress.com%2F2016%2F02%2Fprime-minister-of-pakistan-nawaz-sharif-and-academy-award-winning-filmmaker-sharmeen-obaid-chinoy-in-conversation-post-screening.jpg%3Fw%3D350%26h%3D200%26c


In Tunisia, chi sopravvive a una violenza sessuale, troppo spes-

so deve affrontare biasimo, vergogna e accuse. Invece di essere 

protetta e sostenuta, diventa vittima anche della legge.  Nel Set-

tembre 2012, Meriem Ben Mohamed, fu accusata di 

“indecenza” , dopo che aveva denunciato di essere stata stupra-

ta da due agenti della polizia: Meriem, parlando apertamente di 

quanto le era successo, ha fatto partire una campagna per cam-

biare le leggi e chiedere la protezione delle sopravvissute alla 

violenza sessuale, che molto spesso vengono colpevolizzate e 

ritenute responsabili del crimine che hanno subito. La violenza 

domestica, pur essendo considerata reato, è “socialmente accet-

tata”. Molte donne che arrivano a chiedere il divorzio per le vio-

lenze subite dal marito, spesso impiegano anni di abusi e umiliazioni prima di ottenerlo. La violenza sulle donne in 

Tunisia è pervasiva e trasversale a tutti i luoghi, i livelli d’istruzione e le fasce di reddito. Nello stesso contesto di 

violazioni legate al genere e all’identità sessuale, ci sono gli abusi e le discriminazioni subiti dalle persone Lgbti, che 

vivono nel continuo timore di arresti e sono particolarmente vulnerabili alle aggressioni motivate dal loro orienta-

mento sessuale. Del resto le relazioni omosessuali consensuali sono ancora considerate reato in Tunisia e sono pu-

nibili con condanne fino a tre anni di carcere. Amnesty International ha elaborato un rapporto sul monitoraggio 

portato avanti negli anni su queste violazioni e promuove appelli e raccolte di firme per chiedere per le vittime di 

queste violenze giustizia, protezione e le cure mediche appropriate a cui hanno diritto. Un’adolescente costretta a 

sposare il suo stupratore, una donna incapace di denunciare la violenza perché il suo aggressore è il marito, uomini 

e donne aggrediti a causa del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere sono vittime e non criminali 

e non devono essere discriminate né dalla legge né dai tabù sociali e culturali. 
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Buone notizie dal mondo 

Regno Unito—16 dicembre 2015: l’Alta Corte di Belfast ha dichiarato contraria alla Convenzione Eu-
ropea dei Diritti Umani la legge sull’aborto in vigore in Irlanda del Nord. L’Assemblea nord irlandese deve 

ora rivedere ed emendare la legge per consentire 
l’aborto in caso di stupro, incesto o anomalia del feto 
che ne compromette la nascita. 

Maldive—19 ottobre 2015: La Corte suprema ha 
annullato una condanna a morte per lapidazione, in-
flitta a una donna che era stata giudicata colpevole di 
adulterio e di aver avuto figli fuori dal matrimonio. 

Sudan—10 novembre 2015: La corte d’appello ha 
annullato la condanna emessa in primo grado nei 
confronti di Fardous al Toum, una studentessa cri-
stiana accusata di “abbigliamento indecente”. A Lu-
glio era stata condannata a 20 frustate e a una pesan-
te multa.  

 

Notizie in breve dall’Italia  
e dal mondo 

Tunisia: stuprata e accusata; basta punire le vittime   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3bzIgPDLAhWHDxoKHbOLDA4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.famigliacristiana.it%2Farticolo%2Fdonne_261011093628.aspx&psig=AFQjCNH-1vzgqhodXwp12BdSeYtTs6ugpg&ust=14596881
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGiITVgvDLAhWBmBoKHUxbBgIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mappamondomantova.it%2Fbottega.php&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE7fK4YtHniQ-LJ_7PvvWrFNZJEyQ&ust=14596887


Il 26 Febbraio si è tenuto a Torrazza Coste il reading teatrale “Provate voi a 
essere donne”  organizzato dal gruppo di lettura GattoMatto a favore della 
nostra Associazione.  

I testi recitati parlavano di donne in tutte le loro sfaccettature: donne fragili 
e ironiche come le vittime di femminicidio, donne forti come Penelope che si 
riprendono la scena e la vita, donne nate in un corpo da uomo come Ramon-
Manuela che nelle periferie  di Bogotà, di Roma e di tutte le metropoli del 
mondo cercano la loro identità. 

Lo spettacolo è stato presentato da Giorgio Macellari che ha introdotto 
all’argomento il pubblico numeroso, attento ed emozionato, cantando 
“L’amore rubato” di Luca Barbarossa. 

Un grazie  a Simone che ha accompagnato le letture con le delicate e vibranti 
note del suo sax e a tutte le e gli interpreti: Viviana, Beniamina, Mirko,  Mo-
nica, Patrizia, Adriana, Monica, Rita, Giuditta, Rosanna e Mariella.  

Grazie a Paolo per l’assistenza tecnica al mixer. E un grazie particolare a Si-
mona e Cinzia nostre socie e volontarie  che hanno messo la testa e il cuore  
in questa iniziativa.  

 

 

 

Reading teatrale sul tema del femminicidio  
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Notizie dall’Associazione 

Alcune immagini dello spettacolo 

Segue a pag.  14 
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La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. 

Gli uomini possono essere analizzati, le donne solo adorate •~ Oscar Wilde 

Dedico a voi Donne questo pensiero e vi ringrazio per le emozioni che avete regalato ieri 

sera. 

Siete state tutte fantastiche, sono onorata di far parte di questo meraviglioso gruppo!!!  

Grazie per ogni insegnamento,sorriso,gioia che mi state donando. (Valentina Marsiglia) 

 

 

Il reading teatrale,  con alcune modifiche delle letture presentate e 

l’introduzione di brani cantati ,  è stato riproposto il 20 maggio presso 

la Palestra di Pombio.  

In questo caso il ringraziamento dell’Associazione  va particolarmente 

a Don Giuseppe Piaggi  perchè ci ha dato la possibilità di rappresentare 

questo evento, ma soprattutto perché, unico in una società che non 

voleva ascoltarci, ci ha accolto e ospitato fin dall’inizio della nostra atti-

vità dandoci un posto dove  aprire e  mantenere lo sportello di ascolto. 

Gesù dice nel Vangelo: “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. (…) In verità vi dico: ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me.” 

Grazie Don Giuseppe per quanto hai fatto e ci hai permesso di fare per 
tante piccole sorelle che avevano bisogno.  

 

 

 

 

 

Segue da pag.  13 

La locandina dello spettacolo  (sopra) un immagine 

dello spettacolo (a   sinistra)  il ringraziamento a 

Don Giuseppe con la consegna della tessera onoraria 

dell’Associazione (sotto) 

Sotto un pensiero sulla serata di una nostra socia e 

volontaria.  
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Concerto della Chitarrorchestra Città di Voghera  
 

Al termine del ciclo di concerti che tradizionalmente la Chitarrorchestra Città 

di Voghera insieme al Coro Arcobaleno presenta per accompagnare  durante le 

festività natalizie, il concerto del 9 Gennaio è stato dedicato alla nostra asso-

ciazione per permetterci di farci conoscere e di raccogliere fondi.  

Il Maestro Franco Boffelli e i suoi collaboratori ancora una volta hanno dimo-

strato  la grande sensibilità  che unisce l’amore per la buona musica e il bel 

canto  con  la generosità  e la solidarietà.  

Al termine della serata la nostra Presidente ha donato alla cantate Valentina 

Ravaglia, come rappresentante di tutti gli artisti, la maglietta della Associazio-

ne a simbolo del legame di stima e collaborazione  reciproca e di ringraziamen-

to per la bellissima serata  trascorsa  insieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La locandina dello 

spettacolo e alcune 

immagini della serata 
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Uno sguardo dentro: incontro con le scuole.  

A chiusura della II edizione del progetto dell’Associazione  dedi-
cato alle scuole locali,  volto alla sensibilizzazione dei più giovani 
sul tema della violenza di genere, si è svolto a Voghera un incon-
tro-dibattito al Museo Storico “G. Beccari”. 

“Vogliamo dare voce al silenzio” questa è la richiesta dei 70 stu-
denti del liceo Galilei e dell’Istituto Baratta che hanno partecipa-
to al progetto e  realizzato per l’incontro una rappresentazione 
del loro punto di vista sulla violenza di genere e sulla possibilità 
di reagire ad essa. 

La Dott.ssa Manfredini, psicoterapeuta e criminologa e membro 
attivo della nostra Associazione  è stata relatrice all’incontro con 
le scuole, illustrando i risultati dei questionari compilati dagli 
studenti  da cui è emerso che i ragazzi riconoscono le violenze e 
la discriminazione che avvengono tra i banchi di scuola: non si 
tratta solo di violenza sulle donne  ma anche di omofobia e bulli-
smo; e chiedono come possono segnalare casi di violenza a cui 
assistono perché si spezzi la catena di omertà su questi fenome-
ni.  

Il progetto iniziato lo scorso anno e destinato ai ragazzi delle 
scuole superiori (classi IV e V)  è stato illustrato dalle nostre vo-
lontarie Cinzia e Anna che, insieme a Sabina,  hanno seguito i ragazzi durante questo percorso affrontando il  te-
ma della violenza attraverso lavori in gruppo e giochi interattivi sulla definizione dei ruoli in famiglia e nella rela-
zione con gli altri.  

Speriamo che questo progetto in collaborazione con le scuole prosegua anche nei prossimi anni, per capire i ra-
gazzi di oggi, immaginando gli uomini e le donne di domani.  

 

 

 

 

 

 

In alto : la 

locandina 

dell’incontro. 

Nelle foto: il 

pubblico in 

sala, la dotto-

ressa Manfre-

dini  illustra i 

risultati del  

questionario, 

Anna e Cinzia 

spiegano lo 

svolgimento 

del progetto. 



Un concerto lirico strumentale per sostenere l’associazione 

C.H.I.A.R.A., si è svolto il 21 Febbraio  al circolo «Il 

Ritrovo» di piazzetta Cesare Battisti 2.  

L’orchestra di flauti «Arcadia concert» del liceo musicale 

«Cairoli» di Pavia, con un accompagnamento al pianoforte, ha 

suonato musiche di  grandi compositori come Vivaldi, Mozart e  

Rossini. 

Durante l’evento è stato proiettato un video sul tema della vio-

lenza di genere.  

Grazie a Maura Ghezzi e ad Attilia Vicini per la collaborazione 

alla bellissima iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

La richiesta della nostra Associazione di far parte dell’Albo Regionale delle 

associazioni e dei movimenti per le pari opportunità della Regione Lom-

bardia è stata accolta e ufficializzata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia.  

L’iscrizione all’Albo permetterà di rendere più visibile il ruolo e le attività 

dell’Associazione, attraverso la pubblicazione delle informazioni più signi-

ficative sul sito della Regione Lombardia (indirizzo: http://www.registriassociazioni.servizirl.it) . 

Attraverso l’Albo infatti la Regione sostiene e valorizza l’attività delle associazioni, dei movimenti e delle orga-

nizzazioni femminili che hanno finalità di diffusione dei principi di parità e pari opportunità tra donne uomini 

nella vita sociale, economica, culturale e politica.  

Le associazioni iscritte all'Albo possono inoltre collaborare con la Regione in progetti e iniziative di informazio-

ne, formazione e ricerca. 

L'Albo, istituito con legge regionale n. 16 del 1992 e disciplinato dalla legge regionale n. 8 del 2011, viene rinno-

vato annualmente, permettendo l'iscrizione di nuove realtà e il rinnovo dell'adesione di quelle già presenti.  

L’inserimento della nostra Associazione in questo Albo rappresenta un riconoscimento della attività svolta quo-

tidianamente sul territorio.  

Grazie a tutti i nostri volontari, soci e sostenitori che con il loro impegno e sostegno costanti ci hanno consentito 

il raggiungimento di questo importante risultato.  
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Iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni e dei 
Movimenti per le pari opportunità 

Concerto lirico strumentale per l’Associazione C.H.I.A.R.A. 
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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 

La nostra mission non è e non sarà mai “fare politica” ma quando la “cattiva”  politica minaccia il nostro territorio, 
l’Associazione prende posizione perché è radicata sul territorio dell’Oltrepo’ Pavese con i suoi soci e volontari e con 
le donne che difende tutti i giorni . 

C’erano 8000 persone il 22 maggio a  Retorbido a manifestare contro l’apertura dell’impianto di pirolisi che  mi-
naccia di inquinare l’aria che respiriamo e i frutti della bellissima terra che ci nutre e c’eravamo anche noi come 
cittadini e come  Associazione per difendere il territorio a cui apparteniamo.  

 

 

 

 

 

 

Segue da pag.  13 

Alcune immagini della manifestazione e lo stri-

scione dell’Associazione 

L’Associazione  C.H.I.A.R.A. in difesa del territorio 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRs7OCnIXNAhWHNhoKHYS_AxEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.giornaleilpuntopavese.com%2F2016%2F05%2Fretorbido-%25E2%2580%25A2-in-ottomila-gridano-allinsediamento-pirolisi
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXh-ygnIXNAhXGzRoKHY8DCVUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2Fretorbido&bvm=bv.123325700,d.d2s&psig=AFQjCNHzyL_QkxwKqJuTuRrKPCB9ds0uOQ&ust=14648148674


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELLE DONNE NON SI SA NIENTE 

Di Natalia Aspesi 
EDITORE: Il Saggiatore 
ANNO: 2015 
 
Delle donne, del loro universo fatto di aspettative sociali e 

aspirazioni individuali spesso dolorosamente contrastanti, 

non si sa niente. È un refrain ripetuto con regolarità dai gior-

nali, dalla televisione, dalla pubblicità: la donna come miste-

ro, come seduzione di uno sguardo velato; la donna che cu-

stodisce il proprio segreto gelosamente, come fa con la casa, i 

figli, la famiglia. La donna che chi la capisce è bravo, a senti-

re i discorsi da bar. Ma delle donne davvero non si sa niente, 

e capita che siano le donne stesse le prime a ignorare storie, 

battaglie, conquiste degli ultimi cinquant’anni. Natalia Aspe-

si, invece, delle donne sa molto: anni dedicati ad ascoltare le 

loro parole, a leggere le loro lettere, l’hanno resa un’esperta 

in materia: donne che si affermano nel mondo senza la stam-

pella dell’approvazione maschile; donne che non rinunciano 

al ruolo vestalico di moglie e madre devota; donne che in-

dossano divise,  che guidano nazioni,  che scrivono, compon-

gono, dirigono e oggi usano i mezzi di comunicazione di 

massa per arrivare anche dove barriere ideologiche vorreb-

bero impedire loro l’accesso. Vademecum imprescindibile 

per chiunque voglia conoscere quello che le donne non dico-

no, questo libro è anche un piccolo dono prezioso di Natalia 

Aspesi a chi, da anni, si affida a lei per navigare il frastagliato 

arcipelago del femminile e delle relazioni fra i sessi. 

Da vedere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI DO I MIEI OCCHI  

REGIA: Icíar Bollaín.  
GENERE: Drammatico 
ANNO: 2003 

Perché una donna resta per dieci anni con 
un uomo, fisicamente e 
psicologicamente violento, che la picchia? A 
Toledo la bella Pilar, spinta dalla 
paura, fugge da casa e dal marito Antonio 
col figlio Juan, rifugiandosi dalla 
sorella, ma qualche tempo dopo, ancora 
innamorata del marito e fiduciosa nelle 
sue promesse di ravvedimento, ritorna con 
lui. Il secondo distacco sarà definitivo. 
Scritto con Alicia Luna, il 3° lungometraggio 
dell'attrice madrilena I. Bollaín 
affronta il tema della violenza domestica 
sulle donne, riuscendo a subordinare i suoi 
espliciti intenti didattici 
alla complessità di un dolorante rapporto 
umano, a un ammirevole scavo psicologico 
dei personaggi. 7 premi 
Goya, gli Oscar spagnoli, e la Concha de Pla-

ta del Festival di San Sebastian ai due inter-

preti principali. 

http://www.comingsoon.it/film/2015/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLL32ZvBnMcCFaVx2wodqaIJUw&url=http%3A%2F%2Fwww.ibs.it%2Fcode%2F9788856638059%2Fbollmann-stefan%2Fdonne-che-pensano.html&ei=tIvHVbLNDKXj7QapxaaYBQ&psig=AFQjCN
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswtSi2J7JAhXHnRoKHdhkA3EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fjourneysinfilm.org%2Ffilms%2Fhe-named-me-malala%2F&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNFrpmnMP1kX9KDCpNGtF3D80GuV


La posta di C.H.I.A.R.A. 
In questo numero pubblichiamo nell’angolo della posta di C.H.I.A.R.A. i contributi di due 
lettrici : una riflessione su una storia di discriminazione sul lavoro e una poesia in cui si 
parla di sofferenza; l’ispirazione della poesia non è una situazione di violenza ma il dolore 
delle donne si esprime spesso con le stesse parole e gli stessi pensieri qualunque ne sia la 
causa e soprattutto se non ha voce. 
Grazie a Stefania  e Claudia . 

 

di Stefania Scapolan  

Assistente Sociale e Criminologa Forense 

 

La storia di Michela: quando il lavoro diventa un incubo 

Questo post nasce un po’ per caso...in quanto tra i numerosi temi di cui mi sarebbe piaciuto parlare, questo si e’ 
rivelato per me uno spunto importante per alcune riflessioni.  

Durante una mia giornata di semplice relax sportivo mi trovo a chiacchierare con Michela (nome di fantasia), 
mamma di un bambino di 10 anni.  

Parliamo del più e del meno, fino ad arrivare al suo punto cruciale: il posto di lavoro. 

Ebbene si, quello tanto desiderato e che, ad un certo punto, si trasforma in un incubo. 

“Ho iniziato a lavorare poco più di una decina di anni fa in una piccola azienda” racconta Michela.  “Il mio ufficio 
era composto da altre 4 colleghe e quando sono entrata ero la più giovane tra tutte loro. Spiegandomi i compiti 
che dovevo svolgere percepivo da parte loro la paura di essere surclassate. Mi sentivo esclusa, anche perché per  
carattere sono sempre stata piuttosto riservata e non ho mai amato i pettegolezzi, preferendo parlare direttamen-
te a costo di sembrare poco amichevole. Lavoravo con loro, ero cordiale, ma non avevo instaurato, per scelta, un 
rapporto di amicizia. Questo forse bisogna capire: che nell’ambiente di lavoro non e’ essenziale essere amiche, ma 
collaborare adeguatamente. Poi, se si crea un rapporto più profondo e’ ancora più bello stare così tante ore in un 
determinato ambiente”.  

Michela prosegue nel racconto come un fiume in piena, quasi a doversi liberare da quelle sensazioni e non na-
scondo che nel raccontarmi quel suo periodo di vita i suoi occhi erano diventati molto lucidi e la voce tremava.  

Continua spiegandomi che “un giorno ho scoperto, con enorme felicità, di aspettare un bambino. Lo espongo al 
mio datore di lavoro, il quale, celermente, mi affianca una nuova collega che non aveva mai lavorato nel nostro 
settore. Essendo io una persona che ci tiene al suo lavoro non ho perso tempo nell’insegnarle ogni aspetto di esso, 
compreso le cose più noiose nel nostro ambito.  

Da qui iniziano le sue lamentele verso di me è specialmente verso le mansioni che le insegno. Più volte si è recata 
nell’ufficio del responsabile chiedendo di cambiare la sua posizione e pretendendo di più. Intanto io proseguivo 
nella gravidanza, sino ad entrare finalmente in maternità all’ottavo mese, poiché prima non ho potuto farlo. 

Dopo circa un anno dal parto, torno sul posto di lavoro e tutto e’ cambiato. Io, che avevo acquisito una certa espe-
rienza dopo anni di lavoro, mi ritrovo ad avere una posizione lavorativa al pari di un nuovo arrivato. Le mie colle-
ghe e la donna a cui avevo insegnato ciò che sapevo mi hanno voltato le spalle solo perché avevo un marito ed un 
figlio, mentre loro no. Mi accusavano inoltre di essere scostante  e di non fare gruppo con loro. Dovevo forse ob-
bligarmi a fare ciò? Non basta essere disponibile, collaborante e poter scegliere di aprirsi con altre persone o me-
no?”. 

Mi sottolinea poi che “la cosa più grave, oltre al comportamento delle colleghe, è stato il fatto che non mi erano 
stati nemmeno concessi i periodi di allattamento previsti. Oppure la possibilità di avere un orario agevolato, lavo-
rando io a 30 km dal mio luogo di residenza. Quasi 9 ore a giorno per cosa? A causa di tutto questo stress, mi so-
no ammalata e ho subito più di un intervento chirurgico. Nonostante ciò mi recavo al lavoro, con una boccetta di  
tranquillante nella borsetta e lo assumevo appena arrivata al cancello dell’azienda poiché sentivo già il petto strin-
gersi e lo stomaco contorcersi. Ormai ero stata annullata come lavoratrice, costretta al demansionamento e con 
molte pressioni da parte del mio datore di lavoro e delle mie colleghe. Più volte mi hanno ripetuto ‘se qui non ti 
piace puoi sempre andare da un’altra parte’.  Alla fine ho rassegnato, sfinita, le dimissioni. L’ho fatto per me e per 
la mia famiglia ed  è stata la decisione più giusta che io abbia mai preso”. 

In un momento inatteso ho conosciuto la storia di Michela, ma non posso che trovarmi solidale con lei, in quanto 
donna e lavoratrice. Mi ha fatto riflettere molto ciò che ha detto perché, innanzitutto i diritti derivanti dalla ma-
ternità devono essere rispettati essendo previsti per legge, anche se sono consapevole che in molti luoghi non è 
affatto cosi’.  
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Segue a pag.  



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

 

Di Claudia Chinaglia 

Cosa darei per essere invisibile  

 

Cosa darei per essere invisibile  

Starei meglio  

Sarei più contenta  

Sarei immersa nella solitudine  

La gente passerebbe oltre  

E non mi vedrebbe  

Riuscirebbe solo a sentire  

Delle urla soffocate  

Che pronunciano parole  

Ormai senza senso  

O forse un senso ce l’hanno  

Ma nessuno riuscirebbe mai a capirlo  

Nessuno riuscirebbe mai a sentirlo  

Perché ormai forse le urla sono diventate silenzio  

Perché ormai non ho più voce  

Ma solo lacrime  

Che ormai non riesco più a fermare  

Che ormai non riesco più ad asciugare  

…. come vorrei …  

…. cosa darei …  

Solamente  

Per non essere  ….. per non esserci.  

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 pubblicati. 

Grazie della collaborazione. 
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Inoltre mi trovo anche d’accordo sul fatto che in un luogo di lavoro non e’ obbligatorio intraprendere rap-
porti di amicizia, poiché questi nascono spontaneamente e non deve essere una colpa di ciascuno se questo 
non avviene.  

Ciò che bisogna sempre portare avanti è il rispetto dell’altro e la cordialità, sia dal punto di vista personale 
che professionale. Perché in ogni luogo in cui si opera ci sarà sempre chi sarà invidioso, chi ama i pettego-
lezzi e riferisce al capo ogni errore, anche piccolo che l’altro commette,  così come chi non apprezza il tuo 
carattere e farà di tutto per screditarti o per farti passare per persona “non amichevole”. Sono solo stupita 
da come le donne possano fare tutto questo ad altre donne, invece che sostenersi, forse perché io sono 
l’esatto opposto (amo lavorare e collaborare con colleghe donne).  Ma ricordo che queste sono menti di po-
co conto, su cui non bisogna  basare la propria esistenza come lavoratrici e come persone. 

Inoltre non concordo sulla frase che molti dicono, ovvero “se questo posto non ti piace puoi sempre andar-
tene da un’altra parte”. Questo,  che molti pronunciano, è l’emblema della maleducazione e 
dell’insensibilitá, perché non si può chiedere una cosa simile ad un lavoratore, in quanto sempre più perso-
ne al giorno d’oggi svolgono qualsiasi tipo di mansione pur di avere una vita dignitosa, così come non e’ 
automatico saltare da un posto all’altro in cerca di quello dei propri sogni. Ad oggi il lavoro è una vera bene-
dizione. 

La storia di Michela mi ha fatto molto pensare e non posso che ringraziarla per questo, dandole tutto il mio 
appoggio e rispetto sia in qualità di persona che in qualità di lavoratrice, invitando tutte le donne ad essere 
più solidali le une con le altre. 

In fondo...non è così bello collaborare?  

Segue da pag.  



 
Diventa Nostro Socio:  
 versando la quota associativa (20 euro socio ordinario op-

pure 50 euro socio sostenitore) tramite bonifico verso il 
conto corrente dell’Associazione all’ IBAN IT92 F076 
0111 3000 0102 3026 659 specificando nella causa-
le “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 Pom-
bio) 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 

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: 

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

