


Ali di 
farfalla 

Carissimi soci e simpatizzanti 
di C.H.I.A.R.A., l'esperienza 
che stiamo per iniziare attra-
verso Ali di Farfalla è per 
noi nuova.  

Dal 2013 C.H.I.A.R.A. è pre-
sente sul territorio dell’ Ol-
trepò Pavese con un obiettivo 
e una missione ben precisa: 
informare, formare e sensibi-
lizzare la popolazione del 
territorio sul fenomeno della 
violenza famigliare ed extra-
famigliare comunemente 
nota come “violenza di gene-
re”.  

Questo notiziario si affian-
cherà quindi agli altri stru-
menti (come la pagina Face-
book, il sito, l’assemblea dei 
soci) per comunicare con Voi, 
mantenere un contatto e, se 
possibile, spiegare, connette-
re e fornire qualche informa-
zione in più sulle nostre atti-
vità e su tutti gli aspetti della 
violenza che C.H.I.A.R.A. 
quotidianamente affronta, fra 

le quattro mura del suo 
“Sportello antiviolenza” con i 
suoi volontari, i suoi consu-
lenti e con la sua voglia di 
dire BASTA, BASTA ALLA 
VIOLENZA SULLE DONNE.  

Questo intervento 
nell’editoriale avrà quindi lo 
scopo principale di fornire e 
chiarire alcuni aspetti della 
violenza ai danni di una don-
na.  

La Conferenza Mondiale del-
le Nazioni Unite (Vienna, 
1993) ha infatti definito la 
violenza contro le donne co-
me “qualsiasi atto di violenza 
di genere che comporta, o è 
probabile che comporti, una 
sofferenza fisica, sessuale o 
psicologica o una qualsiasi 
forma di sofferenza alla don-
na, comprese le minacce di 
tali violenze, forme di coerci-
zione o forme arbitrarie di 
privazione della libertà per-
sonale sia che si verifichino 
nel contesto della vita privata 

che di quella pubblica”. 

Parleremo quindi di violenza 
psicologica, fisica ma anche 
sessuale ed economica per 
arrivare infine alla triste at-
tualità dello stalking e del 
femminicidio.  

Per adesso vi auguro buona 
lettura e vi aspetto sul prossi-
mo numero. 

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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Non escludiamo con il soste-
gno dei nostri legali:  

 un procedimento pe-
nale per i danni fisici e 
psicologici subiti negli 
anni di convivenza  

 un procedimento civi-
le volto alla separazio-
ne dall'ex marito 

Come obiettivo a lungo 
termine volto principal-
mente al recupero di Or-
chidea, della sua identità  
e della sua autonomia , 
abbiamo previsto, attraverso 
la collaborazione di volontari 
attivi, un corso di lingua ita-
liana per un possibile inseri-
mento nel mondo del lavoro 
e per la ricostruzione di una 
vita al di fuori delle mure/
prigioni famigliare. 

La storia di Orchidea. 

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. 

sabile, è legato al rinnovo 
del permesso di soggiorno. 
Attraverso la collaborazione 
in rete con l'associazione 
Insieme, che si occupa sul 
territorio di Voghera di im-
migrazione, sono stati indivi-
duati i percorsi per far avere 
ad Orchidea il rinnovo di tale 
permesso. Purtroppo la buro-
crazia marocchina e italiana 
sono entrambe molto lente 
stiamo quindi ancora atten-

dendo i documenti necessari 
per la regolarizzazione del 
documento. 

Il secondo obiettivo di 
medio termine che ci sia-
mo prefissate è l'inserimento 
del nucleo famigliare madre/
bambino,  presso la nostra 
casa di accoglienza alla quale 
stiamo lavorando a pieno 
regime con l’intenzione di 
renderla abitabile al più pre-
sto possibile. 

Cosa abbiamo fatto... 

Come sportello antiviolenza, 
abbiamo raccolto il suo rac-
conto di “amore malato” at-
t r a v e r s o  u n a  n o s t r a 
volontaria/interprete e me-
diatrice culturale, ma per 
aiutare Orchidea e il suo pic-
colo, abbiamo predisposto 
due tipologie di obiettivi. 

Il primo a breve termine 
che stiamo cercando di con-
cretizzare, perché indispen-

“Anche se a distanza 
di tempo, i segni sulle 
braccia e vicino ai 
seni, si vendono 
ancora. 

Non è bastato 
denunciarlo una volta, 
Orchidea  ha dovuto 
fuggire lontana per 
cercare protezione per 
sé e per il suo 
piccolo.”  
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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.  

La tenerezza del  volto del 
bimbo, il suo bimbo, che stri-
ge forte a sè attraverso il mar-
supio come se volesse proteg-
gerlo dal mondo è l'immagine 
ferma tra i ricordi  che abbia-
mo di Lei. 

Ma quanto è bella questa 
donna marocchina!  

Così giovane e già su una 
strada, con il  bimbo che sor-
ride, senza comprendere il 
dolore che la sua mamma si 
porta dentro. 

Quando la incontriamo re-
stiamo colpite dalla sua bel-
lezza e, appena il fratello ci 
lascia sole, le chiediamo per 
favore di farci vedere i suoi 
capelli. 

Sono bellissimi e facciamo 
fatica a comprendere il per-
ché li debba tenerli nascosti 
ma la  rispettiamo e, soprat-
tutto, rispettiamo le sue idee. 

 

 

Fa tenerezza quando le chie-
diamo di spogliarsi per im-
mortalare i lividi che ancora le 
sono rimasti nonostante da 
giorni si è allontanata dalla 
sua casa in Toscana. Si muove 
lentamente, quasi in una dan-
za, timida, riservata attenta a 
mostrare il giusto ma non 
troppo. 

E si, anche se a distanza di 
tempo, i segni sulle braccia e 
vicino ai seni, si vendono an-
cora. 

Non è bastato denunciarlo 
una volta, Orchidea  ha dovuto 
fuggire lontana per cercare 
protezione per sé e per il suo 
piccolo.  

Ma come sono questi uomini, 
così cattivi anche di fronte al  
loro bimbo che è così fragile, 
così malato!  

Ma come sono questi uomini 
che picchiano senza uno speci-
fico motivo 

 

Ma come sono questi uomini 
che picchiano senza uno spe-
cifico motivo. 

Ma come sono questi uomi-
ni .... 

Per la piccola Orchidea è 
giunto ormai il tempo di 
prendere il volo, un volo dif-
ficile ma soprattutto lungo. 

Bisogna regolarizzare gli 
aspetti burocratici, bisogna 
farlo al più presto. 

È necessario mandarla a fre-
quentare un corso di italiano, 
presto al più presto. 

Dobbiamo trovare una siste-
mazione per lei e per il suo 
piccolo che ha bisogno di 
cure a Milano. Presto al più 
presto. 

Dobbiamo aiutarla a supera-
re il trauma, ad imparare a 
vivere lontana da questo 
uomo, ad essere indipenden-
te ad essere donna libera ... 
Presto al più presto 



 

 

Stupro coniugale, rapimento, giustificazione della violenza, discriminazione sul lavo-

ro, “delitti d’onore”, legalizzazione della poligamia: sono tantissime le leggi sessiste 

tutt’ora in vigore nel mondo, che limitano e danneggiano le donne nella loro vita quo-

tidiana e nei loro diritti più elementari, e impediscono il conseguimento di 

quell’uguaglianza che pure tanti Paesi si sono ufficialmente impegnati a raggiungere – 

almeno sulla carta. 

 

A ribadirlo, è un nuovo rapporto pubblicato dall’organizzazione internazionale Equa-

lity Now, uscito in occasione del 20 ° anniversario della Piattaforma di Pechino: era 

infatti il 1995 quando, alla quarta Conferenza mondiale sulle Donne organizzata 

dall’Onu, 189 governi avevano preso il solenne impegno di "revocare le restanti leggi 

che discriminano sulla base del sesso”. L’hanno rispettato? Sulla base del report, sem-

brerebbe proprio di no. Perché sebbene ci siano stati certo dei passi avanti, troppi Sta-

ti ancora oggi nel 2015 mantengono nei propri codici leggi che sono in diretta viola-

zione della parità di genere, della non-discriminazione e della tutela dei diritti sancita 

dai principali trattati e convenzioni internazionali, dalla CEDAW (la Convenzione 

sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) fino alla Dichiara-

zione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

 

Il report di Equality Now, che diverrà uno strumento della Commissione delle Nazioni 

Unite sul tema in riunione il prossimo mese, stila una raccolta-campione di leggi in 

vigore, o anche solo semplicemente emanate, mantenute da più di 50 governi. Le sud-

divide in: leggi che regolano lo status civile, personale, economico, e leggi che legitti-

mano la violenza. Solo per citarne alcune, leggiamo ad esempio che in Arabia Saudita 

– che pure non ha firmato la Piattaforma di Pechino – è ancora in vigore la fatwa del 

1990 che vieta alle donne "di guidare le automobili", attività descritta come "una inne-

gabile fonte di vizi" (per non parlare poi di tutta la serie di altre discriminazioni di cui 

sono vittime le donne saudite); in India, tra i primi paesi al mondo per numero di ma-

trimoni precoci, una legge del 2013 ha confermato la legittimità dello stupro coniuga-

le: "Il rapporto sessuale o gli atti sessuali compiuti da un uomo con la propria moglie, 

se la moglie non ha meno di quindici anni di età, non si definiscono stupro”; ancora, 

una legge yemenita del 1992 afferma che la moglie "deve consentire [al marito] di ave-

re legittimamente rapporti se lei ne è fisicamente in grado"; mentre alle Bahamas, si 

definisce stupro solo il rapporto forzato con persone diverse dalla propria moglie, af-

fermazione che implicitamente rende lecito lo stupro coniugale.  

Ci sono leggi che legittimano la violenza domestica: in Nigeria 

ad esempio, un marito ha il diritto di picchiare la moglie per 

ottenere obbedienza. A Malta invece, se un uomo rapisce una 

donna ma poi la sposa, non è più perseguibile giuridicamente, 

mentre in Egitto e Siria esistono delle attenuanti per il “delitto 

d’onore”. In molti paesi, come l’Afghanistan o la Guinea, la 

donna non può lasciare la casa senza il permesso del marito, 

mentre nella Repubblica Democratica del Congo, secondo 

l’articolo 454 del Codice della Famiglia, la moglie è obbligata a 

vivere col marito e a seguirlo ovunque egli decida di risiedere.  

Escluse e discriminate: se la legge è contro la 

donna  di Anna Toro, da unimondo.org 
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in Arabia Saudita  è ancora 

in vigore la fatwa del 1990 

che vieta alle donne "di gui-

dare le automobili", attività 

descritta come "una inne-

gabile fonte di vizi"  

Ci sono leggi che 

legittimano la violenza 

domestica: in Nigeria 

ad esempio, un marito 

ha il diritto di 

picchiare la moglie per 

ottenere obbedienza.  

A Malta invece, se un 

uomo rapisce una 

donna ma poi la sposa, 

non è più perseguibile 

giuridicamente. 

IL PUNTO 
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http://www.unimondo.org/Guide/Diritti-umani/Donna
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/B+20_Report_EN.pdf
http://www.equalitynow.org/
http://www.equalitynow.org/
http://www.unimondo.org/Notizie/La-Dichiarazione-universale-oggi-nella-ricorrenza-del-10Dicembre-148723
http://www.unimondo.org/Notizie/La-Dichiarazione-universale-oggi-nella-ricorrenza-del-10Dicembre-148723
http://www.dirittiglobali.it/2014/12/guidano-lauto-donne-saudite-arrestate-rinviate-giudizio-per-terrorismo/
http://www.unimondo.org/Notizie/Un-fuoco-eterno-contro-la-violenza-sulle-donne-142916
http://www.unimondo.org/Notizie/Lo-stupro-in-un-video-149553
http://www.unimondo.org/Notizie/Ancora-un-25-novembre-perche-c-e-ancora-violenza-sulle-donne-148574
http://www.dirittiglobali.it/2014/12/guidano-lauto-donne-saudite-arrestate-rinviate-giudizio-per-terrorismo/
http://www.dirittiglobali.it/2014/12/guidano-lauto-donne-saudite-arrestate-rinviate-giudizio-per-terrorismo/
http://www.unimondo.org/Notizie/Ancora-un-25-novembre-perche-c-e-ancora-violenza-sulle-donne-148574


 

 

C’è anche chi non solo non ha cancellato queste leggi, ma ne ha addirittura introdotto 

di nuove, come il Kenia, il cui Marriage Act del 2014 ha legittimato la poligamia 

(argomento in realtà più complicato di quello che sembra, dato che la nuova legge 

garantisce tutele per le altre mogli che prima erano assenti, in uno Stato in cui la poli-

gamia era comunque praticata).  

Presenti, poi, casi di discriminazione giuridica anche in paesi che in genere si profes-

sano paladini dell’uguaglianza e delle pari opportunità. Si tratta, spesso e volentieri, di 

leggi che non permettono alle donne di trasmettere la loro nazionalità ai propri figli o 

coniugi sulla stessa base degli uomini, con tutti gli svantaggi che ne conseguono in 

termini di tutele e vulnerabilità: accade in Bahrein e nel Togo così come a Monaco e 

negli Stati Uniti. Sempre per quanto riguarda lo status personale, in Iran e in Pakistan 

la testimonianza in tribunale di una donna vale la metà di quella di un uomo, mentre 

in paesi come il Cile, la Tunisia e gli Emirati tra le leggi più discriminanti ci sono quel-

le che riguardano l’eredità e la trasmissione dei beni. Passando infine alle leggi che 

regolano il lavoro, il report segnala anche la Russia, dove la Risoluzione n. 162 del 25 

Febbraio del 2000 vieta alle donne una lista di 456 tipi di impiego, tra cui macchini-

sta, falegname, pompiere e marinaio, o anche la Gran Bretagna, dove le donne non 

possono entrare in Marina. 

E dire che la maggioranza dei paesi citati presenta delle Costituzioni in cui 

l’uguaglianza tra uomo e donna è sancita in modo esplicito. Ma ipocrisia e doppi stan-

dard in questi casi sono talmente pervasivi che spesso gli abusi vengono mascherati 

anche da esigenze religiose e culturali. “Volevamo mostrare come le donne vengano 

trattate come bambini – ha commentato Jacqui Hunt, direttrice della sede londinese 

di Equality Now – come una mera proprietà senza pensiero cosciente, e di come ven-

gano stereotipate in specifici ruoli, che finiscono poi per essere codificati dalla legge”.  

 

Naturalmente il quadro non è tutto negativo, e dall’impegno del 1995 ci sono stati 

progressi significativi, con più della metà delle leggi evidenziate nei precedenti rap-

porti dell’ong che sono state abrogate o modificate: Costa Rica, Etiopia, Guatemala, 

Perù e Uruguay, ad esempio, hanno eliminato le leggi che permettevano allo stuprato-

re di evitare la punizione sposando la sua vittima, Malesia e Tonga hanno reso lo stu-

pro coniugale un crimine, il Kuwait ha dato il voto alle donne e l'Algeria ha cancellato 

le regole della cosiddetta “obbedienza” al marito. 

Se molte pratiche comunque permangono, o anche se molte delle leggi citate per for-

tuna non vengono applicate, togliere definitivamente qualsiasi base giuridica per giu-

stificare tali abusi è già un grosso passo avanti. "Senza l'uguaglianza nella legge, non ci 

può mai essere uguaglianza nella società" è il mantra dell’organizzazione. E mentre le 

Nazioni Unite faranno della parità di genere e della fine dei matrimoni precoci una 

delle priorità tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 

post-2015, in questo momento altri paesi come l'Azerbaigian, il 

Gabon, l’Ecuador, la Danimarca, il Kirghizistan, l'Eritrea, e le Mal-

dive sono sotto stretto esame per quanto riguarda il rispetto della 

Cedaw . "I governi devono passare dalle parole ai fatti – si legge 

nel report di Equality Now – e, infine, abrogare o modificare tutte 

le leggi che discriminano sulla base del sesso in modo che la pros-

sima generazione di donne e ragazze possa godere dei propri dirit-

ti e vivere come partner alla pari nella società". 
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In Bahrein e nel Togo così 

come a Monaco e negli Stati 

Uniti ci sono leggi che non 

permettono alle donne di 

trasmettere la loro nazio-

nalità ai propri figli o co-

niugi sulla stessa base degli 

uomini 

"Senza l'uguaglianza 

nella legge, non ci può 

mai essere 

uguaglianza nella 

società"  

Segue da pag. 3 

http://www.reuters.com/article/2015/02/14/us-global-women-discrimination-idUSKBN0LI00320150214
http://www.unimondo.org/Notizie/Rosa-per-lei-azzurro-per-lui-se-lo-stereotipo-comincia-dall-infanzia-149114
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/


Continua l'ondata di proteste in Turchia per la morte 

della studentessa ventenne Ozgecan Aslan, uccisa e data 

alla fiamme dal conducente di un minubus nella città di 

Mersin dopo aver resistito a uno stupro. In tutto il Pae-

se sono state organizzate manifestazioni contro la vio-

lenza di genere. Utilizzando l'hashtag 'Indossa una gon-

na per Ozgecan' su Twitter, Facebook e Instagram, mol-

ti utenti uomini hanno postato immagini con indumenti 

femminili. In migliaia, inoltre, sono scesi in piazza in-

dossando abiti femminili. I media locali riportano dati 

allarmanti: le violenze contro le donne sono aumentate 

del 400% da quando, nel 2002, è al potere il partito 

islamico Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan   

Turchia, uomini in gonna contro la violenza 
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Oscar 2015, Patricia Arquette: «È l'ora della parità»   

«A tutte le donne che hanno partorito, a tutte le cittadine di questa nazione». Patricia Arquette la statuetta co-

me Miglior attrice non protagonista la dedica (anche) a loro.  

L'attrice, 46 anni, in un lungo abito bianco e nero, sicura ma emozionata è salita sul palco, ha inforcato gli oc-

chiali e ha iniziato a leggere il suo discorso (scritto su un foglio) a difesa della parità di genere. 

«Abbiamo combattuto per i diritti di tutti gli altri, è ora di ottenere la parità di retribuzione una volta per tutte, 

e la parità di diritti per tutte le donne negli Stati Uniti», ha dichiarato, tra gli applausi delle colleghe in sala. Le 

più scatenate? Meryl Streep e Jennifer Lopez che sono quasi saltate dalla poltrona.  

I dati, d'altronde, parlano chiaro: tra giugno 2012 e giugno 2013, le dieci attrici più pagate di Hollywood hanno 

guadagnato 181 milioni dollari, mentre i dieci top manager uomini hanno incassato circa 465 milioni.  

«È incredibile, ma adesso è il nostro tempo», 

ha poi aggiunto nel backstage, «È l'ora delle 

donne. Uguali significa essere uguali. Ma la 

verità è che più le donne invecchiano, meno 

soldi guadagnano». 

La star di Boyhood non è stata l'unica a dare 

risalto alla «questione femminile» sul red 

carpet degli Oscar 2015. Prima di lei, ci aveva 

pensato Reese Witherspoon. Che con una 

campagna social ha provato a spostare l'at-

tenzione dai vestiti delle attrici sul red carpet, 

ai loro problemi reali. In attesa che tutto que-

sto non serva più. 

Notizie in breve dall’Italia  
e dal  mondo 

http://www.vanityfair.it/show/cinema/15/02/22/oscar-2015-cerimonia-vincitori-chi-ha-vinto-foto
http://www.vanityfair.it/fashion/red-carpet/15/02/23/oscar-2015-i-look-delle-star-sul-red-carpet
http://www.vanityfair.it/show/cinema/15/02/22/oscar-2015-red-carpet-foto
http://www.vanityfair.it/show/cinema/15/02/22/oscar-2015-red-carpet-foto
http://www.vanityfair.it/people/mondo/15/02/23/oscar-2015-reese-witherspoon-campagna-parita-genere-donne-foto
http://www.vanityfair.it/people/mondo/15/02/23/oscar-2015-reese-witherspoon-campagna-parita-genere-donne-foto


Lo scorso 18 febbraio sono stati annunciati i vincitori del 

concorso “WE – Progetti per le donne”, finalizzato alla valo-

rizzazione del talento dell’universo femminile, nell’ambito di 

Expo Milano 2015. 

Nel corso della mattinata sono state premiate 58 realtà che 

hanno aderito al concorso, tra le quali C.H.I.A.R.A., l’associazione di Voghera che, da quasi due anni si occupa del-

le donne vittime di violenza e di maltrattamento familiare ed extrafamiliare o che vivono in una situazione di disa-

gio, fornendo loro sostegno e aiuto nella vita di persone altrimenti in situazione di disagio assoluto. 

“Riconoscendo il valore e l’importanza dell’associazione C.H.I.A.R.A.  e del ruolo sempre più attivo che sta rico-

prendo sul territorio, non solo vogherese – testimonia il presidente di Chiara Cristina Boffelli - Padiglione Italia  

ha messo a disposizione della associazione una grande opportunità di visibilità attraverso i propri canali di comu-

nicazione ufficiali, oltre ad averci dato un motivo di grande orgoglio”. 

Premiando Chiara, sono stati riconosciuti la creatività, l’impegno e la concretezza di un’idea, di un sogno e di una 

realtà  fatta da un gruppo di giovani donne che, col loro entusiasmo sono uno straordinario motore di cambiamen-

to. 

L’associazione C.H.I.A.R.A. all’EXPO Milano 
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“E Dio creò la donna”: concerto per la festa della donna 

La sera del 6  Marzo l’ associazione è stata il cuore pulsante di una 

serata patrocinata dal comune di Voghera con la collaborazione 

della Chitarrorchestra Città di Voghera dal titolo “E Dio creò la 

donna”.   

Davanti al pubblico del teatro San Rocco C.H.I.A.R.A. ha dato voce 

alle donne in occasione della loro festa attraverso una selezione di 

letture e canzoni come testimonianza dell’uomo maltrattante.  

Uno spettacolo intenso, vissuto in prima linea dalle nostre socie 

che sono state protagoniste sul palco e in platea di un evento toc-

cante ed emozionante, durante il quale sono state anche premiate 

due donne che si sono distinte nell’ultimo anno per la loro egregia 

collaborazione in rete in favore della nostra associazione. Marcella 

Barbieri (dell’associazione Insieme) e Rinetta Tava (del CAV).  

Donne festeggiate e premiate con gesto simbolico, sì, in occasione 

dell’8 marzo che, per i più, è la festa del mazzolino di mimosa e 

dello strip maschile, ma che per noi vuol dire ben altro … un atte-

stato di stima e gratitudine che deve essere quotidiano, per tutto 

l’anno,  per il loro impegno e la loro determinazione a sostegno 

delle persone più fragili.  

Come lo deve essere per tutte le donne che aderiscono alla nostra 

associazione e per quelle che arriveranno. Donne che sono e saran-

no capaci di grandi cose. 

Notizie dall’Associazione 



Il giorno sabato 17 gennaio 2015, presso il centro Anziani di Voghera di via Gramsci, con la collaborazione della 

Consulta del Volontariato per i problemi sociali, l’ assessorato ai servizi sociali del comune di Voghera, rappre-

sentato dal dottor Baggini, l’ Associazione artigiani di Voghera, e l’associazione di volontariato C.H.I.A.R.A. On-

lus, si è affrontato l’argomento legato alla problematica della violenza di genere.  

Il termine violenza di genere è usato molto spesso per definire la violenza contro le donne. La violenza di genere 

riguarda donne e bambine, ma coinvolge anche minorenni come ad esempio nel caso della assistita. 

L’obiettivo dell’incontro e di fornire uno strumento di conoscenza popolare sul termine violenza di genere comu-

nemente utilizzato ma in realtà poco conosciuto. 

Sono state quindi proiettate e messe a disposizione dei partecipanti alcune slide utili per la distinzione delle va-

rie sfaccettature che il termine comprende. Durante l’incontro è stato inoltre presentato dalla Dottoressa Mari-

nella Giuni, psicologa dell’associazione, uno dei casi seguiti 

dal Centro. 

E’ stata raccontata la storia di Paola (nome inventato ma sto-

ria vera) gli obiettivi di aiuto proposti dall’associazione e si 

sono invitati i partecipanti a riflettere sul prezzo che la stessa 

deve pagare per mantenere l’equilibrio in attesa che il giudice 

fissi l’udienza di separazione: 

•Rassegnazione 

•Silenzio 

•Accettazione 

Oltre a fornire informazioni sulla materia trattata, ci si propo-

neva l’obiettivo di trasmettere alcuni messaggi diretti da noi 

ritenuti di rilevante importanza. 

Molti possono aiutare ma non lo sanno! 

La pigrizia e la paura che coinvolgono il nostro essere, spesso, purtroppo, così come per un caso recente di cro-

naca successo a Pavia, portano le persone bisognose ad estremi inaspettati. 

Occorre, inoltre, credere e trasmettere Speranza, così come nella violenza di genere ma anche nelle problemati-

che di vita quotidiana. 

Incontro al Centro Anziani di Voghera 
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C.H.I.A.R.A. e AMREF insieme per le donne 

Il 6 Marzo alle ore 17  il nostro Presidente ha partecipato, insieme 

ad altre personalità della zona,  ad un incontro organizzato 

dall’AMREF (African Medical and Research Foundation), 

l’organizzazione non governativa internazionale che si propone di 

migliorare la salute in Africa attraverso il coinvolgimento attivo 

delle comunità locali, portando la sua testimonianza in merito al 

caso di una donna africana alla quale la nostra associazione ha da-

to aiuto e protezione  

Notizie dall’Associazione 

In pillole….. 

C.H.I.A.R.A. e AMREF insieme per le donne 

Sabato 21 Marzo, alle ore 17, presso la libreria Ticinum di Voghera, il nostro Presidente ha incontrato la cittadinan-

za in occasione della presentazione del libro di Sabrina Rondinelli “Il contrario dell’amore”, intervenendo sul tema 

della violenza alle donne con particolare attenzione al tema dello stalking. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
https://associazionechiara.files.wordpress.com/2015/02/img_0779.jpg


Nell’ambito dei progetti primari per la “uscita dal contesto di rischio” per donne vittime di violenza  famigliare 

ed extrafamigliare, l’Associazione ha sottoscritto un accordo con il Comune di Voghera tramite l’Assessorato ai 

Servizi Sociali, per l’assegnazione di appartamenti, in comodato d’uso gratuito che verranno utilizzati 

dall0’associazione come case addette all’accoglienza. 

Tali locazioni essendo appartamenti disabitati da lungo tempo, prevedono 

una grossa attività di ristrutturazione nel rispetto delle normative nazio-

nali vigenti volte a permettere un uso in sicurezza delle utenze. 

Si prevedono  pertanto le seguenti attività di manutenzione straordinaria: 

Rifacimento impianto elettrico a norma 

Rifacimento impianto idraulico a norma 

Rifacimento sanitari  

Rifacimento infissi 

Per la rendere l’ ambiente famigliare rassicurante e rasserenate, sono pre-

viste anche le seguenti azioni di miglioramento: 

imbiancatura 

arredamento completo 

operazione di perfezionamento e miglioramento  su  appartamenti disa-

bitati da lungo tempo. 

Saremo grati a tutti coloro che vorranno partecipare ad aiutarci con contri-

buti liberi, di qualsiasi forma (monetaria e non) al raggiungimento di questo 

obiettivo rivolto alle donne vittime di violenza e ai loro figli. 

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

Titolo brano interno 
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Un musical sulla violenza alle donne 

Una parte importante della 
mission dell’Associazione è 
fare cultura, parlare del feno-
meno della violenza di genere, 
cercando di coinvolgere più 
persone possibile nella rifles-
sione su questa problematica 
con modalità diverse e alter-
native. 

Il modo in cui, nel 2015, l’Associazione vuole coinvolgere e sensibilizzare è 
quello di realizzare un musical che porti il tema della violenza e delle don-
ne in una chiave nuova che lo renda più popolare ed accessibili ma non 
per questo meno pregnante. 

Riteniamo che il valore aggiunto si concretizzi attraverso la modalità di 
presentazione del fenomeno, sicuramente inusuale considerato il tema ma 
proprio per questo maggiormente coinvolgente perché destinato a tutti i 
livelli di cultura e trasversale a tutti i tipi di impegno. 
Se sei portato per il teatro, il canto o la danza o hai capacità tecniche rela-
tive a regia, gestione impianto luce e audio, scenografia e vuoi darci una 
mano contattaci al numero dell’associazione, abbiamo bisogno anche di 
Te!! 

Progetti per il futuro 

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

IL MONDO DI AISHA  

Di Ugo Bertotti  

EDITORE: Coconino Press,  

ANNO: 2013 

 

Costrette al matrimonio da bambine, schia-

vizzate, violentate, a volte uccise, coperte 

dal velo nero, le donne dello Yemen sem-

brano fantasmi. Eppure un passo alla volta, 

con dolcezza, coraggio e determinazione, 

stano lottando per l’emancipazione. Il libro 

racconta le storie di Sabiha, Hamedda, Ai-

sha e le altre. Uno straordinario reportage a 

fumetti di Ugo Bertotti, ispirato alle imma-

gini e alle testimonianze raccolte dalla foto-

grafa Agnes Montanari.  

Da vedere:  

LA MOGLIE DEL POLIZIOTTO 

Di Philip Groning  

GENERE: Drammatico 
ANNO: 2013 

DURATA: 175 Min  

Dietro i volti puliti e gli sguardi sorridenti di 

una giovane famiglia tedesca, si nasconde il 

terribile segreto della violenza domestica. Il 

film racconta attraverso gli occhi attoniti di 

una bambina come l’incolumità fisica e psi-

cologica delle donne sia a rischio nei luoghi 

più intimi e ad opera di colui in cui si è ri-

versata fiducia incondizionata. Vincitore del 

Premio Specialie della Giuria alla Mostra 

del Cinema di Venezia.  

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 

E’ il primo numero e la 

nostra cassetta della po-

sta è ancora vuota!! 

 

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 collaborazio-
ne. 

 

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: 

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

