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Ali di 
farfalla 

"Di tutto ciò che è possibile 
concepire nel mondo, e per-
sino in generale fuori del 
mondo, non v’è nulla che 
possa essere considerato 
buono senza restrizioni, 
tranne soltanto la buona 
volontà." 
Immanuel Kant. 
 
Accoglienza.  
Un sentimento ben percepi-
bile e nel contempo aleato-
rio, nelle forme, nei vantaggi 
e nelle criticità.  
La nostra Associazione ha 
dell’accoglienza un’idea me-
no romantica e più concreta. 
Diretta conseguenza di una 
consapevolezza che interpre-
ta il volontario non più come 
mera risorsa quantitativa 
bensì come individuo capace 
di apportare spunti e rifles-
sioni funzionali al migliora-
mento della vita interna ed 
esterna dell’organizzazione. 
Viviamo nell’epoca della 
comunicazione a distanza 
(email, cellulari, sms, social 

network, ecc.), caratterizzata 
tra l’altro dalla velocità. Or-
mai non solo saltiamo ogni 
formalità, ma non scriviamo 
più nemmeno le singole pa-
role perché lasciamo che sia 
il classico T91 a farlo per noi. 
Abbiamo detto ‘viviamo’, ma 
dovremmo dire ‘nasciamo’, 
visto che ormai siamo alla 
prima generazione che non 
ha nemmeno il ricordo di 
quando si scriveva a penna o 
con una macchina da scrive-
re, la corrispondenza doveva 
essere imbucata e per parlare 
al telefono si doveva essere a 
casa o in ufficio e si doveva 
stare là dove c’era l’apparec-
chio, così come si doveva fare 
se si voleva ascoltare un po’ 
di musica.  
Ora tutto è molto più pratico, 
ma anche molto più imperso-
nale e relazionalmente impo-
verito. 
Molti giovani (ma non solo 
loro, purtroppo) hanno una 
capacità di relazionarsi molto 
scarsa o sottosviluppata, il 

che rende più difficile instau-
rare rapporti personali, siano 
essi familiari, sociali, profes-
sionali. 
Sono sempre più impegnati a 
parlare con qualcuno lontano 
decine di chilometri e sempre 
meno capaci di soste nere 
una conversazione con perso-
ne che sono nella stessa stan-
za. Questo rende più difficile 
la socializza-
zione. 

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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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.  

C’è da stupirsi, allora, se le organizzazio-
ni (profit e non profit) si trovano ad 
affrontare il tema dell’accoglienza come 
un problema che necessita abilità e com-
petenze sempre più difficili? 
È da qui che nascono due elementi fon-
damentali che la nostra Missione cerca 
di chiarire: 
1. l’accoglienza non è una tecnica, non 
può essere studiata a tavolino e poi ap-
plicata a comando. È piuttosto un modo 
di relazionarsi con gli altri basato su 
princìpi e valori. È un atteggiamento 
mentale. E non ha scorciatoie simili al 
T9. 
2. l’accoglienza, per essere vera e dispie-
gare pienamente la sua efficacia, non 
può essere adottata solo “la prima volta” 
ma è il continuo modo di relazionarsi 

con gli altri che va riapplicato a 
ogni nuovo incontro. 
Per questo la linea guida per i no-
stri volontari addetti allo sportello 
si intitola “Ti accolgo, ti ascolto, ti 
accompagno” perché per noi 
l’accoglienza delle donne vittime di 
violenza non è un contatto isolato 
al telefono o allo sportello ma un 
processo continuo, un percorso che 
facciamo insieme a piccoli ma con-
tinui passi verso un futuro migliore 
libero dalla paura e dalla violenza.  
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Poter accantonare del de-
naro per andare a vivere 
in una abitazione che la 
renda indipendente. 
Poter condurre una vita 
libera da ragazza/donna e 
non da mezzo di sostenta-
mento per una famiglia 
povera.  

Siamo in attesa di ricevere 
il documento definitivo di 
divorzio. Abbiamo media-
to con il marito rimanen-
do nella speranza di rice-
vere al più presto l'atto 
definitivo. 
Ora l'obiettivo più grande 
è il volgersi alla piena au-
tonomia di Primula. 

La storia di Primula  

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. 

Cosa abbiamo fatto... 

Le abbiamo dato un tetto 
per ripararsi, un letto per 
riposarsi. 
L'abbiamo aiutata a rinno-
vare il permesso di sog-
giorno e a trovare un lavo-
retto umile, ma, anche se 
poco, retribuito. 
 

“È stata costretta 
a sposare un 
uomo che non 

ama per 
risollevare la sua 
famiglia di origine 
dai debiti, ma lei 

sente di non 
farcela vuole 
volare ed essere 

libera di poter 
scegliere la sua 
vita, la sua 
strada.” 
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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 ragazza e l'ispettore . 
Durante uno dei nostri 
viaggi nella terra pavese, 
dove portiamo le voci della 
speranza dell'uscita dalla 
violenza di genere, uno 
squillo di telefono ci ri-
chiama a rispondere ad 
una donna in difficoltà. 
E’ l'ispettore a chiamarci 
ed a informarci che, a soli 
19 anni, lei ha deciso di 
abbandonare tutto e tutti e 
di prendere un treno verso 
Genova. 
La nostra casa di acco-
glienza non è ancora pron-
ta ma basta un colpo di 
telefono a due volontarie e 
tutto si può risolvere. 
Primula si fida dell'ispet-
tore e rimane in sala d'at-
tesa, al commissariato di 
polizia, fino al nostro arri-
vo. 
 

È altissima, i suoi lunghi 
capelli biondi, sono raccolti 
e mostrano un viso che, 
non truccato, mostra la 
limpidezza della sua giova-
ne età. 
Ci segue, si fida, la nostra 
prima ospite di Casa Chia-
ra. 
E’ fragile e sola ma subito 
riconosce di aver trovato 
una famiglia, una famiglia 
sana! 
È stata costretta a sposare 
un uomo che non ama per 
risollevare la sua famiglia 
di origine dai debiti, ma lei 
sente di non farcela vuole 
volare ed essere libera di 
poter scegliere la sua vita, 
la sua strada.  



Nel 1979 la televisione italiana trasmette il documentario di Loredana Rotondo Pro-

cesso per stupro. Un evento sorprendente, a cui assistono milioni di spettatori e che 

per la prima volta fa uscire dalle aule di un tribunale un fatto di violenza contro una 

donna, legato a quello che c’è di più intimo: la sessualità.  

Tina Lagostena Bassi, difensora di parte civile o, come preferì definirsi “accusatrice 

degli imputati”, in un’intervista di molti anni dopo fece rilevare quello che già era e-

merso con chiarezza dal filmato: in un processo per stupro è facilmente prevedibile 

che l’attenzione si sposti sulla vittima, sui dettagli della sua vita privata, sulla sua mo-

ralità, sul suo possibile consenso o sul contegno che può avere provocato i “peggiori 

istinti” dell’aggressore.  

In sostanza, si trattava di prendere atto che l’approvazione della legge che aveva tra-

sformato la violenza sessuale da reato contro la morale a reato contro la persona 

(definitivamente nel 1996), non solo non aveva impedito che episodi analoghi si ripe-

tessero, ma non aveva neppure scalfito l’ideologia insita nella conduzione dei processi, 

nella mentalità di giudici e avvocati.  

Le culture ancora dominanti  

La sentenza di assoluzione dei sei imputati per lo stupro avvenuto alla Fortezza di 

Basso a Firenze, le proteste, gli appelli, le manifestazioni che vi hanno fatto seguito, 

ripropongono perciò un “già visto” che interroga per un verso la cultura maschilista 

ancora dominante nel nostro come in altri paesi, per l’altro la scarsa incisività delle 

consapevolezze nuove e del cambiamento che il femminismo è venuto portando sulla 

relazione tra i sessi.  

Il legame tra sesso e potere nella costruzione della sessualità maschile 

non è stato analizzato a fondo 

Un grande passo avanti è stato riconoscere che la violenza maschile contro le donne è 

un “fatto strutturale” e non un’emergenza, un caso di cronaca nera, o la patologia di 

un singolo. Ma su quali siano le “strutture”, i  “fondamenti” a cui deve la sua durata, la 

tendenza a ripetersi nell’indifferenza di tempi, luoghi, generazioni, poco si è detto, se 

non che rimandano a una “normalità” ancora da indagare nei suoi risvolti 

“perturbanti”.  

Per cominciare, si potrebbe partire allora da due domande semplici: che cosa fa pen-

sare a un giovane stupratore, così come a un attempato, severo custode della legge, 

che una ragazza o una donna possa “desiderare e godere del fatto che l’altro eserciti 

una violenza fisica e mentale su di lei”?  

 

 

Il corpo delle donne è ancora terreno di conquista per 

giudici e stupratori  

Di Lea Melandri, saggista  
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La sentenza di 

assoluzione dei sei 

imputati per lo stupro 

avvenuto alla Fortezza 

di Basso a Firenze, le 

proteste, gli appelli, le 

manifestazioni che vi 

hanno fatto seguito, 

ripropongono un “già 

visto” che interroga 

per un verso la cultura 

maschilista ancora 

dominante nel nostro 

come in altri paesi, per 

l’altro la scarsa 

incisività delle 

consapevolezze nuove 

e del cambiamento che 

il femminismo è 

venuto portando sulla 

relazione tra i sessi 

IL PUNTO 
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La manifestazione a Firenze 
contro la sentenza di assoluzio-
ne di sei giovani accusati di a-
ver stuprato una ragazza alla 
Fortezza di Basso, il 28 luglio 
2015 (Aleandro Biagianti, Agf) 

https://it.wikipedia.org/wiki/processo_per_stupro
https://it.wikipedia.org/wiki/processo_per_stupro
http://www.internazionale.it/opinione/lea-melandri/2015/07/29/stupro-firenze-assoluzione
http://www.internazionale.it/opinione/lea-melandri/2015/07/29/stupro-firenze-assoluzione
http://www.internazionale.it/tag/autori/lea-melandri


 

 

Marina De Carneri, che ha pubblicato di recente un saggio di rara lucidità 

sull’“inconscio patriarcale della psicanalisi” (Il fallo e la maschera, Mimesis 2015), 

scrive:  

Attraverso la mitologia, come oggi attraverso il cinema o la televisione, gli uomini 

greci e romani trasmettevano ai figli l’etica della virilità che era una etica del potere 

e del dominio espressa attraverso l’esercizio dello stupro. La mitologia greca è piena 

di stupri su donne e fanciulli, chiamati eufemisticamente ‘seduzioni’ o ‘ratti’ (…). Per i 

romani, come per noi fino a pochi decenni fa, lo stupro non era un reato contro la 

persona, ma contro la morale. Di conseguenza, tutti gli uomini e le donne delle classi 

inferiori (stranieri, schiavi, liberti) potevano essere liberamente stuprati.  

Il legame tra sesso e potere nella costruzione della sessualità maschile non è stato evi-

dentemente analizzato a fondo, né si è riflettuto abbastanza sulla sorprendente verità 

contenuta nell’affermazione di Freud: “Che la crudeltà e la pulsione sessuale siano inti-

mamente connesse ce lo insegna senza dubbio la storia della civiltà umana”.  

Che altro ci insegna la storia della civiltà umana?  

In quella summa visionaria della cultura greco-romano-cristiana che è Sesso e caratte-

re – il libro del filosofo viennese Otto Weininger suicida a soli 23 anni, che attribuisce 

alla donna, alle sue profferte sessuali, o semplicemente al suo essere un “corpo erotico” 

la molla prima dell’incontenibile aggressività maschile – trovano il loro fondamento 

culturale e nobilitante il senso o il pregiudizio “comune”, e insieme quell’ideologia che 

ha diviso, insieme al destino dei sessi, il bene dal male, la virtù dal peccato, lo spirito 

dalla materia.  

Scrive Weininger:  

Quando l’uomo divenne sessuale creò la donna. Che la donna esista non significa 

dunque altro se non che l’uomo affermò la sessualità. La donna è solamente il risulta-

to di tale affermazione, è la sessualità stessa. La donna è la colpa dell’uomo, è 

l’oggettivazione della sessualità maschile, la sessualità incarnata, la sua colpa dive-

nuta carne (…). Si sottoporrà la donna all’idea morale, all’idea dell’umanità? Questa 

soltanto infatti sarebbe emancipazione della donna.  

Se si vogliono scalzare gli stereotipi di genere, che sono alla base dei rapporti di potere 

tra uomo e donna, ma anche del perverso legame tra amore e violenza, è alla cultura 

alta e alla sua presunta “neutralità” che bisogna guardare con coraggio e senso critico.  

Dopo la provocazione liberatrice di Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, sembra che anche 

gran parte del movimento delle donne abbia preferito volgere gli occhi altrove, rivisita-

re in chiave di positività la tradizionale “differenza” femminile, ricostruire “genealogie” 

del proprio sesso, anziché continuare a scalfire l’immaginario che ha permesso ai padri 

di trasmettere ai figli la consegna di un potere inscritto nelle istituzioni pubbliche 

quanto nelle relazioni più intime, come la sessualità.  
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Se si vogliono scalzare 

gli stereotipi di genere, 

che sono alla base dei 

rapporti di potere tra 

uomo e donna, ma 

anche del perverso 

legame tra amore e 

violenza, è alla cultura 

alta e alla sua presunta 

“neutralità” che 

bisogna guardare con 

coraggio e senso 

critico.  
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La manifestazione a Firenze, il 
28 luglio 2015. (Aleandro Bia-
gianti, Agf)  

Gli uomini greci e romani 

trasmettevano ai figli 

l’etica della virilità che era 

una etica del potere e del 

dominio espressa 

attraverso l’esercizio dello 

stupro. La mitologia greca 

è piena di stupri su donne 

e fanciulli, chiamati 

eufemisticamente 

‘seduzioni’ o ‘ratti’ (…). 

Per i romani, come per noi 

fino a pochi decenni fa, lo 

stupro non era un reato 

contro la persona, ma 

contro la morale. Di 

conseguenza, tutti gli 

uomini e le donne delle 

classi inferiori (stranieri, 

schiavi, liberti) potevano 

essere liberamente 

stuprati.  

http://mimesisedizioni.it/il-fallo-e-la-maschera.html
http://www.amazon.it/Sputiamo-Hegel-Carla-Lonzi-ebook/dp/B007JYWMOM


Uno spot per le reti televisive nazionali e 

un'immagine per la campagna stampa in 

cui una donna regge una banconota da 10 

euro sulla quale è però segnato che ne 

valgono 7. In questo modo Pubblicità 

Progresso ha deciso di lanciare il suo 

messaggio contro la disparità di salario 

tra lavoratori e lavoratrici, che in Italia 

guadagnano fino al 30 per cento in meno 

dei colleghi uomini. Nel video una teleca-

mera nascosta riprende un colloquio di lavoro dove è preferito un uomo a una donna, per la quale si considera 

'troppo alta' la richiesta economica, pur essendo la stessa espressa dal candidato maschio. Il messaggio finale dello 

spot è "Essere una donna è ancora un mestiere complicato. Diamogli il suo giusto valore” 
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Mutilazioni genitali in Egitto subite dal 92% delle donne 
sposate. 

Record in Egitto per il numero delle mutilazioni genitali inflitte alle ragazze e alle donne. Questo è quanto denun-
ciato dalle Nazioni Unite, che hanno dichiarato che, rispetto alle oltre 125 milioni di ragazze che nel mondo hanno 
subito mutilazioni genitali femminili, una su quattro vive in Egitto. Il 92% delle donne sposate fra i 15 e i 49 an-
ni è stata sottoposta a questo tipo di mutilazione, secondo un rapporto rilasciato a maggio dal governo del Cairo. I 
dati sulle mutilazioni genitali femminili segnalano tuttavia un calo di questa pratica, che nel 2000 era diffusa fra 
il 97% delle donne egiziane. Alla maggior parte delle ragazze le mutilazioni genitali vengono effettuate tra i nove e 
i dodici anni, sopratutto durante il periodo estivo, quando le bambine sono in vacanza e quindi possono sfruttare un 
periodo di convalescenza. 

Le mutilazioni genitali femminili sono “una totale violazione dei diritti umani”, ha detto alla Cnn Jaime Nadal-
Roig, rappresentante dal Cairo del Fondo Onu per la popolazione. ”Non aggiunge nulla alla vita delle ragazze e non 
ci sono nemmeno motivazioni mediche o religiose”, ha aggiunto. In Egitto le mutilazioni genitali più diffuse sono 
di Tipo 1, ovvero prevedono la parziale o totale rimozione del clitoride. Spesso le mutilazioni genitali non vengono 
effettuate nemmeno tramite appositi strumenti medici, ma con rasoi da ostetriche e una polvere speciale contro i 

sanguinamenti. 

Le mutilazioni genitali femminili sono state dichiarate illegali 
in Egitto nel 2008, ma la pratica è ancora ampiamente diffusa poi-
ché ha l’obiettivo di ”purificare” una ragazza prima del matrimonio. 
Qualche conquista nella battaglia alla pratica delle mutilazioni geni-
tali femminili è stata portata avanti: la percentuale delle ragazze tra i 
15 e i 17 anni che hanno subito mutilazioni genitali femminili sono 
calate dal 74,4 % nel 2008 al 61 % nel 2014. L’Egitto ha inoltre re-
centemente annunciato un piano per ridurre le mutilazioni 
genitali femminili entro i prossimi cinque anni. 

Notizie in breve dall’Italia  
e dal mondo 

Pubblicità Progresso, lo spot contro la disparità di salario delle 
donne 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSVvc-9nMcCFcYg2wodf5oP_g&url=http%3A%2F%2Fwww.lostivalepensante.it%2F2015%2F07%2F23%2Fpubblicita-progresso-lo-spot-contro-la-disparita-di-salario-tra-donna-


L'associazione C.H.I.A.R.A. propone una serie di incontri formativi/
informativi su aspetti legati alla Violenza di Genere in contesto famigliare ed 
extrafamigliare. Il primo incontro si è tenuto il 16 giugno 2015 e ha affrontato 
le problematiche psichiatriche nella relazione di copia. 
I rapporti tra disturbi mentali e criminalità sono ben lungi dall’essere stati 
definitivamente chiariti e ancor più composita e incerta è la correlazione tra 
patologia psichica e atto violento dentro le mura della casa. 
Negli  ultimi anni, il susseguirsi di clamorosi fatti delittuosi all’interno della 
famiglia ha richiamato l’attenzione degli studiosi, ma soprattutto dell’opinio-
ne pubblica su un fenomeno fortemente perturbante, in quanto accade in un-
’area affettiva di solito considerata protetta e sicura. 
Gli strumenti mediatici hanno amplificato a dismisura la “notizia”, tanto da 
indurre alcuni sociologi a parlare di atti delittuosi imitativi, specialmente ri-
guardo al femminicidio e al figlicidio. La psiche collettiva necessita, allora, di 
individuare delle cause ben precise a spiegazione di una tale, violenta viola-
zione della “sacralità” domestica: la profanazione può avvenire solo per mano 
del folle. 
Chi altri se non “il matto” può compiere simili brutalità? 
 
Il docente, Dott. Paolo Biserni, laureato in Medicina e Chirurgia e specializza-
to in Psichiatria e consulente come Medico Psichiatra dell'associazione 
C.H.I.A.R.A. ha così presentato questo corso: 
"In questo breve corso tenterò di svolgere un argomento molto complesso ed 
articolato: il coinvolgimento di persone con disturbi (patologie) psichiatri-
che in atti di violenza nel rapporto di coppia, ovvero quanto particolari 
comportamenti di persone con disturbi mentali incidono nella violenza di 
genere. Poiché tale argomento prevede la descrizione di numerosi quadri 
sindromici che potrebbero mettere in atto simili comportamenti dovrò ne-
cessariamente essere sintetico e non esaustivo rinviando eventuali appro-
fondimenti alla discussione successiva. 
Pertanto la mia esposizione si articolerà in una parte introduttiva in cui ten-
terò di chiarire, oltre alla frequenza del fenomeno, alcuni concetti come ag-
gressività, violenza, ed importanza di cultura e società nel mediare la loro espressione comportamentale. In segui-

to, dopo una breve premessa sulle funzioni psichiche, esporrò suc-
cintamente i principali quadri clinici dei disturbi mentali implicati 
in possibili comportamenti violenti nel rapporto di coppia, lascian-
do alla discussione eventuali approfondimenti." 
 
Il corso ha visto una partecipazione attenta e numerosa e sarà il pri-
mo di una serie di incontri che continuerannno già nel mese di Set-
tembre per continuare la missione della nostra associazione di infor-
mazione, formazione e sensibilizzazione che sta alla base della capa-
cità di riconoscere ed affrontare la violenza di genere e le sue conse-
guenze nei diversi aspetti in cui si presenta.  
 

 

Incontro di formazione “Principali disturbi mentali e comportamentali 

violenti nella relazione di coppia”  
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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 



Il progetto di "Casa Chiara" sta crescendo ogni giorno, come luogo di accoglienza, di sicurezza e 
serenità per le donne in cerca di uscita da una vita di soprusi e sofferenze. 
Oggi abbiamo iniziato, anche se faticosamente, ad accogliere, ad accudire, a non far sentire sole 
e oggi, più che mai, ci sentiamo di iniziare a ringraziare chi, fino ad oggi ci ha sostenute e aiuta-
te. 
Dire GRAZIE è forse poco perché qualsiasi gesto, piccolo o grande che abbia permesso alla no-
stra casa di crescere è stato per noi fonte di gioia e felicità. 
Quindi grazie a Stefania - Grazie a Cristina - Grazie a Jalila - Grazie a Marina - Grazie a Emanuela - Grazie a Annnina e Do-
natella - Grazie a Valeria - Grazie ai ragazzi del Barna festival - Grazie alla famiglia di Hakima - Grazie a tutti coloro che han-
no partecipato alle nostre cene - 
Un particolare grazie a Moreno per la continua collaborazione - Grazie per frutta e verdura, perché non ti sei dimenticato 
che" si mangia tutti i giorni". 
Grazie agli "Angeli" di Serravalle Scrivia . 
Grazie a DRAGOMIR ROBERT l'uomo che tutte le donne dovrebbero avere al proprio fianco per la pazienza, la disponibilità 
e la voglia di credere e sperare con noi. 
Grazie al colorificio Caliari di Voghera che ci ha donato la vernici per rinfrescare le pareti della casa con splendidi colori che 
hanno rallegrato gli ambienti rendendoli ospitabili. 
Un  grazie anticipato a tutti coloro che crederanno in noi, che spereranno con noi, che vorranno aiutarci al completamento 
dell'opera in corso (molti sono ancora i lavori necessari per la completa ristrutturazione). 
 
Io, Chiara e tutte le sue volontarie, vi abbracciamo ad uno ad uno e vi diciamo GRAZIE. 

Incontro al Centro Anziani di Voghera 
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Un mattone per Casa C.H.I.A.R.A. 

“C’è chi dice no” convegno sulla violenza assistita 
Sabato 19 Settembre 2015 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 si terrà a Voghera pres-
so il Museo G. Beccari in Via Gramsci 1 il convegno “C’è chi dice no: violenza 
assistita, aspetti operativi integrati”, evento formativo organizzato da A.P.I.C 
(Associazione Psicologia Integrata e Complementare) e dalla nostra associa-
zione. 
Il convegno parte dal presupposto che non sono solo le donne le vittime di 
violenza, ma purtroppo, spesso, lo sono anche i bambini che a questa violenza 
sono costretti ad assistere. 
I danni che derivano dal vivere la realtà della violenza sono gravissimi e 
l’illusione che i bambini NON sentano, non capiscano, è necessario venga sfa-
tata.  
Per i bambini che vivono in un ambiente violento ogni segnale, ogni cosa che 
non c’è più perché rotta nell’ultima lite, lo sguardo triste, il labbro gonfio, il 
braccio rotto … sono fonte di allarme e di paura. 
Spesso i bambini equivocano sulle cause del conflitto tra i genitori attribuen-
dole a se stessi; sono stati cattivi e, comunque, non come i loro genitori vorreb-
bero. 
Purtroppo questi bambini riterranno normale subire violenza o procurare vio-
lenza e una volta adulti avranno la probabilità, quasi la certezza, di ricercare 
situazioni affettive violente, di non farsi rispettare poiché avranno appreso di 
NON meritarlo perché quello che noi siamo, è il frutto di ciò che abbiamo vis-
suto. 
Di questo e di tanti altri aspetti della violenza assistita si parlerà durante que-
sta giornata con persone preparate come la Dott.ssa Manfredini Psicologa, 
Psicoterapeuta e Criminologa, il Vicequestore Aggiunto Comandante Zampie-
ro e altri professionisti, medici e avvocati, che collaborano con la nostra asso-
ciazione e tutti i giorni affrontano questa problematica delicata e complessa. 
L’evento è stato accreditato ECM per educatori, infermieri, medici, psicologi e 
psicoterapeuti. 

Progetti per il futuro  



Da leggere: 
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LE DONNE CHE PENSANO SONO 
PERICOLOSE 

Di Stefan Bollmann  

EDITORE: Piemme 

ANNO: 2014 

Come Lella Costa fa notare, nella considerazione 

comune gli uomini "pensano", sottinteso ai mas-

simi sistemi, le donne tutt'al più hanno "i pensie-

ri", sinonimo di inezie. Questo succede a lasciare 

il linguaggio in mani maschili. Le figure femmi-

nili raccolte in questo libro dicono tutta un'altra 

storia. Le donne hanno sempre pensato molto, 

spesso accontentandosi di un sorrisino di mali-

gna soddisfazione nello scoprire per l'ennesima 

volta di aver ragione. Ma più spesso, e soprattut-

to a partire dal Novecento, hanno trasformato il 

pensiero in azione. Con grande panico degli uo-

mini, che vedono le donne indipendenti e forti 

come la peste, forse per timore di venire sma-

scherati. Da Simone de Beauvoir a Hannah A-

rendt, da Marie Curie a Indira Gandhi e Aung 

San Suu Kyi, queste donne hanno messo in gioco 

se stesse, rinunciato alla "sicurezza" di una vita 

spesso scelta dagli altri per perseguire i loro inte-

ressi: i diritti umani e femminili, la politica, la 

natura, la scienza. Tutte hanno lottato fino all'ul-

timo, fiere come leonesse. È merito loro se il 

mondo è, e sarà, migliore. 

Da vedere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCONOSCIUTA 

 

Di Giuseppe Tornatore 

GENERE: Drammatico 

ANNO: 2006 

Di Irena non si sa molto, solo che è arrivata in Italia 
dall'Ucraina. O forse è tornata, dopo alcuni anni, per 
chiudere un conto. Con l'aiuto di un portinaio interes-
sato (Haber), trova lavoro presso la famiglia Adacher, 
una coppia di orafi con una figlia affetta da una cronica  
incapacità di difendersi. Irena si occupa della piccola, 
la conquista e le insegna a reagire. Sembra cominciare 
a trovar pace, ma ecco che si ripresenta il male che ha 
deciso del suo passato e che ha le sembianze dell'aguz-
zino Muffa(Placido). La schiavitù sessuale delle ragazze 
che entrano nel nostro paese dalla frontiera orientale 
non è qui materia da denuncia sociale ma sfondo di un 
incalzante thriller psicologico macchiato di orrore che 
ci aggancia fino agli ultimi minuti. L'emozione nasce 
dalla centralità di Xenia/Irena, dalla forza di un perso-
naggio femminile che cerca di riconquistare un pezzo 
della sua vita e della sua femminilità che le è stato ru-
bato con il ricatto e la violenza. Nell'inquadrarla, nel 
seguirla, nel calibrare il proprio ritmo sul suo respiro 
sospeso dalla paura, Tornatore dà prova di riuscire a 
nascondere, per una volta, i virtuosismi della macchina 
da presa e a farli sparire dentro la storia che racconta, 
a tutto vantaggio del godimento dello spettatore del 

godimento dello spettatore. 

http://www.comingsoon.it/film/drammatico/
http://www.comingsoon.it/film/2013/
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.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyboofGnMcCFW452wodvrkBYg&url=http%3A%2F%2Faforismi.meglio.it%2Flocandina-film.htm%3Fn%3DLa%2Bsconosciuta&ei=x5DHVcybIO7y7Aa-84aQBg&bvm=bv.99804247,d.d24&psi


 
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: 

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. 

 

 

 

 

. Vuoi contattare 

l’Associazione? 

Vuoi farci delle domande? 

Vuoi raccontarci la tua storia 

o condividere una tua espe-

rienza? 

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  

 

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

