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ANCORA DA FARE
È iniziata in questi giorni la procedura di monitoraggio 
dell’applicazione in Italia della CEDAW, la Convenzione 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro 
le donne, adottata dalle Nazioni Unite nel 1979 ed entrata in 
vigore in Italia nel 1981. Un’ importante fase della procedura 
consiste nella presentazione al Governo Italiano di una serie 
di osservazioni elaborate da un gruppo di 23 associazioni del-
la società civile, coordinate 
dalla rete DIRE, per individua-
re le criticità che ostacolano 
la piena attuazione della Con-
venzione. La CEDAW, ratifi-
cata in quasi tutti gli stati del 
mondo, raccomanda di inter-
venire per “migliorare la con-
dizione delle donne in tutti i 
campi della vita politica, so-
ciale, economica e culturale 
per promuovere l’uguaglian-
za di diritti ed opportunità 
tra uomini e donne”. 
In Italia, nonostante gli indub-
bi progressi dal punto di vista 
legislativo e sociale, le discri-
minazioni contro le donne 
restano un problema grave, 
in particolare sul fronte del 
lavoro, nel campo della tute-
la della salute a causa della 
continua riduzione dei fondi 
pubblici destinati alla sanità, 
per il persistere della violen-
za contro le donne e per la 
scarsa attenzione data alla condizione delle donne migranti, 
richiedenti asilo, rifugiate e vittime di tratta. In questo mo-
mento storico che vede molte donne ai vertici di tanti stati ed 
organizzazioni internazionali (Harris negli USA, Merkel, Von 
Der Leyen, Lagarde e le leader dei paesi del Nord Europa, 
Jacinta Harden in Nuova Zelanda, Ngozi Okonjo-Iweala di-
rettrice del WTO...) sono emerse fortissime le discriminazio-

ni che ancora pesano in campo politico in Italia: nonostante 
le molte, commosse parole che sono state spese per lodare 
la forza, le capacità e la fantasia delle donne nell’affrontare 
l’emergenza sanitaria, la composizione del nuovo governo 
racconta tutta un’altra storia. Solo otto ministeri, su un to-
tale di 23, hanno una donna al vertice e solo tre di questi 
sono ministeri con portafoglio (cioè con capacità di spesa). 

Gli altri cinque ministeri, che 
si occuperanno di coesione, 
di politiche sociali e disabilità, 
sono stati spezzettati in base 
a criteri difficili da capire, ma 
che ancora una volta relega-
no le donne ad occuparsi di 
“cura”, accentuando il pregiu-
dizio che le ritiene inadatte 
a gestire problemi economi-
ci complessi o di impostare 
strategie per il futuro. 
Questo è un problema molto 
serio, che ci allontana dall’Eu-
ropa e che frena la valorizza-
zione delle risorse femmini-
li. Sarà necessario prestare 
molta attenzione a che gli 
investimenti previsti dal Next 
Generation EU non avvan-
taggino solo gli uomini, ma 
riportino le donne al centro 
dell’attenzione, con investi-
menti in occupazione buona 
e stabile, asili nido, tempo 
pieno a scuola, assistenza do-

miciliare e formazione continua nelle materie Stem, in modo 
che davvero alle donne vengano offerte le stesse opportuni-
tà che vengono offerte agli uomini. Sarebbe bello che presto 
una donna in Italia potesse dire, con l’orgoglio con cui lo ha 
detto Kamala Harris: sono la prima ad essere arrivata qui (vi-
cepresidente degli USA), appoggiandomi alle spalle di tutte 
le donne vissute prima di me, ma non sarò l’ultima...



Qualcosa ogni tanto si muove nel mondo, qualche buona notizia c’è, e fa ben sperare. Ecco i piccoli passi fatti 
dalle donne lo scorso anno.

In Argentina, Irlanda e nuova Zelanda l’aborto è legale
L’aborto era ammesso in Argentina solo in caso di stupro o se la salute della donna veniva considerata in pe-
ricolo. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2017 in Argentina sono nati 2.293 bambini da bambine sotto i 
15 anni. Nella maggior parte dei casi si tratta di gravidanze causate da uno stupro. La nuova legge, approvata 
l’11 dicembre alla Camera e in modo definitivo il 30 dicembre al Senato, prevede la legalizzazione, la depena-
lizzazione e il riconoscimento del diritto ad un aborto legale, sicuro e gratuito fino alle 14 settimane 
di gestazione. Si possono superare le 14 settimane in caso di stupro, o rischio per la salute 
della donna. Il 31 marzo in Irlanda del Nord è entrata in vigore una legge approvata dal 
parlamento britannico per estendere anche qui una serie di diritti civili già in vigore 
nel resto del Regno Unito, tra cui l’interruzione volontaria di gravidanza. Anche la 
Nuova Zelanda ha depenalizzato l’aborto. La nuova legge consente alle donne 
di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 20 settima-
ne di gestazione.La legge era stata promessa in campagna elettorale dalla 
prima ministra Jacinda Ardern, che nel corso del suo mandato aveva già 
approvato diverse misure a favore delle donne, fra cui l’introduzione di 
un permesso di lavoro pagato alle vittime di violenza domestica. 

La Spagna ha riconosciuto la responsabilità 
diretta delle istituzioni in un femminicidio
Lo scorso ottobre, il tribunale nazionale spagnolo competente 
sulle azioni legali contro il governo ha condannato il ministero 
dell’Interno a pagare 180 mila euro alla famiglia di una donna 
uccisa dal marito nel 2016 che aveva richiesto, invano, la prote-
zione della polizia. La Audiencia Nacional – questo il nome del 
tribunale competente – ha stabilito che nella vicenda c’è stata 
una responsabilità diretta e oggettiva dello stato. «La presa di 
coscienza sociale e istituzionale dell’importanza del problema 
della violenza di genere esige una consapevolezza maggiore di 
quella dimostrata dalla Guardia Civil in questo caso», ha fatto 
sapere la corte. 

Il Sudan ha vietato le mutilazioni genitali 
femminili
Lo scorso giugno in Sudan è entrata in vigore una legge che vieta e punisce 
con tre anni di carcere e una multa chi pratica le mutilazioni genitali femminili 
(Mgf). Le mutilazioni genitali sono praticate in almeno 27 paesi africani e in parti 
dell’Asia e del Medio Oriente. Oltre al Sudan e all’Egitto, sono molto diffuse in Etiopia, 
Kenya, Burkina Faso, Nigeria, Gibuti e Senegal. La pratica non è ancora considerata un 
crimine in Somalia, Sierra Leone, Liberia, Ciad e Mali. «La legge aiuterà a proteggere le ragazze 
da questa pratica barbara e consentirà loro di vivere con dignità», ha spiegato Salma Ismail, porta-
voce sudanese dell’UNICEF. 

Il Cile avrà una nuova costituzione scritta da donne e uomini
A fine ottobre, i cittadini e le cittadine cilene hanno votato a favore della cancellazione dell’attuale Costituzione, 
risalente al 1980 e redatta durante la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. Hanno poi deciso che 
l’assemblea che dovrà scrivere la nuova costituzione, e dovrà insediarsi entro maggio del 2021, sarà composta 
da 155 membri eletti direttamente, che verrà garantita la parità di genere e che un certo numero di seggi spet-
terà alle popolazioni indigene.

In Scozia e Nuova Zelanda assorbenti gratis
A fine novembre, il parlamento della Scozia ha approvato all’unanimità il cosiddetto “Period Products (Free 
Provision) Bill”, il primo provvedimento di legge al mondo che preveda l’accesso gratuito agli assorbenti. La 
proposta di legge era stata lanciata per contrastare la cosiddetta “period poverty”, lo stato di povertà che im-
pedisce ad alcune ragazze di andare a scuola quando hanno le mestruazioni perché non possono permettersi 
gli assorbenti. Poche settimane fa la prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha detto che in tutte 
le scuole del paese assorbenti e altri prodotti per l’igiene mestruale saranno garantiti gratuitamente a tutte le 
studentesse. 

In Italia l’aborto farmacologico si può fare in day hospital, 
almeno in teoria

Lo scorso 8 agosto il ministero della Salute aveva aggiornato le linee di indiriz-
zo sulla pillola abortiva RU486 annullando l’obbligo di ricovero, estenden-

do a nove settimane la somministrazione del farmaco, e prevedendone 
la somministrazione in consultorio e in ambulatorio. La riduzione delle 

restrizioni all’aborto farmacologico era stata una vittoria delle mobili-
tazioni dal basso portate avanti negli anni dai movimenti femministi, 

dalle associazioni che lavorano per i diritti delle donne e dalle gine-
cologhe non obiettrici. Ma il problema non è stato di fatto risolto. 
A fine settembre la regione Piemonte, su iniziativa di un consiglie-
re di Fratelli d’Italia, ha diramato una circolare che non solo mette 
in discussione le nuove modalità di accesso alla pillola abortiva 
RU486 nei consultori (la vieta), ma finanzia e rafforza l’ingresso 
delle associazioni anti-abortiste negli ospedali pubblici. 

Linguaggio inclusivo
Il dibattito in corso da alcuni anni su come rendere le lingue più 
inclusive e meno legate al predominio del genere maschile ha 
occupato anche quest’anno parte delle discussioni ed è finito 
sui giornali. Se ne è parlato molto in Germania, e sono cambiate 
addirittura le parole della messa cattolica. In Italia si è discusso di 

asterischi e di schwa.

L’Iran avrà una legge sulla violenza domestica
Il governo iraniano ha approvato un disegno di legge per punire la vio-

lenza contro le donne: la proposta deve ancora essere votata dal parla-
mento. La decisione di presentare il disegno di legge è nata sulla spinta del 

#MeToo e grazie alla pressione dei movimenti che nel paese lottano da decen-
ni per i diritti delle donne. Sul sito del governo c’è una sintesi della bozza. Dice 

che viene considerato un reato «qualsiasi atto che provochi danni fisici, emotivi o 
alla dignità» di una donna o qualsiasi atto che abbia come risultato la limitazione della 

sua libertà e dei suoi diritti legali. 

Yemen, le donne imprenditrici
Grazie al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), da più di un anno e mezzo dieci donne ge-
stiscono ad Abs una microrete solare che si trova a soli 32 chilometri dal fronte di una guerra che ha ucciso 
decine di migliaia di persone e ha causato oltre 3,3 milioni di sfollati. Prima che iniziasse la guerra civile in Yemen 
reperire cibo e carburante era già un’impresa. Solo il 23% della popolazione aveva accesso a fonti di energia. I 
nuovi impianti producono e vendono energia pulita e sostenibile ai residenti locali a un prezzo notevolmente 
vantaggioso. Secondo Al Jazeera, grazie alle microreti solari, 2.100 persone hanno potuto utilizzare i propri ri-
sparmi per creare piccole imprese.

A piccoli passi 
verso 

un mondo
più giusto



22 anni, afroamericana di Los Angeles, cresciuta da madre single insegnante. Una laurea in Sociologia con lode 
ad Harvard, attivista, Amanda Gorman ha sempre sperato di diventare scrittrice. Dopo aver inviato le sue poesie 
a concorsi locali, è stata nominata “Youth Poet Laureate” di Los Angeles nel 2014, diventando la prima “National 
Youth Poet Laureate”, tre anni dopo. La lettura di una sua poesia ha attirato l’attenzione di Jill Biden, che l’ha con-
tattata per scriverne una da recitare al giuramento del marito. Amanda ha composto il suo poema in un clima di 
tensione pandemica e politica senza precedenti, prefiggendosi uno scopo: quello dI aiutare a far luce su questioni 
che sono rimaste per troppo tempo nell’oscurità.

Qualche passaggio della poesia di Amanda: 
 
«Colmiamo il divario, perché sappiamo che, per poter mettere il nostro futuro al primo posto,
dobbiamo prima mettere da parte le nostre differenze.
Abbandoniamo le braccia ai fianchi così da poterci sfiorare l’uno con l’altro.
Non cerchiamo di ferire il prossimo, ma cerchiamo un’armonia che sia per tutti.

 
Se vorremo essere all’altezza del nostro tempo, non dovremo cercare la vittoria nella lama di un’arma, ma 
nei ponti che avremo costruito.

 
Se useremo la misericordia insieme al potere, e il potere insieme al diritto, allora l’amore sarà il nostro 
solo lascito e il cambiamento un diritto di nascita per i nostri figli.

Una nuova alba sboccerà, mentre noi la renderemo libera.
Perché ci sarà sempre luce,
Finché saremo coraggiosi abbastanza da vederla.
Finché saremo coraggiosi abbastanza da essere noi stessi luce.
Ricostruiremo, ci riconcilieremo e ci riprenderemo.»

Nata e cresciuta a Nuova Delhi, in seguito si è trasferita nel Sud della Gran Bretagna. Acclamata da ragazze e gio-
vani donne in tutto il mondo, continua a essere la loro voce, una poetessa militante che “ama concentrarsi sull’e-
mancipazione femminile attraverso la poesia”. 

 
«Le cose belle, devono
essere selvagge e fedeli

a se stesse - la libertà
è la loro bellezza»

 
La raccolta di liriche e prose in “Come arde 
il mio cuore” è una combinazione di auto 
consapevolezza ed empatia verso le perso-
ne e l’Universo. Versi graffianti si alternano a 
piccole storie capaci di illuminare la trascen-
denza dell’amore e il senso della vita, ridando 
fiducia a un mondo spesso ostile. La voce di 
Nikita non si ferma tuttavia alla malinconia 
dell’essere, ma sa elevarsi a grido femminista 
che rilegge in chiave moderna le eroine delle 
favole e dei miti greci. Come sarebbe anda-
ta se avessero deciso di prendere in mano la 
loro vita e di farla corrispondere ai loro sogni? 
Come andrebbe se lo facessimo anche noi?

AMANDA GORMAN
the hill we climb

RUPI KAUR
una giovane donna consapevole...

… Consapevole del colore della sua pelle, del potere di un 
orgasmo, consapevole del proprio ciclo mestruale. Nata in 
India, 25 anni fa e immigrata a Toronto insieme alla famiglia 
quando era bambina, Rupi Kaur è una giovane donna che 
non ha paura di affrontare temi privati o dolorosi come mo-
lestie, alcolismo e masturbazione. Quando nel 2015 posta su 
Instagram una foto che la ritrae sdraiata su un letto, i panta-
loni della tuta e le lenzuola macchiati di sangue, Instagram 
censura l’immagine, e lei risponde: «Non mi scuserò per non 
avere nutrito l’ego di una società misogina che vuole veder-
mi in mutande ma a cui non va giù una piccola macchia di 
sangue». La sua prima raccolta di poesie “Milk and Honey” 
non ebbe successo: «Non c’è un mercato per delle poesie che 
parlano di trauma, abusi, perdita, amore e guarigione attra-
verso le lenti di una donna Sikh, immigrata dal Punjab»… Ma 
nella seconda edizione dell’anno successivo, il libro diventa 
un caso letterario, nonché editoriale. L’opera di Rupi Kaur è 
fatta di «poesia breve, vissuta e schietta che affronta temi 
imprescindibili come il femminismo, l’amore, il trauma e la 
guarigione»

«Ero musica
ma tu avevi le orecchie mozzate»

«Ti hanno insegnato
che le tue gambe

sono un pit stop per gli uomini»

«Ogni volta che
dici a tua figlia

che la sgridi
per amore

le insegni a confondere
la rabbia con la bontà»

NIKITA GILL
emancipazione attraverso la poesia

GIOVANI DONNE ATTIVISTE...

con poesia



Il femminismo è vivo e lotta insieme a noi. Lo fa anche con mezzi nuovi, come i social network. Tra influen-
cer di tutti i tipi, ci sono anche donne e ragazze che combattono battaglie interessanti con un linguaggio 
nuovo e serissimo. Dalla violenza sulle donne, al sex work, fino all’autoerotismo, non c’è tabù che tenga, 
senza pregiudizio né ipocrisia. 

1. Jennifer Guerra
Giornalista, scrittrice e attivista, classe 1995, è una delle influencer 
femministe più impegnate sul web. Inizia a scrivere di femminismo 
nel 2013 grazie a “Soft Revolution Zine”, una rivista femminista 
online dal taglio fresco e pop, è appassionata di Simone de Beau-
voir e ha pubblicato “Il corpo elettrico. Il desiderio nel femminismo 
che verrà”. I suoi articoli sono apparsi anche su “Forbes” e “The 
Vision“. 

2. Giulia Blasi
Conduttrice radiofonica e giornalista, Giulia Blasi è specializzata in 
temi relativi alla condizione femminile ed è autrice del “Manuale 
per ragazze rivoluzionarie“ e “Rivoluzione Z”, editi da Rizzoli. Quasi 
30mila follower, porta ogni giorno sotto i riflettori realtà anacroni-
stiche in cui ancora le donne non riescono ad affermarsi pienamen-
te. Dice: “il femminismo non si siede al tavolo con il patriarcato: il 
femminismo lo rovescia, il tavolo“. 

3. Giulia Zollino
Prova da tempo a raccontare il mondo della prostituzione oltre gli 
stereotipi. Ha studiato Antropologia a Bologna, cui è seguito un 
Master sui Fenomeni migratori. Ed è stata, a suo tempo, operatrice 
di strada – ovvero un servizio di riduzione del danno rivolto alle la-
voratrici sessuali che lavorano outdoor e indoor. Ora, invece, è una 
sex worker occasionale e fa divulgazione sui social: i suoi Putitalks 
– e non solo, contano quasi 13 mila follower. Dà lezioni sui concetti 
di “vendita del corpo” e sfata i falsi miti. 

4. Irene Facheris
Femminista, attivista, formatrice e scrittrice, più di 85.000 followers, 
Irene Facheris, classe 1989, è famosa per aver creato 2016 la vi-
deorubrica per ragazzi “Parità in Pillole“ e sul suo profilo ha un 
“palinsesto femminista” in cui intervista personalità di vari mon-
di. Dal 2018 è presidente dell’associazione Bossy: una comunità di 
divulgazione e proposte d’azione su tematiche quali stereotipi di 
genere, sessismo, femminismo e diritti LGBTQ+. 

5. Violeta Benini
Meglio conosciuta come la “divulvatrice“, su Instagram conta oltre 
162 mila follower, raccontando quali sono i tabù delle donne nel 
2020: dall’autoerotismo al pavimento pelvico. Dopo aver studiato 
biologia molecolare, Benini ha scelto di diventare ostetrica, “libera 
professionista”. Ha scritto il libro “Senza tabù“, un manuale illustra-
to sulla sessualità.

6. Maura Gancitano
Per comprendere la realtà con sguardo critico c’è il profilo della 
filosofa Maura Gancitano, ideatrice di Tlon, un progetto di divul-
gazione di strumenti e riflessioni filosofiche che tra Facebook e In-
stagram supera i 100mila follower. Si occupa anche di tematiche 
legate al femminile, ha scritto “Liberati della brava bambina“. 

7. Carlotta Vagnoli
Carlotta Vagnoli, blogger e influencer fiorentina. “Ci dicono, cre-
dendo di insultarci, che siamo blogger. Che siamo influencer“, spie-
ga Carlotta Vagnoli in un post su Instagram. E aggiunge: “Ci siamo 
pres* spazio e lo abbiamo fatto nel mondo più accogliente di tutti: 
quello del web. Quindi vi prego, dateci ancora delle feministe blog-
ger.

C.A.DO.M. O.d.V.
Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate

Via Mentana 43 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 2840006

info@cadom.it - www.cadom.it

Anche tu puoi fare alcune semplici cose:

•	 puoi agire, oltre ad indignarti perchè la violenza non è un fatto privato;

•	 puoi chiedere aiuto a C.A.DO.M se non sai come fare;

•	 puoi sostenerci, donando il tuo 5 x 1000 - C.F. 94549050154;

•	 puoi sostenerci, con una donazione su IBAN IT40N0306909606100000000751 

O C/POSTALE 31337207;

•	 puoi seguirci sulla nostra pagina Facebook facebook.com/cadom.monza per con-

dividere idee e riflessioni.

SOSTIENICI!

Questo giornale è fatto da:
Anna - Antonella - Barbara - Betty - Laura - Lucia

Parliamo di femminismo, su Instagram



Hanno cominciato immaginando che un loro personale gesto potesse avere la 
potenza di una rivoluzione, come viaggiare riducendo l’impatto sul pianeta o 
riciclare i propri abiti usati, così come organizzare proteste sul territorio. Modi 
diversi di declinare l’amore e il rispetto per l’ambiente. Giovani donne che han-
no capito che il cambiamento deve toccare i consumi e gli stili di vita, ma anche 
i modelli di produzione. Eccone alcuni esempi:

FEDERICA GASPARRO: E’ L’EMPATIA CHE SALVERA’ IL MONDO

24 anni, studentessa in Biologia, in futuro vorrebbe dare il proprio contributo 
come scienziata per trovare nuove soluzioni e arrivare ad un pianeta a emis-
sioni zero.
Combatte partecipando attivamente al movimento Fridays For Future. Unica 
italiana presente al summit del clima dei giovani organizzato dall’Onu, nel suo 
intervento ha incitato i potenti di tutto il mondo a perseguire azioni dirette 
verso un cambiamento che possa avvenire subito, qui ed ora.
Al summit, Federica ha inoltre presentato un progetto personale, quello di 
acquari popolati da microalghe che possano assorbire anidride carbonica e 
rilasciare ossigeno. 
Ha scritto “Diario di una striker”, in cui descrive com’è avvenuta dentro di sé 
la sua trasformazione in guerriera per il clima e l’ambiente. Nel suo libro sono 

inoltre illustrati una settantina di consigli da applicare tutti i giorni per avere uno stile di vita più sostenibile.
“Non vorrò dire ai miei figli che la loro mamma è rimasta a guardare quando ancora si poteva fare qualcosa, e di 
aver lasciato loro un mondo invivibile”. Parola di Federica.

Sara Segantin: Vedo la Terra che mi crolla sotto ai piedi…

Parole forti, pronunciate da Sara, 23 anni, una delle fondatri-
ci del FridaysForFuture. La sua frase continua con “non siamo 
qui per il nostro pianeta, siamo qui per noi, perché la Terra si 
adatterà, la Terra sta bene senza di noi, ma noi senza di lei, 
cosa facciamo?” .
Sara frequenta il Master in Comunicazione della Scienza alla 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. 
Ama scrivere libri nei quali affronta le questioni ambientali. In 
“Non siamo eroi” descrive un viaggio nei paesaggi affascinanti 
del nostro Paese, da proteggere e di cui andare fieri, dalle Alpi 

alle grotte del Carso, una storia emozionante di coraggio, forza, legami e sogni che ci ricorda cosa ci rende davvero 
vivi: lottare per una buona causa.
In una delle ultime manifestazioni sull’ambiente, Sara si dichiara soddisfatta per la partecipazione “strepitosa ed 
incredibile” di studenti, insegnanti, no tav, sindacalisti, semplici cittadini, tutti insieme. “Vuol dire veramente che le 
cose stanno cambiando. Stiamo andando avanti verso un futuro che vale la pena di essere vissuto. Tra i giovani c’è 
grande consapevolezza su quanto sia importante il futuro del clima, molto più che negli adulti. Però il movimento è 
veramente trasversale, di tutte le generazioni, di tutte le fasce di età. Sembra che la gente si stia rendendo conto che 
“serve il mondo per salvare il mondo”.

Valentina Miozzo: I viaggi alternativi in capo al mondo
 
Si definisce “viaggiatrice di nascita e libera per 
scelta”, ha viaggiato nel mondo in solitaria raccon-
tandosi nel blog viaggiarelibera.com. Dai suoi social 
divulga notizie su stili di viaggio alternativi, mondo, 
sostenibilità sociale e ambientale, scoperte umane, 
incontri. È guida escursionistica ed ha organizzato 
viaggi responsabili e sostenibili. Si è temporanea-
mente trasferita sopra il Circolo polare artico, in un 
paesino di case di legno colorate di appena 28 abi-
tanti, dove sta aprendo al turismo un albergo diffu-
so (un alloggio alternativo che regala esperienze e 
non solo semplici vacanze, a stretto contatto con le 
persone del posto, senza rinunciare ai servizi di un 
hotel).

Lisa Casali: La blogger della cucina ecologica senza avanzi

Scienziata ambientale con master alla Bocconi. Nel suo blog “Ecocucina”, insegna 
ad azzerare gli sprechi e a ottimizzare i poteri di ciascun cibo, grazie a disegni sche-
matici che sono ormai il suo marchio di fabbrica. Nel suo ultimo libro “Il grande 
libro delle bucce”, insegna ad aumentare il benessere di tutta la famiglia utilizzan-
do il 100% di frutta e verdura, ossia riciclando bucce, gambi, torsoli, baccelli… Lisa 
afferma che «le parti meno nobili, che in media rappresentano la metà dei prodot-
ti, sono le più ricche di nutrienti». Per lei cucinare sano significa automaticamente 
prendersi cura del pianeta, perché «le scelte migliori per la salute sono anche le 
migliori per l’ambiente».

“Rete Zero Waste” : Meno rifiuti, con un piccolo gesto per volta

“Rete Zero Waste” è la rete italiana di chi vive producen-
do zero (o quasi) rifiuti. Costruita da un gruppo di donne 
che credono nel potere rivoluzionario dei gesti quotidiani 
e delle scelte consapevoli, professioniste, studentesse, ca-
salinghe, imprenditrici green che hanno deciso di fare rete 
per condividere tra loro le pratiche “no waste” e seminarle 
fuori dal gruppo, con il mantra «Nessuno vi chiede di esse-
re perfette, ma di essere consapevoli, sì». Il consiglio del 
team è partire da una buona pratica “no waste” che non 
costi troppa fatica: l’entusiasmo per i risultati farà appas-
sionare alla causa. Una loro idea sostenibile, ad esempio, 
è lo spazzolino di bambù, completamente biodegradabile!

GIOVANI DONNE, ATTIVISTE “GREEN”

VOCI CHE OGGI FANNO LA DIFFERENZA



I
l discorso di Draghi del 17 febbraio, che è pia-
ciuto alle donne della politica, rappresenta 
una chiara presa di posizione sulla questione 
essenziale di uguaglianza, benessere e diritti 

che riguarda la metà del Paese. Questa la parità se-
condo il Presidente: «Una vera parità di genere non 
significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste 
dalla legge: richiede che siano garantite parità di 
condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavo-
rare in questo senso, puntando a un riequilibrio del 
gap salariale e un sistema di welfare che permet-
ta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse 
energie dei loro colleghi uomini, superando la scel-
ta tra famiglia o lavoro.
Garantire parità di condizioni competitive significa 
anche assicurarsi che tutti abbiano eguale accesso 
alla formazione di quelle competenze chiave che 
sempre più permetteranno di fare carriera: digitali, 
tecnologiche e ambientali. Intendiamo quindi in-
vestire, economicamente ma soprattutto cultural-
mente, perché sempre più giovani donne scelgano 
di formarsi negli ambiti su cui intendiamo rilanciare 
il Paese. Solo in questo modo riusciremo a garantire 
che le migliori risorse siano coinvolte nello sviluppo 
del Paese». 
Osservando la situazione occupazionale disegnata 
dai recenti dati ISTAT relativi al 2020, siamo infatti 
inesorabilmente condotti ad ammettere una evi-
dente differenza di genere: dei 444mila occupati 
che hanno perso il lavoro, ben 312mila sono donne. 
Cosa rende il lavoro delle donne più fragile e preca-
rio rispetto a quello maschile? La maggior contra-
zione del lavoro femminile si è registrata nell’occu-
pazione a tempo determinato (-22,7%), nel lavoro 
autonomo (-5,1%), nelle forme di part-time (-7,4%) 
e nel settore dei servizi, soprattutto ricettivi e ri-
storativi dove le donne rappresentano il 50,6% del 
totale. Da ultimo il settore della assistenza dome-
stica, nel quale 88,6% è rappresentato da donne. 
L’importante presenza femminile in molte aree par-
ticolarmente colpite dalle limitazioni dell’anno pan-
demico e per le quali non è possibile svolgere Smart 
working, non è però sufficiente a giustificare l’incre-
mento di donne inattive: +8,5% rispetto al 2019. Se-
condo i dati Eurostat 2019, il motivo per cui il 15,2% 
delle donne italiane disoccupate non lavora, è la 

cura dei figli o di parenti anziani e rappresenta la 
percentuale più alta dei paesi dell’Unione Europea, 
che si attesta su una media del 9%. Rimanendo nel 
perimetro Ue, la disparità di genere è visibile oltre 
che dai dati occupazionali, anche dai ruoli e dalle 
retribuzioni. Nel 2019 solo il 33% dei manager era-
no donne e nessuno degli Stati ha superato la soglia 
del 50% (Italia 28%). Considerando la retribuzione 
lorda oraria annua, nel 2018 le donne hanno gua-
dagnato il 14,8% in meno degli uomini e parte delle 
differenze di questo divario retributivo si può spie-
gare con variazioni relative a competenze ed espe-
rienze acquisite, istruzione e appartenenza a settori 
meglio o peggio retribuiti. Ci sono quindi svariati 
aspetti culturali e sociali che vanno oltre la mera 
questione di uguale retribuzione per uguale lavoro.

Per cogliere lo sguardo sul tema “donne e lavoro” 
di chi ha costruito una grande professionalità e un 
ruolo sfidante, incontriamo Claudia, milanese, inge-
gnere nucleare di 52 anni. Claudia è il site manager 
e responsabile del funzionamento degli impianti dei 
siti di Agrate Brianza e di Cornaredo (provincia di 
Milano) di STMicroelectronics, azienda globale nel 
campo della microelettronica, ed è mamma di Vio-
la, una bimba di 11 anni.

Donne e carriera: quali sfide e quali opportunità?
La mia sarà forse una voce fuori dal coro, ma ritengo 
che la grande sfida per noi donne sia con noi stes-
se. Spesso siamo proprio noi stesse il nostro limite, 
ritagliandoci un ruolo lavorativo del quale ci accon-
tentiamo perché “è normale che sia così”. Dopo il 
liceo classico, scuola che ho profondamente amato, 
mi sono iscritta a ingegneria nucleare, una decisio-
ne improvvisa, direi quasi un colpo di fulmine. Dopo 
la laurea ho iniziato a lavorare e la mia esperienza 
è che famiglia e lavoro non sono e non devono es-
sere in competizione e che fortunatamente ci sono 
aziende che garantiscono la giusta flessibilità per 
conciliare le esigenze di entrambi. Mia figlia Viola 
ha 11 anni ed è nata quando già ricoprivo un ruolo 
manageriale che la mia azienda non solo ha preser-
vato ma ha anche esteso dopo la sua nascita. L’im-
pegno è tanto ma la gratificazione è grandissima 

e per questo mi piace dire alle ragazze 
giovani di non pensare mai che si debba 
fare una scelta tra lavoro e famiglia e non 
permettere a nessuno, soprattutto a se 
stesse, di imporre tale scelta.

La rivoluzione “Gentile e Determinata” 
delle donne nel mondo del lavoro: come 
viene percepita? 
La vera rivoluzione sarà quando non ci 
sorprenderemo più nel vedere una don-
na che ricopre un ruolo manageriale, 
quando il mondo del lavoro non perce-
pirà differenza tra un manager donna e 
un manager uomo. Non mi sento a mio 
agio quando si parla di “quote rosa”, la maggiore 
competenza, preparazione e capacità deve essere 
premiata indipendentemente dal fatto che appar-
tenga ad una donna o ad un uomo. Noi, la società, 
le aziende abbiamo il compito di creare i presup-
posti perché le donne possano staccare il piede dal 
blocco di partenza nello stesso istante e con lo stes-
so equipaggiamento dei colleghi uomini.

Cosa porta in più la leadership femminile? 
Se ancora si differenzia una leadership maschile da 
una femminile significa che non abbiamo centrato 
l’obiettivo di selezionare le persone più competenti 
e indicate per un determinato ruolo indipendente-
mente dal sesso. È sempre difficile generalizzare, 
ogni persona ha il proprio carattere, attitudine e 
approccio; la mia esperienza personale però è che 
molto spesso i manager donna con le quali ho avuto 
la fortuna di collaborare sono più disponibili all’a-
scolto, al confronto “senza drammi” e sono spesso 
maggiormente empatiche, doti oggi molto apprez-
zate perché difficili da trovare.

Parità e disparità di genere nel 2021. Perché in que-
sta data è ancora importante mettere la questione 
sotto i riflettori?
Perché sopravvivono ancora molti stereotipi che 
condizionano la libertà delle ragazze di immaginarsi 
e sognarsi in qualunque lavoro, ruolo e posizione, 
perché sappiamo che c’è ancora parecchia strada 
da percorrere anche per garantire adeguati servizi 

a supporto delle famiglie con figli e anche perché 
l’uguaglianza retributiva deve diventare un diritto.

Le proposte per ampliare il tasso di partecipazione 
femminile al mondo del lavoro potrebbero capita-
lizzarsi attorno ai benefici di intraprendere percorsi 
universitari volti alla tecnologia e all’innovazione; 
quali suggerimenti dare alle ragazze della genera-
zione Z?
Molte aziende, come ad esempio quella dove io 
lavoro, sono impegnate da anni nella divulgazione 
tra i ragazzi giovani delle discipline STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) che garan-
tiscono accesso a moltissime professioni diverse e a 
quelle più richieste nel prossimo futuro. È un invito 
rivolto a tutti, ma crediamo e ci auguriamo di poter 
appassionare le ragazze alle materie scientifiche e 
tecnologiche, incoraggiandole a intraprendere per-
corsi universitari in questi ambiti, anche attraverso 
i racconti coinvolgenti e convincenti di molte colle-
ghe che hanno brillantemente conciliato la famiglia 
con una carriera lavorativa appagante.

Per conoscere meglio Claudia, che ringraziamo per 
il tempo che ci ha dedicato e per le interessanti con-
siderazioni che ha condiviso con noi, seguite il link
Claudia Sterlini, manager tra i “wafer” di silicio di 
Stm: “Ragazze, scegliete gli studi scientifici” - la Re-
pubblica

DONNE�
LA RIVOLUZIONE GENTILE



AUTOBIOGRAFIA DI PETRA DELICADO
Alicia Gimenez - Bartlett - Sellerio
Chi ha amato le indagini di Petra Deli-
cado non può evitare di leggere la sua 
autobiografia. Un personaggio già ben 
delineato nei gialli che la vedono come 
protagonista (femminista, determina-
ta, ironica, con una vita privata movi-
mentata e complicata) di cui scopriamo 
le origini, la formazione, la famiglia, il 
rapporto con la madre e con gli uomini, 
le scelte professionali. Quando vi era 
capitato di leggere l’autobiografia di un 
personaggio letterario?

LA NUOVA GUIDA DELLE LIBERE 
VIAGGIATRICI
Iaia Pedemonte, Manuela Bolchini - 
Altraeconomia
Il sottotitolo dice: itinerari per tutte le 
donne che amano viaggiare. Ma cos’è 
esattamente un viaggio al femminile? 
Esiste davvero? Questa guida propone 
oltre 50 destinazioni in Italia e all’e-
stero, con caratteristiche diverse per 
incontrare i gusti di tutte e con l’idea 
di base di visitare luoghi dove le don-
ne sono protagoniste. Naturalmente 
le ospiti di tutti i viaggi, sono donne. 
Molto interessante la bibliografia fina-
le con guide e racconti di viaggio al 
femminile.
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L’ENIGMA DRAGHI
Marco Cecchini - Fazi
Chi è l’uomo che ha esordito nel suo 
discorso in Parlamento dicendo: “Una 
vera parità di genere non significa un 
farisaico rispetto di quote rosa richie-
ste dalla legge: richiede che siano ga-
rantite parità di condizioni competiti-
ve tra generi” ma che ha formato un 
governo in cui le donne ministro sono 
solo 8 su 24? Viene definito come “tec-
nico” e “super partes” ma è davvero 
così? Possiamo davvero credere che le 
sue scelte “tecniche” non abbiano al-
cuna influenza politica e sociale?

RICCHI E BUONI? LE TRAME OSCURE 
DEL FILANTROCAPITALISMO
Nicoletta Dentico - EMI
Nicoletta Dentico, esperta di diritti 
umani e cooperazione internazionale, 
propone una lunga analisi sulle politi-
che umanitarie delle fondazioni filan-
tropiche, emanazioni di grandi aziende 
e multinazionali. Dentico dimostra che 
le azioni e le politiche delle fondazio-
ni filantropiche tendono a mantenere 
le disuguaglianze e la povertà perché, 
attraverso la filantropia, possono apri-
re nuovi mercati per le aziende di cui 

sono emanazione. Le organizzazioni 
filantropiche sono inoltre grandi finan-
ziatori dell’ONU e delle sue agenzie, per 
esempio dell’OMS, avendo così la possi-
bilità di determinare le scelte politiche 
internazionali. Molto interessanti, per 
noi oggi, tutte le considerazioni sul 
ruolo degli Stati, l’OMS e le politiche 
vaccinali.

IL MEDESIMO MONDO
Sabrina Ragucci - Bollati Boringhieri
Un romanzo che nasce da studi sull’e-
migrazione italiana in Germania nel se-
condo dopoguerra e racconta la storia 
di Angelo, che lascia l’Italia per tra-
sferirsi a lavorare in Germania e delle 
donne (le due mogli e la figlia) che lo 
accompagnano. Vite che sembrano se-
gnate da un destino già scritto, senza 
alcuna possibilità di cambiarlo.

SEMBRAVA BELLEZZA
Teresa Ciabatti - Mondadori
L’esistenza di tre donne legate da un 
evento avvenuto negli anni ’80, duran-
te la loro adolescenza. E’ un romanzo 
sul tempo che passa e sulle relazioni fra 
donne: madri, figlie, amiche.

“Dopo il matrimonio” - Isabel, diri-
gente di un orfanotrofio di Calcutta, 
vola a New York per incontrare Theresa, 
una plurimilionaria e potenziale bene-
fattrice. La donna la invita a trattenersi 
e festeggiare insieme le nozze di sua 
figlia. Isabel accetta l’invito, ma quan-
do incontra il marito capisce di essere 
finita al centro di un gioco per nulla ca-
suale. L’uomo è una sua vecchia fiamma 
e Isabel dovrà fare i conti con alcune 
scelte compiute vent’anni prima.

“Ciervo” - Un cortometraggio sulla 
violenza in famiglia realizzato dall’illu-
stratrice e animatrice americana Pilar 
Garcia-Fernandezsesma. Il corto, pre-
miato in tutto il mondo, affida la storia 
di una bambina che assiste ai compor-
tamenti abusanti del padre, alla sola 
forza delle immagini. Molto potente, 
non didascalico né semplicistico.

“Colpo di grazia” - È una serie realiz-
zata dalla regista svedese Skyler Grey e 
ambientata a Monza. Parla di politici, 
ambientalisti e uomini d’affari e i pro-
tagonisti sono il sindaco, l’assessora 
all’urbanistica, l’amica del sindaco, un 
palazzinaro, per citare solo i più signi-
ficativi. Si tratta di un’opera di finzione 
e la scelta di Monza è stata dettata dal-
la ricerca di una cittadina di provincia, 
sufficientemente anonima e dove tutti 
si conoscono. La serie ha irritato il sin-
daco e alcuni politici locali.

“Malcom & Marie” - Trama molto sem-
plice. Film in bianco e nero. Malcom e 
Marie tornano a casa una sera dopo la 
prima dell’ultimo film di Malcom. Lui 
è su di giri, lei è nervosa. Iniziano a 
discutere. Una lite intervallata da mo-
menti di calma e di riavvicinamento. 
Disponibile su Netflix.

“The square” - È un film svedese del 
2017 che ha vinto la Palma d’Oro a Can-
nes. Christian è un curatore museale di 
arte contemporanea che sta allestendo 
un’installazione, il quadrato appunto, 
all’interno della quale ai visitatori è 
richiesto di essere altruisti e riflettere 
sui bisogni degli altri: un santuario in 
cui tutti hanno gli stessi diritti e gli 
stessi doveri. Tutto facile nella finzio-
ne dell’installazione museale, ma nella 
realtà? Un film che ci chiama con forza 
a riflettere sulla responsabilità perso-
nale nella vita quotidiana. Disponibile 
su Amazon Prime, You Tube e Google 
Play Film.

“Asia” - Film israeliano del 2020 rac-
conta la storia di due donne, madre e 
figlia adolescente, che vivono sotto lo 
stesso tetto due vite separate. Fino al 
giorno in cui alla figlia viene diagno-
sticata una malattia degenerativa. A 
quel punto il legame fra le due donne 
si rinsalda e Asia diventa la madre che 
fino a quel momento non era riuscita 
ad essere. Su mio.cinema.

G
U

A
R

D
O

…
 R

as
se

gn
a 

di
 fi

lm
, v

is
ti 

e 
su

gg
er

iti
, s

ul
le

 d
on

ne
 e

...
no

n 
so

lo

I FILI DELLA VITA
Clare Hunter - Bollati Boringhieri
Una riflessione sull’importanza del cu-
cito e del ricamo nell’educazione di 
donne appartenenti a tutti i ceti so-
ciali. Anche in questo libro, come in 
quello di Loretta Napoleoni (Sul filo 
di lana), il ricamo è raccontato anche 
come strumento politico e di comuni-
cazione utilizzato dove altre forme di 
comunicazione non sono possibili. Una 
lettura che ci può accompagnare e so-
stenere nella realizzazione del progetto 
“Un mosaico di coperte”.

IL NOSTRO NON È UN TEMPO
DELLE DONNE
E la pandemia ha spostato l’orologio 
dei diritti ancora più indietro, facendo 
esplodere le criticità, le solitudini, le 
differenze. 

Quando verrà il momento in cui le don-
ne saranno pagate per il loro lavoro e 
in cui la loro parola varrà come quella 
degli uomini? Quando potremo davvero 
dire basta alla violenza domestica e alle 
discriminazioni e avere giustizia nei tri-

bunali e nei luoghi di lavoro? Di questo 
- e di una storia nuova, da scrivere con 
gli uomini - ha parlato Arcodonna in un 
ciclo di sei incontri in diretta a partire 
dal 20 gennaio. Tutti ancora disponi-
bili in rete.

PARTECIPO... Eventi con le donne come tema centrale



Una stanza per tutte 
contro l'isolamento

Oggi molte donne si trovano ad affrontare in solitudine situazioni gravi e grandi responsabilità, in famiglia, 
sul lavoro, con i figli, i compagni, gli anziani di cui si prendono cura. Spesso sono obbligate a farsi carico dei 
problemi di altri o vivono momenti di profondo malessere come cambiamenti, lutti, separazioni, malattie, 
equilibri familiari instabili, violenze, problemi economici e professionali. 
Nonostante si tratti di situazioni molto diffuse, che la pandemia ha, se possibile, peggiorato, molte le 
attraversano senza vedere vie d’uscita, sentendosi in trappola, senza nessuno accanto disposto ad ascol-
tare, aiutare. Ripetute delusioni, scarsa autostima, insicurezza impediscono di fare il primo passo, il più 
umano e il più importante di cura verso se stesse: trovare ascolto e raccontare la propria situazione. 
L’ascolto necessario in queste situazioni è competente e mai giudicante, all’altezza delle parole e della 
fiducia di chi lo cerca. Un ascolto che ha l’obiettivo di offrire rispetto e riconoscimento, solidarietà e com-
prensione. E in grado di rispondere, con informazioni adeguate e orientamento efficace. 
Una stanza per tutte è un’iniziativa promossa da CADOM, Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza, 
grazie a un progetto finanziato dalla Chiesa Valdese e all’accordo di partenariato con le Comunità della 
Salute. Nasce dalla volontà di dare alle donne uno spazio e un tempo adeguati di ascolto, con l’obiettivo 
di creare fiducia e di offrire strumenti e risorse per superare situazioni di difficoltà.
Uno spazio protetto creato per accogliere donne di tutte le età, le provenienze, le professioni, le condizio-
ni. Il progetto di Una stanza per tutte nasce dall’esperienza di un gruppo di volontarie da diversi anni im-
pegnate e appositamente formate da CADOM per il sostegno a donne in difficoltà. Nasce dalla consapevo-
lezza maturata della necessità di offrire sul territorio punti di contatto diffusi e fruibili gratuitamente per 
intercettare il disagio e il bisogno di dialogo. Inoltre, obiettivo di Una stanza per tutte è far conoscere alle 
donne i diritti e le opportunità di sostegno offer-
te dal territorio e dalla Rete Artemide, organismo 
interistituzionale territoriale contro la violenza di 
genere. Una stanza per tutte mette a disposizione 
anche consulenze psicologiche individuali, mirate 
a sostenere le donne oggi ancor più gravate da ca-
richi di responsabilità familiari.

Una stanza per tutte sarà attiva dal 22 febbraio 
2021
nei Comuni di:

Vedano al Lambro:
C/o Casa Francesco, largo Vittime del Dovere, 1
Lunedì 9:00-12:00

Macherio:
C/o Poliambulatorio San Gerardo, via Italia, 13
Martedì 14:30-17:30

Triuggio:
c/o Spazio Comunale via J. F. Kennedy, 60
Giovedì 9:30-12:30

Operatrice referente: Elena Berruti
Cell.: 389 917 2422

Mail: unastanzapertutte@gmail.com
Pagina Facebook: unastanzapertutte
Pagina Instagram: unastanzapertutte

siamo 
in ascolto 

delle vostre 
parole


