
CADOMti racconta

Istituita nel 1999, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne porta
con sé, ancora dopo 22 anni, una persistente necessità di essere vissuta, rimarcata, approfondita.

Insieme all’Otto marzo rappresenta, per noi volontarie di Centri Antiviolenza, un’occasione preziosa per
fare anche il punto di quante e quali donne bussano alla nostra porta, spinte dalla sofferenza, dalla
speranza, dalla forza e dal coraggio di chiedere aiuto e sostegno. E di quante volontarie sono pronte ad
accoglierle, con attenzione, competenza e partecipazione per le loro storie. Senza giudizio, garantendo
assoluto anonimato e rispettose del principio di autodeterminazione di ognuna delle donne che decide
di intraprendere il percorso di uscita dalla violenza. 

Quest’anno i dati dicono tanto. A cominciare dal numero di quante hanno chiesto finora un nostro
intervento: 129*, di cui 52 hanno iniziato il percorso nel 2022. Un trend in crescita che paradossalmente ci
riempie di ottimismo perché sta a significare che la punta dell’iceberg, fin qui evidenziata anche da dati
nazionali, potrebbe cominciare a svelare il sottostante vissuto di violenze psicologiche, fisiche,
economiche, sessuali che sfugge ai radar statistici, anche a causa dell’inconsapevolezza delle donne di
essere vittime di azioni disumane, ingiuste, criminali. 

Per far fronte, con responsabilità, alle nuove e numerose richieste di sostegno, in CADOM abbiamo deciso
di avviare il nuovo Corso di formazione per nuove volontarie 2023. Forti anche della richiesta di quasi
cento donne provenienti da tutta la Brianza, una moltitudine di donne per le donne, che attende di
essere selezionato per poter accedere alla nostra formazione. Un risultato che ci gratifica e premia quel
sano ottimismo che abbiamo quando con il nostro motto recitiamo che “il Cadom libera la forza delle
donne”! La formazione si avvarrà di docenze sostenute dalle nostre professioniste - psicologhe ed
avvocate esperte sul campo - che da anni al nostro fianco supportano le donne maltrattate, ma
soprattutto dell’importante esperienza delle volontarie che con dedizione e passione negli anni hanno
costantemente aggiornato e rafforzato le loro competenze. Fino a poter decidere di metterle a
disposizione di altre. 

Questo è un nostro altro modo di contribuire, per quanto possiamo e dobbiamo fare, “all’’eliminazione
della violenza sulle donne”, come recita la celebrazione del 25 novembre.

Resta la considerazione che una più incisiva presa di coscienza e formazione sarebbe necessaria da parte
di tutti gli attori - giudici, PM, avvocati, forze dell’ordine, enti locali, servizi sociali, scuole di ogni ordine e
grado, etc... - che, con modalità diverse, operano e si adoperano affinché il triste fenomeno della violenza
maschile sulle donne, indicata da Kofi Annan come vera e propria violazione dei diritti umani, conosca la
parola fine. Dovrebbe essere naturale conseguenza dell'accelerazione che vi è stata, da parte dei legislatori
di ogni colore politico che si sono succeduti negli ultimi anni, nel disegnare ed approvare normative che
hanno portato a sanzioni sempre più elevate, ma anche a buone leggi che, tuttavia, per essere efficaci e
produttive di risultati tangibili, dovrebbero essere implementate su una società culturalmente idonea a
recepirle. Dunque il cammino da percorrere è ancora lungo… e non sono ammessi passi indietro!

Siamo state amate e odiate,
adorate e rinnegate,
baciate e uccise,
solo perché donne.
Alda Merini

*dato al 30 settembre 2022



A SCUOLA
PER FARE SCUOLA

“Alice, svegliati, è ora di prepararsi per andare a scuola! Ho qui quel bel pantaloncino che

indossavi spesso l’anno scorso”, prova a blandirla la madre.

Alice ci prova, ma è dura saltare giù dal letto. Si precipita in bagno e poi in cucina: deve

raggiungere i compagni prima del suono della campanella. La mamma arriva in suo soccorso

“Infila una gamba, spingi!”, ma, no: il pantaloncino è troppo piccolo, “inadatto” a vestire la bimba

cresciuta…Inadatto e inadeguato, ormai, è anche il nostro attuale progetto per le scuole. Le

richieste sono diventate più numerose, la sensibilità verso le discriminazioni è aumentata, il

Cadom, infine, vuole incidere più a fondo sulla mentalità da cui nasce il maltrattamento, e,

allora, bisogna cambiare.

L’Associazione deve dotarsi di uno strumento più funzionale. Il Direttivo si mette all’opera per

far nascere il nuovo “Gruppo Scuola”, “una squadra formata per realizzare, in modo efficace e

competente interventi di prevenzione”, recita il verbale del Consiglio direttivo.

La formazione della squadra è stata affidata alle nostre esperte e qualificate psicologhe, Cristina

e Claudia. Hanno risposto all’appello, non dieci, ma tredici volontarie. L’entusiasmo è visibile

già dal primo incontro: sorridenti, emozionate, tutte con quaderno e penna, per non perdere

neppure una parola. Ma la nostra formazione non è solo teorica - quanto serviranno gli

appunti? - proprio come quella che ci ha preparato perché ci facessimo carico del

maltrattamento: le “attivazioni”, durante la lezione, sono numerose, senza il contatto con ciò

che siamo, con i nostri desideri, con le nostre paure non formiamo nessuno, non raggiungiamo

né il cuore, né la mente dei ragazzi che andremo ad incontrare.

SUCCEDE AL

C.A.DO.M.
P R O G E T T I  D E L L ' A S S O C I A Z I O N E



far prevenzione, certo, a far conoscere il

maltrattamento, ma cosa, realmente, ci muove?

E i timori quali sono? Di che cosa abbiamo paura

pensando ad un incontro con gli studenti? Solo

alla fine abbiamo ragionato di competenze: di

hard soft skills.

Sulle prime - conoscenza del fenomeno della

violenza e conoscenza dell’Associazione - non ci

siamo, ovviamente, soffermate, sebbene

richiederanno ugualmente una preparazione, ma

che è meno impegnativa di quella richiesta dalle

soft skills.Il metodo per far emergere queste

ultime - le competenze di leadership, di

pianificare/organizzare, di resistenza allo stress,

di determinazione nel raggiungere gli obiettivi.. .

è stato lo stesso che per gli altri argomenti:

partire da noi. Ci siamo sentite tutte poco

attrezzate ma, il confronto e le parole delle

psicologhe ci hanno rinfrancate: “Le competenze

sono implementabili”, al lavoro, dunque! La

formazione continuerà nelle prossime settimane.

Titolo del secondo incontro è TROVARE LE

PAROLE: “la ricerca di un linguaggio nostro per

raccontare la violenza di genere ai giovani”, ma

mi sono espressa male: la formazione continuerà

nei prossimi anni: al Cadom siamo in formazione

permanente. Un grande augurio alla nuova

squadra!

Per ora sono stati calendarizzati due incontri,

successivamente ne verranno organizzati altri.

Nel primo incontro, RITORNIAMO A SCUOLA: in

viaggio da noi a loro, abbiamo esplorato il mondo

dei pre-adolescenti e quello degli adolescenti.

Siamo partite, secondo la filosofia Cadom, da noi,

da ciò che noi volontarie sappiamo dei ragazzi -

sono arrabbiati, confusi, affamati, dimenticati… -

per poi completare l’argomento con le conoscenze

delle nostre psicologhe e di quelle delle volontarie

che hanno già incontrato gli studenti. Ci siamo

soffermate sulla gestione del gruppo classe, sulla

fiducia che dobbiamo ispirare, sulla speranza che è

lecito avere circa il futuro, e su come questo sia

possibile solo se saremo capaci di accogliere lo

smarrimento, la rabbia, il disfattismo degli

adolescenti, e persino i loro silenzi.

Uno step fondamentale è stato il successivo:

conoscere i desideri di noi volontarie

nell’incontrare gli studenti. Andremo, infatti, a

Il Cadom vuole incidere più a

fondo sulla mentalità da cui

nasce il maltrattamento.

Bisogna cambiare!



RITRATTI

GRANDI DONNE DEL PASSATO

Biografie tratte dall'Enciclopedia delle Donne



Angela Guidi Cingolani

La prima volta in aula

1896-1991

Angela Cingolani è ricordata per essere stata la
prima donna a prendere la parola in una
assemblea politica istituzionale nel nostro paese.
“Cari Colleghi Consultori, nel vostro applauso
ravviso un saluto per la donna che per la prima
volta parla in quest’aula. Non un applauso per la
mia persona, ma per me quale rappresentate
delle donne italiane che per la prima volta
partecipano alla vita politica del paese”. Queste
parole sono parte del primo discorso fatto alla
Consulta nazionale nel 1945, nel corso del quale
Angela Cingolani rivendica il grande lavoro fatto
dalle donne durante la guerra e il loro l’impegno
per la ricostruzione del paese dopo la guerra.
Nata a Roma da una famiglia della borghesia
cattolica romana, è tra le prime iscritte alla
Gioventù femminile cattolica, si impegna nella
valorizzazione del lavoro femminile, sia nelle
cooperative sia nella piccola industria ed è tra le
pioniere della organizzazione sindacale
femminile. Svolge una intensa attività sociale e
politica; convinta assertrice della funzione
fondamentale della cooperazione femminile,
fonda cooperative di produzione e di lavoro.
Partecipa a numerosi convegni internazionali e
collabora con istituzioni internazionali sempre
sul tema del lavoro femminile. Nel 1924 vince un
concorso pubblico presso l’Ispettorato del
lavoro, ottiene l’incarico di ispettore e realizza
numerosi ed importanti studi sulle condizioni di
lavoro delle donne in agricoltura, nell’industria e
nelle aziende tessili. Tra il '24 e il '25 svolge
un’intensa attività giornalistica di studio e di
inchiesta diventando una delle maggiori esperte
del tempo in materia di lavoro femminile. Nel
1938 ha un figlio; durante la gravidanza riprende
gli studi interrotti e si laurea in Lingue e
letteratura slave Durante la Resistenza, con il
marito, collabora con il CLN e insieme
diventano un importante punto di riferimento
per gli antifascisti cattolici romani. Nel 1946
viene eletta alla Costituente e partecipa ai lavori
della Commissione lavoro e previdenza. Nel
1948 viene eletta deputata e dal 1951 al 1953
ricopre la carica di sottosegretaria all’Artigianato,
prima donna in un governo in Italia. Dopo
l’esperienza parlamentare continua la sua attività
politica come sindaco di Palestrina, valorizzando
il patrimonio artistico e culturale della città,
fondando tra le altre cose l’Accademia musicale
Internazionale Giovanni da Palestrina.



Tina Anselmi

La prima donna Ministro

1927-2016

Tina Anselmi è una figura importantissima nella storia delle donne in Italia, ed altrettanto importante
nella storia civile del nostro paese, un po' sottovalutata, rapidamente dimenticata. Nasce in una famiglia
fortemente segnata dalle difficoltà economiche; frequenta le magistrali presso l' Istituto Canossiane di
Castelfranco Veneto. Cattolica convinta, conserva durante tutta la vita una grande libertà di pensiero e
un approccio laico alla sua vita politica.
Ragazzina, assiste ad un terribile atto di rappresaglia delle truppe tedesche che obbligano la
popolazione ad assistere all’impiccagione di un gruppo di sbandati. Decide di entrare nella Resistenza,
diventa una staffetta partigiana, tenendo sempre ben nascosta alla famiglia la sua attività. Si iscrive alla
DC e prende parte attiva alla vita del partito e si impegna nella vita sindacale, con particolare
attenzione ai temi femminili mentre si laurea all’Università Cattolica.
Sottosegretaria per tre volte al ministero del lavoro e della sanità, nel 1976 diventa, prima donna in
Italia, Ministra del lavoro e della sanità e in questa veste nel 1978 firma la legge 194 per l’interruzione
volontaria della gravidanza; poi nel 1979 istituisce il S.S.N. Nel 1977 è tra i primi firmatari della legge
che ha come obiettivo la parità salariale e di trattamento nei luoghi di lavoro con lo scopo di abolire le
discriminazioni di genere tra uomo e donna. Nel 1981 viene nominata da Nilde Iotti (presidente della
Camera), Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P.2 i cui
lavori terminano nel 1985. Questo incarico e le modalità di condurre le indagini, svincolate da
condizionamenti, le costano un progressivo isolamento da parte di tutti i partiti, insulti e
delegittimazione. Il suo nome è stato più volte fatto come possibile candidata alla Presidenza della
Repubblica, ma purtroppo senza successo.



Nilde Iotti

Prima donna Presidente della Camera

1920-1999

Nasce in una famiglia semplice, padre ferroviere, allontanato dal posto di lavoro perché impegnato nel
sindacato e madre casalinga; alla morte del padre, nonostante le grandi ristrettezze economiche in cui
versa la famiglia, riesce a progredire negli studi fino alla laurea all’Università Cattolica, grazie alle borse
di studio conquistate durante tutta la carriera scolastica. Nel 1943 inizia a collaborare attivamente alla
guerra di Liberazione attraverso i Gruppi di difesa della donna, di matrice comunista. Nel 1945 diventa
segretaria dell’UDI di Reggio Emilia. Nel marzo 1946 viene eletta nel consiglio comunale di Reggio
Emilia e nel giugno viene eletta alla Costituente, una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la
nostra Costituzione.
Viene eletta in parlamento nel 1948 e resta deputata ininterrottamente dalla prima alla sedicesima
legislatura.Durante tutta la sua attività parlamentare si occupa con continuità di temi sociali e di diritti
civili; si batte per l’approvazione della legge sul divorzio, per la riforma del nuovo diritto di famiglia,
per l’equiparazione tra figli legittimi ed illegittimi e per l’interruzione volontaria della gravidanza. Nel
1979 viene eletta presidente della Camera dei deputati e ricopre la carica per ben tredici anni. Svolge il
suo mandato in maniera molto rigorosa, attenta ai diritti delle minoranze e garantendo massima
rappresentanza a tutte le parti presenti in Parlamento.
All’inizio della sua attività politica conosce Palmiro Togliatti, segretario del PC e nasce tra loro
un’intensa storia d’amore, fortemente osteggiata dal partito, molto rigido e bigotto in materia di
morale. Togliatti è sposato con una dirigente storica del PC; il matrimonio è ormai solo formale, ma
hanno un figlio e questo costituisce un ulteriore ostacolo. Nilde, con grande forza e dignità difende la
sua vita privata e, incurante di critiche ed ostilità e riesce a mantenere saldo il legame con Togliatti fino
alla morte di lui. Si dimette da tutti gli incarichi nel novembre 1999 a causa di gravi problemi di salute e
muore pochi giorni dopo.



EUGENIA ROCCELLA
DALLA PARTE DELLE DONNE?

Ci sono segnali preoccupanti, per tutte le persone come noi che hanno a cuore i diritti, nel
governo a firma Giorgia Meloni. E soprattutto là dove la figura della donna è centrale, il
nome scelto dai Presidente del Consiglio, è da osservare bene. Quindi studiamola un po'.
Eugenia Roccella è stata nominata ministra per la Famiglia, la natalità e le pari
opportunità, carica che in precedenza era associata alle Pari opportunità. La storia politica
di questa donna è insolita e curiosa: dopo il “debutto” tra i Radicali e il movimento
femminista, negli anni 90 Roccella ha svoltato verso posizioni ultraconservatrici vicine a
quelle delle organizzazioni per la famiglia tradizionale e naturale. Tra le sue opinioni a
nostro avviso più preoccupanti, c'è la sua posizione sull'aborto che ha definito “il lato
oscuro della maternità” e una “scorciatoia che non dovrebbe più esserci”. Pensa che la
pillola abortiva RU486 sia un “enorme inganno”, che il matrimonio sia “un momento
cruciale che dà valore alla differenza sessuale” e che le unioni civili siano una via verso “la
fine dell'umano”. Siamo piuttosto curiose di capire quale sia la sua posizione verso i
matrimoni in cui viene agita violenza.

Eugenia Roccella ha 68 anni, è nata a Bologna ed è figlia di uno dei fondatori del Partito
radicale, Francesco Roccella, e della pittrice femminista Wanda Raheli, militante del
Movimento di Liberazione della Donna (MLD). Anche lei ha aderito all’MLD, con cui nel 1975
ha pubblicato il libro “Aborto: facciamolo da noi” a sostegno dell’aborto libero e gratuito.
Ha partecipato a battaglie e manifestazioni contro la violenza di genere e per le pari
opportunità e nel 1979 si è candidata col Partito radicale alla Camera, senza essere eletta. 



Ha abbandonato il partito sostenendo che
quelle battaglie conducevano alla
“distruzione dell’individuo” in nome di
“un’idea di libertà senza limiti” che avrebbe
portato a “un’illibertà assoluta”. Laureata in
Lettere e giornalista, ha abbandonato per
vent'anni la politica per dedicarsi alla
famiglia. Dopo aver sostenuto il movimento
del Family Day, è ritornata in Parlamento
passando al centrodestra e nel 2008 è stata
eletta con il popolo della Libertà e ora in
Fratelli d'Italia.
La sua conversione assoluta è stata
completata dalla pubblicazione di libri
contro l’aborto, le tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA), in particolare
contro quelle di tipo eterologo. Roccella ha
definito allora la diagnosi preimpianto una
“selezione genetica”. Anche sulla questione
dell'omotransfobia ha idee precise: “non è
un’emergenza”, sostiene e ritiene che la
richiesta di riconoscimento pubblico delle
unioni civili da parte delle persone dello
stesso sesso non nasce dal desiderio di
ottenere dei diritti ma per chiedere una
forma di legittimazione sociale
evidentemente per lei superflua. «Penso che
la legge sulle unioni civili sia il grimaldello
per la progressiva distruzione della famiglia,
della genitorialità e dell’identità sessuale
definita», ha dichiarato nel 2017.

La sua posizione è senza se e senza ma anche
sul tema delicatissimo del fine vita.
Quest’estate ha sostenuto che la battaglia
per l’eutanasia ha l’obiettivo culturale di
“distruggere l'intangibilità della vita” e di fare
della morte un diritto del singolo. In
un'intervista rilasciata nel 2018 ha detto
“Difficile pensare che i padri della nostra
repubblica, usciti dalla tragedia della
seconda guerra mondiale, si siano riuniti
nell'assemblea costituente per stabilire il
diritto a morire. Si distruggerebbe così il
principio di solidarietà che è alla base di ogni
comunità, e quella che può essere solo una
richiesta d'aiuto, o una sofferenza che chiede
condivisione e vicinanza, diventerebbe un
gelido diritto, il diritto a morire”.

"La storia politica di questa

donna è insolita e curiosa: dopo il

“debutto” tra i Radicali e il

movimento femminista, negli

anni 90 Roccella ha svoltato verso

posizioni ultraconservatrici vicine

a quelle delle organizzazioni per

la famiglia tradizionale e

naturale."



JIN, JIYAN, AZADI
DONNA, VITA, LIBERTÀ

                      Shervin Hajipour, giovane cantante pop iraniano è stato arrestato in

settembre dopo la pubblicazione via social della canzone Baraye (parola persiana che

significa «per», «a causa di») e poi rilasciato su cauzione. «Perché possiamo ballare per

le strade; per la paura che si prova mentre ci si bacia; per mia sorella, per tua sorella

per le nostre sorelle», così recita una strofa della canzone. Mahsa Amini è morta per

questo.

IRAN

                            Un nuovo murales con Mahsa Amini per la causa iraniana. Alle prime

luci dell’alba del 2 novembre, nella pensilina di una fermata dell’autobus nei pressi

dell’ambasciata iraniana, è comparsa l’ultima opera dello street artist Harry Greb che

rappresenta una donna vestita con un burqa scuro. La finestra per gli occhi, che

nell’abito tradizionale si presenta come una rete di tessuto, è disegnata sotto forma di

sbarre di una cella. Nel disegno, alcune di queste sbarre sono piegate a rappresentare

una evasione dello sguardo e un desiderio di liberazione.

Accanto alla figura della donna con il burqa, Greb ha disegnato una colomba bianca,

simbolo di pace, e al suo interno c’è il ritratto di Masha Amini.

ROMA



Accanto alle
ragazze a capo
scoperto sono

scese in piazza
anche le donne

velate non più
giovanissime e

finalmente anche
gli uomini sono al

loro fianco

                                               Mahsa Amini, una giovane donna iraniana di 22 anni è

stata arrestata il 13 settembre scorso dalla polizia morale, perché non indossava

correttamente il velo (in Iran il velo per le donne nei luoghi pubblici è obbligatorio per

legge) ed è morta due giorni dopo, per le ferite riportate. Dopo la sua morte, nel Paese

è partita un’ondata di proteste. alla quale la polizia ha risposto, in alcuni casi, con la

repressione. 

Accanto alle ragazze a capo scoperto sono scese in piazza anche le donne velate non

più giovanissime e finalmente anche gli uomini sono al loro fianco; anche loro hanno

capito che non si può avere democrazia e libertà se le donne sono oppresse e

considerate come cittadini di seconda classe. Le grandi proteste si stanno rivolgendo

soprattutto contro la polizia morale religiosa iraniana, un corpo istituito nel 2005 per

volontà della parte più conservatrice e intransigente del regime iraniano.

Il compito principale della polizia religiosa è quello di verificare il rispetto dei codici di

abbigliamento, in modo da «promuovere la virtù e prevenire il vizio».

Possono talvolta redarguire uomini per una barba troppo lunga, ma la loro attenzione

si concentra principalmente sulle donne e sul corretto impiego dell’hijab, che secondo

la legge iraniana, deve coprire tutti i capelli. Gli agenti verificano anche che i vestiti

siano sufficientemente larghi per nascondere le forme e molte donne iraniane hanno

raccontato di essere state redarguite anche per l’uso di rossetto, stivali, jeans strappati

o gonne non abbastanza lunghe.

TEHERAN 



                      Dal 16 settembre, il nuovo clima di diffuse proteste antigovernative sta

travolgendo l’Iran e l’inno dei manifestanti è “Jin, Jiyan, Azadi, (Donna, Vita, Libertà)”. Ci

troviamo in un contesto di grave crisi economica e sociale e la morte di Mahsa ha

raccolto tutte le istanze del malcontento. Siamo in un momento carico di ulteriori

tensioni, dopo che il 15 agosto, il presidente Ebrahim Raisi ha firmato un decreto volto

ad intervenire sul codice di abbigliamento femminile, con una lunga lista di

prescrizioni.

IRAN

                        Un'altra studentessa è stata uccisa durante le proteste che da settimane

si tengono nel Paese. Si tratta di una dottoranda di 35 anni, Nasrin Ghadri, che

studiava filosofia a Teheran: la donna è morta sabato 5 Novembre dopo essere stata

picchiata con un manganello dalle forze di sicurezza. Indignati dalla morte della

donna, originaria di Marivan, numerose persone sono scese in piazza proprio nella

città del Kurdistan, cantando "Morte a Khamenei". I manifestanti hanno bloccato

alcune strade. In base alle testimonianze raccolte in alcuni video diffusi sui social

media, la polizia ha usato il pugno duro sparando sui dimostranti e ferendo alcune

persone.

IRAN



È l’ultimo nato in tema di intrattenimento, serio e

faceto: il podcast, formato relativamente recente che

permette di ascoltare quando si vuole e come si vuole

qualsiasi cosa, dalla lezione di storia a collezioni di

vicende vere, ricostruzioni, indagini giornalistiche. Le

piattaforme che producono podcast sono sempre più

numerose, a volte a pagamento nella maggior parte dei

casi invece no (molto belli quelli di Rai Radio 3 e

Raiplay Sound). In questo panorama non potevano

mancare i podcast che parlano di e con le donne, con

ricostruzioni di personaggi storici e, naturalmente,

storie di donne che subiscono un torto o una violenza.

Podcast “femministi” se vogliamo, e molto intensi.

Ascolta questo PODCAST, parla di te



Cara, sei maschilista
Ebbene sì, anche noi donne siamo

maschiliste. D’altronde, nasciamo e

cresciamo in una società che gronda

patriarcato da ogni poro, quindi non c’è da

stupirsi se a volte ne replichiamo i

meccanismi. Quello che conta è rendersene

conto e lavorarci su. Il fulcro di “Cara, sei

maschilista” è proprio questo: il podcast

domanda in modo ironico ed informale

perché le donne continuano a riprodurre la

cultura maschilista. Ogni volta si

chiacchiera con ospiti esperte sulle

tematiche più importanti di questi anni.

Proprio a me
Selvaggia Lucarelli, giornalista dalla penna

pungente, si è trovata ingabbiata in una

relazione tossica per ben quattro anni. Ha

sofferto di dipendenza affettiva e ora che

ne ha preso le distanze è pronta a

condividerla. Il primo episodio di questo

podcast, infatti, è il drammatico racconto in

prima persona della stessa giornalista che

racconta i dettagli, terribili, della sua

esperienza personale e la dipendenza

affettiva da una relazione malata. Al

momento ha raccolto una dozzina di storie,

una per ogni puntata, sappiamo benissimo

che potrebbe andare avanti parecchio.



Morgana
Michela Murgia e Chiara Tagliaferri hanno

studiato e ci raccontano le storie di donne

che sono “un po’ fate e molto streghe”,

proprio come il personaggio di Morgana

che dà il nome al loro podcast. Da nomi

conosciutissimi come Beyoncé, Angelina

Jolie e Moana Pozzi ad altri meno noti

come Pearl de Vere e Maria Lai, passando

per personaggi molto “potenti” come

Angela Merkel e J.K. Rowling: le donne di

cui si parla in “Morgana” sono tante, tutte

diversissime, non sempre simpatiche. 

Palinsesto femminista
In questo podcast Irene Facheris dialoga

con donne, uomini e persone non binarie di

tematiche femministe di ogni tipo:

linguaggio inclusivo, sex work, mascolinità

tossica, rape culture, educazione sessuale e

aborto sono solo alcuni dei tantissimi

argomenti affrontati finora.



Le basi
Negli ultimi mesi le discussioni sulla salute

mentale si sono fatte più frequenti e

approfondite ed è cresciuta l’attenzione per

i meccanismi che regolano e determinano i

nostri comportamenti, le nostre reazioni, le

nostre emozioni. Le emozioni primarie sono

disgusto, rabbia, tristezza, paura e gioia e

bisogna partire da queste basi per imparare

a conoscerci e a conoscere meglio gli altri.

Questo podcast è scritto e raccontato da

Isabel Gangitano con la partecipazione

della psicoterapeuta Serena Barbieri del

centro clinico Spazio FormaMentis di

Milano.

Senza rossetto
In occasione del 70esimo anniversario dal

primo voto politico delle donne italiane, il 2

giugno 1946, è nato Senza rossetto, un

podcast che vuole raccontare la figura

femminile ieri e oggi. Ogni puntata affronta

un tema legato alle convenzioni che la

società attribuisce all’universo femminile

attraverso la voce di una scrittrice

contemporanea. È scritto e condotto da

Giulia Cuter e Giulia Perona. Perché questo

titolo? Perché tra le raccomandazioni fatte

alle donne che si avvicinavano per la prima

volta ai seggi ne appariva una sul Corriere

della Sera che le esortava ad andare a

votare senza rossetto per evitare di lasciare

segni di riconoscimento sulla scheda.

Anticorpi
Perché subiamo ancora catcalling? Cosa

vuol dire essere una donna nera in Italia?

Come mai nel nostro Paese è così difficile

abortire? Sono alcune delle tante domande

a cui la giornalista Jennifer Guerra cerca di

rispondere, insieme a esperte e attiviste nel

suo podcast. Che si chiama così perché,

contro chi crede di poter fare quello che

vuole con i nostri corpi – regolarli,

molestarli, giudicarli – serve una buona

dose di resistenza.



GLI UOMINI PASSANO,
LE MADRI RESTANO

L ’ a m o r e  a i  t e m p i  d e i  M o s u o

Nella Cina sud occidentale, a 2685 metri sopra il livello del mare
dove si estende il lago Lugu, un gruppo etnico di quasi 40.000
persone chiamato Mosuo dimora da oltre mille anni. Le famiglie
moso sono sempre state matriarcali in senso classico:
totalmente matrilineari (i figli ereditano la posizione sociale e il
possesso dei beni dalla madre) e matrifocali (la vita familiare si
sviluppa nel luogo di residenza della madre).
Il punto di riferimento all’interno delle famiglie moso è infatti la
“dabu”, la matriarca, che viene scelta tra le donne più meritevoli.
Normalmente ha tra i 40 e i 65 anni, si prende cura della famiglia,
organizza le attività lavorative, si occupa delle questioni
finanziarie e gestisce le proprietà comuni. Le proprietà
appartengono a tutti allo stesso modo e nessun componente può
speculare alle spalle degli altri. Gli uomini sono parte attiva della
comunità, tanto che gli accordi e le decisioni vengono prese da
tutti i membri della famiglia. Uomini e donne si occupano
indistintamente della coltivazione dei campi e della pesca.



La comunità è suddivisa in clan
composti da una ventina di
persone che vivono tutte sotto
lo stesso tetto. La casa è
formata da una stanza
comune, la “Meng Low”,
ovvero la stanza di
rappresentanza in cui si
ricevono le visite, con un
focolare sempre acceso, che di
notte diviene la camera da
letto della dabu e dei bambini.
Accanto alla Meng Low vi è la
“Camera dei misteri” in cui è
vietato entrare, perché
riservata al momento del parto
e alla venerazione dei defunti.
Compiuti 13 anni i ragazzi si
trasferiscono in stanze comuni
e diventano idonei a praticare
il “tisese”, che in cinese
significa letteralmente un
uomo che “va avanti e
indietro”. Le ragazze, invece, 

ricevono la chiave della loro
“Camera dei fiori”, una stanza
privata in cui potranno
ricevere liberamente, ma
anche rifiutare, visite notturne
da qualsiasi corteggiatore
maschio. Il cappello appeso
alla maniglia della porta della
stanza di una donna è un
segnale che dice agli altri
uomini di non entrare. Prima
che il resto della famiglia si
svegli, l’uomo deve lasciare la
casa senza farsi vedere dagli
altri membri della famiglia ed
eventualmente farvi ritorno
sera dopo sera, sempre con la
massima discrezione. Le
coppie che desiderano
dichiarare e consolidare i loro
intimi legami conducono una
modesta cerimonia in cui
l’uomo presenta dei doni ai
parenti della sua donna. 

La cerimonia gli dà il diritto di
visitare apertamente la sua
amante su base definitiva,
presumibilmente esclusiva e,
inoltre, stabilisce modeste
aspettative di assistenza
reciproca tra la coppia. Il
matrimonio viene visto come
una minaccia alla famiglia e
l’infedeltà non esiste perché di
fatto la coppia non si promette
amore eterno. La violenza
domestica è assai rara perché
non vi è proprietà sulla
persona, mentre la gelosia è
socialmente derisa. In questa
società la discrezione gioca un
ruolo cruciale, i Mosuo si
amano in segreto e non
convivono. L’amore non è visto
come un bene economico, non
sono interessati alla
suddivisione in classi sociali,
non esiste la proprietà



privata e soprattutto amore e
sesso non implicano possesso.
In questo Paese la libertà
sessuale è considerata una
vera e propria istituzione e le
donne hanno pieno controllo
del proprio corpo e della
propria sessualità. La relazione
va avanti fino a quando si
provano dei sentimenti e, nel
momento in cui vengono
meno, gli amanti si lasciano
senza ripercussioni. Di
conseguenza, la coppia non
litiga per problemi legati alla
convivenza, né per
l’educazione dei figli e
nemmeno per la situazione
economica. I figli restano con
la madre, dipendono da lei e
dalla sua famiglia. Il punto di
riferimento maschile per i
bambini è lo zio materno; il
padre viene considerato quasi
un estraneo perché appartiene
a un’altra famiglia ma ha il

permesso di coltivare dei
rapporti affettivi con i figli. La
cultura moso riconosce valore
a uomini e donne in egual
misura. Tutti i componenti
della famiglia hanno la stessa
voce in capitolo nelle decisioni
all’interno della Comunità.
Grazie alla “pratica del
consenso”, l’opinione di ogni
persona viene ascoltata per far
sì che la decisione finale lasci
tutti soddisfatti. Gli uomini
delegano alle donne il compito
di amministrare i beni e le
proprietà, oltre che alcuni riti
sacri. Per questo motivo si può
parlare di complementarità di
genere all’interno dell’unità
famigliare, che si mantiene
tramite legami matrilineari
piuttosto che coniugali. Questa
storia non è solo una bella
favola, davvero due millenni di
anni fa gli antenati
TibetaniBurmesi degli attuali

Mosuo hanno ideato quello che
sembra essere l’unico sistema
familiare e di parentela nella
documentazione
antropologica o storica non
basato sul matrimonio.
Dobbiamo tuttavia fare i conti
con il progresso: ai giorni
nostri tutti i trentenni Mosuo
hanno frequentato la scuola
almeno fino al liceo, mentre i
genitori non sanno né leggere
né scrivere. Questo ha
apportato immensi
cambiamenti nella vita e nelle
aspettative delle persone,
inclusa la possibilità di
emigrare in città più sviluppate
della Cina e essere impiegati in
lavori che i loro antenati non si
sarebbero mai sognati di fare.
Allo stesso tempo, anche la
struttura familiare matrilineare
tradizionale si sta evolvendo,
in sintonia con quella
prevalente nel resto della Cina.
Oggi i Mosuo sono più inclini a
formare un nucleo familiare in
una casa separata,
contrariamente alla loro
tradizione. Questo potrebbe
essere l’inizio del declino della
loro fantastica società
matrilineare e matriarcale.

A nostro conforto vorrei citare
un proverbio cinese, che recita:
“Le donne sorreggono metà
del cielo”, e se lo dicono i
cinesi, allora possiamo
crederci e soprattutto nutrire
ancora qualche speranza!



S. Garagnani

MOR. Storia per le mie madri
Add editore

Il racconto autobiografico illustrato di quattro generazioni di

donne fra Svezia e Italia. Traumi e violenze mai elaborate si

tramandano di madre in figlia creando malattia, disturbi,

dipendenze, incomprensioni e tanto dolore. Una testimonianza

intima e dura.

D. De Vigan

Niente si oppone alla notte
Mondadori

Alla morte per suicidio della madre, De Vigan decide di

indagare fra i segreti familiari per sapere cosa ci fosse dietro il

dolore che la donna nascondeva dentro di sé. Intraprende così

un viaggio fra ricordi e testimonianze per arrivare a costruire

una verità ma soprattutto a scoprire l’amore che la madre

nutriva per lei.

M.G. Calandrone

Dove non mi hai portata
Einaudi

In questo libro un’altra figlia ripercorre la vita dei propri genitori

naturali, morti suicidi in circostanze non chiare, dopo essersi

accertati che qualcuno si prendesse cura di lei, bimbetta di 8

mesi. Una donna, la madre (anno di nascita 1936), che ha subito

violenza dalla famiglia di origine (in quanto femmina), dal

marito e dai suoceri, dalle istituzioni. Una violenza che di

riflesso ricadeva sull’autrice e che ha spinto i genitori alla

decisione, drammatica, di affidarla ad altri.

Lilia Giugni

La rete non ci salverà
Longanesi

Molestie e minacce online, pornografia non consensuale,

informazioni personali condivise senza permesso: in tutto il

pianeta milioni di donne sono esposte alla violenza digitale. E le

cose non vanno meglio dall’altra parte dello schermo. Cosa ci

ha portato fin qui, e come se ne esce? Il libro offre uno sguardo

inedito, attualissimo e appassionato sulla rivoluzione digitale, e

sul suo intreccio con ingiustizie economiche e di genere.

Benedetta Tobagi

La resistenza delle donne
Einaudi

Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando

assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita.

Una «metà della Storia» a lungo silenziata a cui Benedetta

Tobagi ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in

decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia 

LEGGO
Piccola selezione di libri sul tema delle donne e… non solo

della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine

strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le

donne.

C. Lalli, S. Montegiove

Mai dati. Dati aperti (sulla 194)
Fandango Libri

Scopo della ricerca raccontata in questo libro è quello di capire

quali sono i dati disponibili sull’applicazione della legge 194

sull’interruzione volontaria della gravidanza. I dati della

relazione di attuazione del Ministero della salute sono chiusi,

aggregati per regione e vecchi. Le ASL e gli ospedali non li

forniscono, a volte nemmeno su richiesta. Come può, una

donna che vuole accedere a questo servizio, sapere a chi

rivolgersi?

D. Facchini, L. Rondi

Respinti. Le "sporche frontiere" d'Europa, dai
Balcani al Mediterraneo
Altraeconomia

Il libro racconta la strategia intrapresa dall’Unione Europea

(Italia inclusa) per respingere i migranti fuori dalle frontiere

europee, delegando il lavoro sporco a Paesi terzi: negazione del

diritto di asilo, campi (i cosiddetti centri di accoglienza),

violenza praticata dalle polizie di frontiera, criminalizzazione

delle ONG e di chi prova ad aiutare persone inermi in difficoltà.

E, se qualcuno non fosse interessato alle questioni umanitarie,

avrebbe la possibilità di soffermarsi sull’enorme dispendio di

soldi e risorse che questa strategia richiede.

S. Jaffe

Il lavoro non ti ama. O di come la devozione per
il nostro lavoro ci rende esausti, sfruttati e soli
Minimum fax

Il libro si sviluppa attorno all’idea che fare un lavoro che piace

sia una gratificazione sufficiente grazie alla quale non ci

sarebbe la necessità di essere adeguatamente retribuiti. Un

atteggiamento diffuso in campo artistico ma esteso anche ai

lavori di cura come quello domestico (presso terzi), il baby-

sitting o l’insegnamento in cui spesso, il lavoratore è una

lavoratrice.

Daniele Novara

La manutenzione dei tasti dolenti
Bur Rizzoli

Tutti abbiamo delle fragilità, dei “nervi scoperti”, ma imparare a

gestirli è possibile. In queste pagine Daniele Novara ci insegna a

riconoscere i nostri tasti dolenti e a capire come governarli nei

diversi ambiti della vita: in famiglia, con i figli, nei rapporti di

coppia, sul lavoro, con gli amici. 



Tutto chiede salvezza
Serie Netflix fra le più viste nelle ultime settimane è tratta dal

romanzo autobiografico di D. Mencarelli e edito da Mondadori.

E’ il racconto di una specie di amicizia nata fra cinque persone

sottoposte a TSO (trattamento sanitario obbligatorio), costrette

a convivere e a sopportarsi ma che da questa convivenza

traggono la forza per andare avanti.

Vatican girl
Vatican girl è Emanuela Orlandi, la quindicenne scomparsa

nella Città del Vaticano nel 1983. Una scomparsa che rimane

ancora avvolta nel mistero. Un documentario in quattro

puntate visibile su Netflix avanza alcune ipotesi sulla possibile

fine di Emanuela. Un caso internazionale, dalle mille piste

irrisolte, depistaggi, colpi di scena che oggi il fratello Pietro e il

giornalista Andrea Purgatori attraversano con la loro voce.

GUARDO
Rassegna di film, visti e suggeriti, sulle donne e... non solo

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 sulle nostre pagine, Facebook

facebook.com/cadom.monza e Instagram

instagram.com/cadom_monza/, per condividere idee e

riflessioni.

Anche tu puoi fare alcune semplici cose:

anna l. - antonella - barbara - betty - laura

lucia - marilena - silvana

questo giornale è fatto da:

S O S T I E N I C I
C . A . D O . M .  O . d . V .
C e n t r o  d i  A i u t o  D o n n e  M a l t r a t t a t e
V i a  M e n t a n a  4 3  -  2 0 9 0 0  M o n z a  ( M B )
T e l .  0 3 9  2 8 4 0 0 0 6
i n f o @ c a d o m . i t  -  w w w . c a d o m . i t

w w w . c a d o m . i t



Mercoledì 23 novembre 2022 ore 21:00

Biblioteca Civica "Mons. E. Galbiati" - Verano Brianza

Voci di donne: un percorso tra cronaca e
letteratura. Non solo vittime di violenza
Le attrici Alessia Castelli e Barbara Renna, con

l’accompagnamento musicale di Marika Baruzzo, proporranno

letture e monologhi sul tema e introdurranno ad un dibattito

volto non solo alla denuncia della violenza di genere, ma

soprattutto alla discussione di quanto la violenza stessa sia

ancora un problema culturale. I testi, alcuni tratti dalla

letteratura e dal teatro, altri composti dalle autrici della serata,

apriranno uno spiraglio sulla profondità del mondo femminile

con la volontà di celebrarlo.

Giovedì 24 novembre 2022 ore 18:30

Sala Conferenze Musei Civici - Monza

Il velo di Masha
Conferenza sulla situazione iraniana. In collaborazione con

Fidapa Bpw Italy Sezione Modoetia Corona Ferrea. Ingresso

libero. Info e prenotazioni: eventi.fidapamodoetia@gmail.com.

Giovedì 24 novembre 2022 ore 09:30/11:30

Parco della Boscherona, orto Didattico - Monza

La forza delle donne
Ideato da SPI-FNP-UILP in collaborazione con Libera, dedicato a

Lea Garofalo. Installazione panchina rossa, performance teatrale

e attività laboratoriale rivolte agli alunni delle scuole secondarie

di primo grado. In collaborazione con Associazione culturale

Teatrando, CADOM, Sul Filo dell’Arte e Nam Asd.

Giovedì 24 novembre 2022 ore 15:00/18:00

Sala Chaplin Binario 7 - Monza

La violenza taciuta
Incontro con la Dott.ssa Antonella Viola, autrice del libro “Il

sesso è (quasi) tutto - Evoluzione, diversità e medicina di

genere”. In collaborazione con CGIL - CISL - UIL. Ingresso libero.

Giovedì 24 novembre 2022 ore 21:00

Sala Picasso Binario 7 - Monza

Le 24 ore di Medea
Spettacolo teatrale della Rassegna “Luci sul palcoscenico”. In

collaborazione con Associazione Culturale Teatrando. Ingresso

libero Info e prenotazioni: info@teatrando.ne.

PARTECIPO
Eventi con le donne come tema centrale

Venerdì 25 novembre 2022 ore 21:30

Villa Magatti - Lissone

Le donne e i diritti negati nel mondo
Cristina Melioli di Amnesty International Lombardia.

Una stanza tutta per sé
"Diritti umani per tutti - Lotta alla violenza contro le donne"

Progetto di Soroptimist a sostegno delle donne che

denunciano violenze e abusi alle forze dell'ordine.

Virginia per tutte
Opera d'arte partecipata di Patrizia Fratus.

Venerdì 25 novembre 2022 ore 21:00

Biblioteca Civica- Macherio

Ti amo da morirNe
Proiezioni spettacolo teatrale di Mena Vasellino.

Venerdì 25 ore 16/19:30 e sabato 26 novembre ore 9/12:30

Portici Arengario - Monza

Non sei sola - Noi possiamo aiutarti
Stand informativo dell’Arma dei Carabinieri e dei Centri

Antiviolenza. In collaborazione con Associazione Nazionale

Carabinieri, Fidapa Bpw Italy Sezione Monza e Brianza, Centri

antiviolenza della provincia di Monza.

Venerdì 25 novembre 2022 ore 10:30

Salone d’Onore Villa Reale - Monza

Io non ti giudico. ti ascolto
Giornata formativa con rappresentazione teatrale sul fenomeno

della vittimizzazione secondaria nei casi di violenza di genere.

In collaborazione con Questura di Monza e Rete Artemide.

Sabato 26 novembre 2022 16:00/18:00

Villa Magatti - Lissone

Virginia per tutte
Opera d'arte partecipata di Patrizia Fratus. Con ricami e

pennarelli rossi riscriveremo dei versetti del saggio della Woolf.

Da giovedì 24 a lunedì 28 novembre 2022

Comune di Monza

Esposizione drappo rosso
Un drappo rosso contro la violenza viene esposto a Palazzo

Comunale e in alcune sedi decentrate.


