
CADOM

Pochi giorni fa, precisamente il 4 marzo, abbiamo dato inizio al nostro nuovo Corso di Formazione 2023 per neo
volontarie. Siamo molto contente ed in attesa di conoscere meglio e consolidare le nostre nuove potenziali future
colleghe volontarie.

Fin qui hanno lavorato al progetto circa una ventina di socie che hanno organizzato l’evento di presentazione del
Corso a novembre, stabilito il calendario dei colloqui da dicembre a febbraio, svolto i colloqui, sistemato e valutato i
dati raccolti ed infine espletato l’ardua impresa di decidere chi far rientrare nella rosa delle 27 neo corsiste.

Quest’ultimo passaggio è stato particolarmente difficile, data la presenza nella lista delle candidate di numerose
donne che ci hanno trasmesso la loro sincera intenzione di impegnarsi in un volontariato difficile ma molto gratificante
quando diventiamo testimoni di donne che migliorano le loro condizioni, la loro autostima, la loro vita. È stato difficile
dire “no, per ora” a qualcuna di loro. Ma quel che ogni volta ci entusiasma, ci meraviglia e ci incoraggia sono i curricula,
importanti e relativi a competenze che, quando ci sono, vengono messe a disposizione delle altre, “senza esercizio di
potere”, e contribuiscono ad impreziosire e facilitare la nostra progettualità.

Questa è una piacevole sorpresa che si ripete da corso a corso, che ci apre alla Comunità in cui viviamo, ci mette in
contatto con essa e in condizione di svolgere quella necessaria azione di prevenzione che noi identifichiamo anche
con la diffusione della cultura del rispetto e della cultura della parità, tra le persone, tutte. L’8 marzo -Giornata
Internazionale della donna- così come il 25 novembre -Giornata Internazionale contro la violenza maschile sulle donne-,
ci spingono a riflettere sulle conquiste e sulla strada ancora da percorrere per il raggiungimento della Parità di Diritti
e condizioni tra donne e uomini. E su come percorrerla, anche in Cadom, in modo efficace e produttivo di risultati.

Ebbene, fa certamente bene riconoscerselo, accanto alla nostra attività primaria di accoglienza e sostegno, svolta con
impegno, competenza e professionalità, che derivano da formazione continua, anche nell’anno appena trascorso
abbiamo implementato e consolidato progetti che hanno raggiunto studentesse e studenti di scuole di ogni ordine e
grado, associazioni ed Istituzioni, gruppi di persone eterogenee convogliati verso i nostri temi per perseguire insieme
quel cambiamento culturale necessario nelle relazioni tra uomini e donne. Ed ogni volta con un elemento di novità, di
partecipazione e di risultato che risulta superiore alla somma delle azioni e competenze di tutte noi volontarie.

Ora, con l’arrivo di 27 nuove donne, neo corsiste, altre energie entreranno in gioco e ci aiuteranno nella realizzazione
di quel primario programma, fatto di molteplici azioni che ha come obiettivo di “intervenire sul sociale in modo molto
preciso…” *. Sarà interessante e produttivo confrontarci con persone che porteranno il loro bagaglio di esperienze, le
loro passioni e la loro consapevolezza rispetto a quanto ciascuna di noi può fare e a quanto vero e realistica sia
l’espressione che “nessuna donna può chiamarsi fuori dalla violenza” *.

Ci aiuteranno a crederci sempre di più e a realizzare quel cambiamento necessario perché le donne, pur nella loro
diversità abbiano gli stessi diritti degli uomini. Continueremo insomma, a realizzare insieme, quel che “noi
chiamiamo il nostro Progetto Politico”!

ti racconta

Una donna deve avere denaro,
cibo adeguato e una stanza tutta per sé
se vuole scrivere romanzi

Virginia Woolf

*Progetto Politico Cadom

"Per questo noi diciamo che il nostro è un Progetto Politico"*



RITRATTI

GRANDI DONNE DEL PASSATO

Biografie tratte dall'Enciclopedia delle Donne



Rachel Carson

Biologa, zoologa, scrittrice

1907-1964

La mite biologa e zoologa che ha fatto nascere il movimento ambientalista nasce in una grande fattoria
e si dedica fin da bambina a studiare la natura.
Al college studia biologia e lavora per mantenersi; dopo la laurea (nel 1932), non avendo i mezzi per
accedere al dottorato, fa vari lavori e dopo la morte del padre, per mantenere sé e la madre, e riesce a
farsi assumere al Bureau of Fisheries come biologa marina. La vita familiare è travagliata e si deve
assumere anche l’impegno di crescere i figli della sorella, morta giovane.
Diventa una giornalista apprezzata e stimata ed una divulgatrice scientifica molto efficace. Nel 1941
pubblica il suo primo libro “Under the sea wind” e nel 1951 pubblica “The sea around us”, che continua
ad essere ristampato con grande successo anche ai nostri giorni. Il documentario tratto da questo libro
vince l’Oscar come miglior documentario dell’anno.
Con i ricavi di libro e film riesce a comprare un potentissimo microscopio con cui continuare ed
approfondire le sue ricerche. Compra anche un cottage sulla riva del mare, e trasforma il terreno
intorno alla casa in una riserva faunistica protetta: il Rachel Carson National Wildlife Refuge.
In quegli anni si verificano ricorrenti morie di pesci nel fiume Mississipi, il fiume Cyahoga coperto di
idrocarburi, che passa nel centro di Cleveland, si incendia molto spesso e aerei inviati dal Ministero
dell’Agricoltura o da aziende agroalimentari cospargono i campi di insetticidi per fermare un’invasione
di formiche, incuranti del fatto che gli insetticidi si posano sulle case, sulle persone e sui campi
coltivati. Non esistono leggi a tutela dell’ambiente e della salute delle persone e la Carson intuisce come
possono essere gravi gli interventi indiscriminati sulla natura (deforestazione, uso massiccio di DDT).
Scrive un libro che è diventato uno dei pilastri dell’ambientalismo “Primavera Silenziosa”, in cui mette
in evidenza i danni irreversibili provocati alla natura e agli esseri umani dall’uso indiscriminato di
pesticidi e sostanze inquinanti e cancerogene. Si ammala di cancro al seno, ma intorno a lei si è formata
una comunità di studiosi e scienziati che la appoggiano con convinzione e riesce a convincere la
Commissione del Congresso appositamente formata, della validità delle sue ricerche. Nascono le prime
leggi contro l’inquinamento, vengono fondate le Agenzie per la protezione dell’ambiente e per la tutela
dei mari e nascono le prime organizzazioni di cittadini a tutela dell’ambiente come Greenpeace, WWF,
la World Conservation Union.
Muore nel 1964 dopo una lunga battaglia con il cancro e nel 1980 le viene conferita la Presidential
Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile negli USA. Dopo un periodo di relativo silenzio, le sue
ricerche sono tornate prepotentemente di attualità.



Rosa Balistreri

Cantautrice, cantante di musica
popolare

1927-1990

Rosa diceva di sé: si può fare politica e protestare in mille modi, io canto. Ma non sono una cantante…
Sono diversa, diciamo che sono un’attivista che fa comizi con la chitarra.
Rosa nasce in una famiglia poverissima, che vive delle scarse entrate del misero lavoro di falegnameria
del padre; a sedici anni viene fatta sposare ad un uomo che anni dopo lei definirà “latru, jucaturi e
‘mbriacuni”. Il matrimonio da cui nasce la figlia Angela finisce in maniera drammatica: Rosa scopre che
il marito ha perso al gioco la dote della figlia e lo accoltella, si costituisce credendo di averlo ucciso
(mentre invece era solo ferito) e passa alcuni mesi in prigione.
Per mantenere la famiglia fa tanti mestieri umili e faticosi; viene poi assunta a servizio da una famiglia
nobile di Palermo e in questo periodo impara a leggere e scrivere. Resta incinta del figlio del padrone, è
costretta a fuggire e finisce di nuovo in carcere. Poi è assunta come sagrestana e custode presso la
chiesa degli Agonizzanti a Palermo.
Prende a vivere con sé il fratello, invalido, ma anche in questa circostanza è costretta a fuggire: il prete
la molesta e lei va a Firenze con il fratello per cercare occasioni di vita migliori. Viene raggiunta dalla
madre e dalla sorella che è stata abbandonata dal marito e per sopravvivere aprono un banchetto di
frutta e verdura al mercato, mentre il fratello riesce ad aprire una bottega da calzolaio.
Rosa va a vivere con il pittore Manfredi Lombardi, comincia a frequentare il mondo degli intellettuali
fiorentini, conosce Dario Fo, Ignazio Buttitta e pian piano acquista consapevolezza del suo talento. Ha
sempre avuto una voce bella e suggestiva e ama cantare canzoni popolari che rispecchiano la vita
difficile della povera gente. Canta canzoni che sono insieme preghiere e invocazioni, canzoni antiche,
senza tempo che rispecchiano l’anima profonda della sua terra di origine. Canta nelle piazze, nei teatri,
ai festival de l’Unità e nel 1966 partecipa allo spettacolo di canzoni popolari “Ci ragiono e canto”, messo
in scena da Dario Fo, che le dà notorietà a livello nazionale.
Inizia ad incidere dischi e canta, in aggiunta al suo vasto repertorio, molte liriche che il poeta Ignazio
Buttitta scrive per lei. Le sue canzoni sono diventate un patrimonio della canzone popolare italiana e
gli eredi stanno raccogliendo le tante incisioni dei suoi concerti.



Nel mese di marzo parte il corso di formazione Cadom 2023 per

nuove volontarie. Dalla data di fondazione della nostra associazione

questo è il quindicesimo corso organizzato per formare in maniera

adeguata le volontarie che desiderano approfondire i temi del

maltrattamento ed acquisire le competenze necessarie per

entrare a far parte del nostro Centro antiviolenza, adeguandosi a

quanto prescritto dalle normative previste, che negli anni sono

diventate sempre più stringenti e severe.

Sono state circa 235 le volontarie che, a partire dal 1997, hanno

frequentato i corsi ed hanno fattivamente contribuito a far

vivere e crescere in maniera solida ed armonica, la nostra

associazione. Come è logico, trattandosi di un’associazione di

volontariato, alcune sono rimaste a lungo ed altre hanno

frequentato per un periodo breve, ma ognuna di loro ha lasciato

traccia del suo passaggio con una proposta, un progetto

innovativo, un’intuizione, qualche critica ma soprattutto tanta

disponibilità e solidarietà nei confronti delle donne che negli anni

abbiamo accolto.

Sono tanti i nomi e i sorrisi che rallegrano la nostra storia: Carla, Patrizia,

Cochi, Angela, Giuliana, Laura, Giovanna… Un grande benvenuto alle nuove

volontarie che ci affiancheranno nei prossimi anni.

CORSI
FORMAZIONE

CADOMSUCCEDE 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



JACINDA, NICOLA, SUSAN:

IL CORAGGIO DI
ESSERE UMANE

Jacinda Ardern allarga il sorriso per nascondere le lacrime, mentre
annuncia al mondo che intende dimettersi adesso, ancora prima della
scadenza del suo mandato. Lei, la giovane donna prodigio della politica
mondiale, la più progressista tra i progressisti, la prima a guidare un Paese a
soli 37 anni e ad avere, nel frattempo, anche una figlia, non ha paura a dire
che le mancano le forze per andare avanti. Nel nostro notiziario di Nov 2020
parlavamo di lei, dell’empatia e del pragmatismo con cui ha affrontato il
grave attentato terroristico alla moschea di Christchurch da parte di un
suprematista bianco di cui la premier ha rifiutato di pronunciare il nome in
Parlamento, pur di non dargli la fama oscura che cercava; la successiva
decisione di vietare la vendita delle armi semiautomatiche nel Paese; la
presenza - festosa - al Gay Pride del 2018 a Auckland; la formazione del
Parlamento più inclusivo di sempre (donne, persone Lgbtq, minoranze
religiose). E inoltre, un numero di morti per Covid molto basso, un lockdown
durissimo ed una rigida politica di vaccinazione. Tutto questo non è stato
semplice da affrontare. Quando durante il suo mandato è nata la figlia Neve,
lei ha preso sei settimane di maternità. Troppo poche, per alcuni.
Comunque troppe per un premier, secondo i più conservatori, che non
hanno visto di buon occhio neanche la presenza della neonata al Consiglio
generale delle Nazioni Unite, aggrappata alla madre che a quell’età a casa
non voleva lasciarla.



Pur attaccata negli ultimi mesi da insulti sessisti e misogini, Jacinda ha
sempre adottato un atteggiamento di coerenza e sincerità, anche
rivendicando il potere della gentilezza.

Non ci sono dietrologie o ragioni oscure dietro il suo passo indietro. Il punto
non è la grandezza della sfida, ma chi si è nel momento in cui la si affronta.
Avere il coraggio di guardarsi dentro e chiedersi: «Sono in grado di guidare il
mio Paese ora? Ho le forze necessarie per farlo?». E dirsi no, non lo sono. E
avere il coraggio di annunciarlo al mondo chiedendo contemporaneamente
al proprio compagno: «Sposiamoci, finalmente». E promettendo a una
bambina di quattro anni: «Quest’anno, quando comincerai la scuola, io ci
sarò». C’è una frase alla fine del discorso che è forse la più importante:
«Spero di avervi fatto comprendere che si può essere gentili, ma forti,
empatici, ma decisi. Che puoi essere il tipo di leader che vuoi, un leader
che sa quando è il momento di andar via».

Dopo decenni di potere quasi sempre declinato al maschile, queste frasi
suonano rivoluzionarie. Ci sono mestieri che divorano la propria vita e non
può essere un caso che sia una donna la prima a non vergognarsi di dire:
non ho più le forze per portare a termine quest’impegno, scelgo la mia
famiglia. Avere la capacità di guardarsi dentro e capire cos’è meglio per sé,
per le persone che si amano e perfino per il proprio Paese. Liberarsi
dall’ansia di dimostrare di essere all’altezza del mito che si è incarnato (la
più giovane, la donna, la progressista). Sembra quasi che Jacinda abbia
tracciato un modello perché, qualche giorno dopo, ecco che anche Nicola
Sturgeon, la prima donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro del governo
locale di Edimburgo, lascia perché «non ce la fa più». E’ stanca e dice che la
«brutalità della politica moderna chiede il suo tributo», ai politici e a coloro
che li circondano. L’indipendentismo della Scozia come faro, ma anche le
battaglie per i diritti degli omosessuali e l’impegno laburista per le politiche
di genere. Ed ora una prova di grande umiltà e coraggio nel riconoscere di
essere stanca. La rottura di un ennesimo paradigma, quello della
performance ad ogni costo. E poi arriva anche il momento di Susan
Wojcicki, CEO di YouTube, 54enne californiana di origini russe e polacche,
al timone del celebre sito di proprietà di Google da nove anni. Ha scelto di
fare un passo indietro, per iniziare un nuovo capitolo di vita incentrato sulla
famiglia, sulla salute e sui progetti che l’appassionano.

Liberarsi dal fascino del potere, dalle lusinghe della fama, dalla brama di
mantenerla: tutto questo è una conquista, non certamente una resa.

“Il Potere logora chi non ce l’ha”… è davvero così o magari possiamo dire
che forse è iniziata una silenziosa, gentile, empatica, ma forte e coraggiosa
rivoluzione?



IL ROOMING-IN
NON È PER TUTTE

Lo tsunami mediatico che si è scatenato
dalla tragica morte del neonato avvenuta
qualche mese fa all’ospedale Pertini di Roma
ha scoperchiato un malessere diffuso e
consuetudini inaccettabili su cui sarebbe
importante intervenire subito, con indicazioni
chiare e concrete ai primari e ai direttori
sanitari delle strutture che hanno consentito
di trasformare il rooming-in in quello che è
stato raccontato in questi giorni. Tra i danni
che il dibattito ha lasciato sul campo, però, 

c’è il presupposto che il piccolo sia stato
soffocato dal peso della mamma, crollata dal
sonno. Nel puntare il dito sulla pratica di
abbandonare subito il piccolo alle cure della
puerpera si riconduce a lei, pur con tutte le
attenuanti, la responsabilità dell’accaduto.

Eppure l'approccio alla nascita del rooming-in,
promosso in passato da Oms e Unicef, si è andato
affermando proprio per la peculiarità di favorire il
rapporto genitori-figli fin dalle prime ore, forzando
l'organizzazione rigida dei reparti della sanità 

pubblica. Questo approccio “morbido” però non
deve essere interpretato come un semplice
spostamento di un “pacchetto” dalla struttura
nido allo spazio di degenza, ma deve essere
accompagnato da una riorganizzazione degli
ambienti, delle pratiche di assistenza e di
controllo, oltre che, soprattutto, da una verifica
delle preferenze e delle possibilità fisiche della
mamma. Non sfugge la modalità con cui si è
evoluto il discorso sulle neo mamme costrette
ad accudire da subito i loro bambini anche
quando ancora molto stanche o doloranti per il 



parto. La sofferenza reale delle donne che
pagano la cronica carenza di personale e di
una cultura del rispetto negli ospedali è stata
biecamente sfruttata per sottolineare i
vantaggi delle strutture private rispetto
all’inadeguatezza della sanità pubblica.
Pesa un po' anche la generalizzazione del
percorso nascita, che viene vissuto in realtà
in modo differente da ogni donna. Come tutti
i percorsi di trasformazione, la nascita porta
con sé un carico di visioni, aspettative, paure
e incrollabili certezze, che spesso si rivelano
infondate, o, semplicemente, inapplicabili al
proprio caso personale. Perché,
naturalmente, ogni nascita si porta dietro
delle persone vere: una donna, talvolta una
coppia, talvolta un gruppo più grande. Per
questo organizzazioni come Save The
Children parlano di un “percorso nascita” che
la sanità e il welfare pubblico hanno il
compito di supportare con servizi indirizzati
alla salute, all’educazione, all’assistenza
socio-economica. Sulla carta il percorso è
ottimale, ma nella realtà diventare genitori e
mamme è spesso un cammino solitario e

 accidentato. Le cause sono tante: dalla
desertificazione dei servizi di consultorio alla
mancanza di integrazione socio-sanitaria ed
educativa. Per questo forse è il caso di ripartire
dai diritti di ciascuno: la maternità e la
genitorialità sono percorsi che vanno
accompagnati e sostenuti, dal contesto del
benessere fisico a quello del benessere
generale, del villaggio che, come recita un
proverbio africano, accompagna la crescita.
Non si può essere genitori e madri da soli. Poi
c'è il diritto di scegliere: aiutare la neo mamma
ad esercitare un diritto di scelta e tutelare la
sua decisione mettendo in campo condizioni di
sicurezza e di supporto è un requisito
essenziale perché il rooming-in sia davvero un
approccio efficace e non un'imposizione. Infine
il diritto, per genitori e neonati, a una relazione
sicura perché nascere è molto di più che
partorire. È questa la consapevolezza con cui,
anche i servizi pubblici sanitari, sociali e
educativi devono predisporsi per esercitare la
loro responsabilità in un Paese che, forse
anche comprensibilmente, ha consolidato una
fortissima dinamica di decrescita demografica.

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 o

su PAY PAL attraverso il nostro sito internet;

puoi seguirci sulle nostre pagine, Facebook

facebook.com/cadom.monza e Instagram @cadom_monza,

per condividere idee e riflessioni.

Anche tu puoi fare alcune semplici cose:

ambra - anna l. - antonella - barbara - betty

cristiana - laura - lucia - marilena - rosella

questo giornale è fatto da:

S O S T I E N I C IC . 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   -   3 8 0  2 4 2 4 6 7 1
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

mailto:info@cadom.it
https://www.cadom.it/
https://www.cadom.it/


LEGGE 5 MAGGIO 2022, N. 53
sulle "Disposizioni in materia di

statistiche in tema di violenza di genere"

introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che
partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni
previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati
relativi alle persone disaggregati per uomini e donne;
introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative
di pronto soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;
istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione
dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le
donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione
esistente tra l'autore e la vittima del reato;
prevede che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche
affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la
loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti
del Ministro della giustizia;
perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat
sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio.

La prima “Indagine sulla sicurezza delle donne” è stata condotta dall’istituto nazionale di
statistica nel 2006, la seconda nel 2014 e la terza è ancora in fase di progettazione.
A riprova di quanto invece i dati siano fondamentali per elaborare politiche di prevenzione e
contrasto, durante la scorsa legislatura è stata approvata dal parlamento italiano la legge 5
maggio 2022, n. 53 sulle “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere “.

La legge è volta a disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata
contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di
prevenirlo e contrastarlo.
A tal fine la legge:



Con la Legge n. 12 del 9 febbraio 2023, pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 17 febbraio scorso, è

stata invece istituita una Commissione parlamentare

di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma

di violenza di genere. Sarà composta da 18 deputati e

altrettanti senatori, scelti rispettivamente dai

presidenti di Senato e Camera, l’ufficio di presidenza

sarà eletto alla prima seduta utile, che avverrà entro

10 giorni dalla nomina dei componenti.

Avrà la durata dell’intera Legislatura e si occuperà di:

Commissione parlamentare
di inchiesta sul femminicidio,
nonché su ogni forma di
violenza di genere

svolgere indagini sulle dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come

uccisione di una donna fondata sul genere;

monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente e verificare la possibilità

di una rivisitazione dal punto di vista penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali,

con particolare riferimento a quelle che avvengono nei luoghi di lavoro;

accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e

delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e di

assistenza;

verificare l’effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole,

finalizzati all’educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne;

analizzare gli episodi di femminicidio verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano

riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, con lo

scopo di orientare l’azione di prevenzione;

monitorare l’effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere;

monitorare l’attività svolta dai centri antiviolenza che operano sul territorio;

proporre interventi normativi e finanziari strutturali, e soluzioni di carattere legislativo e

amministrativo per realizzare un’adeguata prevenzione e un contrasto del femminicidio più

efficace che comprenda la tutela delle vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia per migliorare la coerenza e la

completezza della regolamentazione.



I dati del 2022

Sono 235 le donne che si sono rivolte a CADOM e di queste, 161 lo hanno fatto per la prima

volta

Sono state accolte 144 donne: 70 di loro hanno iniziato il percorso di uscita dalla violenza e

74 hanno proseguito un percorso iniziato in anni precedenti

17 donne hanno ricevuto sostegno psicologico per complessive 71 ore di consulenza

Sono stati avviati 3 percorsi psicoterapici per 37 ore complessive.

Ogni giorno nel mondo si verificano in media 137 femminicidi: lo dice il rapporto "Global study

on homicide: gender-related killing of women and girls" redatto dall’Ufficio competente

dell’Onu e secondo l’OMS, nel mondo il 35% delle donne ha subìto almeno una volta nella vita

una violenza fisica o sessuale.

Le aree geografiche con il maggior numero di vittime sono l’Oceania, l’Asia e l’Africa

subsahariana. In Europa il tasso di femminicidi più elevato si riscontra in Lituania e in Lettonia,

Sono 62 milioni le donne, circa un terzo della popolazione femminile europea, che hanno subito

violenza fisica e/o sessuale in Europa

In Italia, secondo i dati del Viminale raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione

centrale della Polizia criminale, anche il 2022 è stato purtroppo segnato da molti femminicidi:

120 donne uccise: 97 di loro hanno perso la vita in ambito familiare o affettivo e 57 hanno

trovato la morte per mano del partner o ex partner.

Accoglienza CADOM 2022:



A F G H A N I S T A N ,
L A  S F I D A  D E L L E  D O N N E

Alle donne in Afghanistan è vietato vivere.
Gli spazi per la vita sono stati chiusi uno dopo l’altro, imprigionandole. Niente lavoro, niente
studio, nessuna libertà di movimento, nessun tipo di svago. Vietati i parchi, gli hammam, i
locali pubblici, lo sport, le gite, i parrucchieri. Vietata la libertà della propria immagine,
sprofondata nel nero assoluto dell’hijab o nelle pieghe azzurre del burka. Un accanimento
privo di senso che non ha eguali nel mondo. I talebani, killer di sogni e di futuro, nemici della
felicità, hanno cancellato metà della popolazione. Ma la fame, la sete, il freddo minacciano
anche gli uomini e soprattutto i bambini. Lo scoraggiamento, la depressione entrano negli
occhi di tutti, nella vita quotidiana senza risorse.



L’Afghanistan sprofonda nell’oscurità sotto gli occhi indifferenti del mondo.
La luce e l’acqua mancano. Manca il denaro, il lavoro, il cibo, l’assistenza medica, il carbone
per scaldarsi in questo gelido inverno. Le strade di Kabul sono buie, pericolosissime,
soprattutto per le donne. Le famiglie non fanno uscire le ragazzine nemmeno per comprare
il pane. I talebani se le possono portar via per darle ai loro miliziani. Per la città, check point
continui e milizie talebane in assetto di guerra. Fuori dalla porta di casa, basta poco per
morire. Ma anche dentro casa non si è al sicuro, i talebani perquisiscono quotidianamente
gli appartamenti privati, soprattutto quelli delle attiviste. Le code davanti ai panettieri, per
elemosinare un pezzo di pane per la famiglia, sono sempre più lunghe. Sopravvivere è
l’unico imperativo comune.

Le donne non hanno più diritti, gli uomini sul loro corpo, li hanno tutti. La giustizia, le leggi, i
tribunali sono scomparsi. I delitti contro le donne non sono più puniti. La violenza domestica
è accettata e consentita con la benedizione dei talebani. L’unica legge è la sharìa nella sua
versione più estrema. Avvocate, giudici e procuratrici vivono nascoste e rischiano la vita.
Non possono più difendere nessuno, nemmeno se stesse. Ma le attiviste afghane, che Cisda
sostiene da 24 anni, non si fanno fermare dalla paura, dalle minacce alle loro vite, dalla
brutalità. Non si arrendono, non l’hanno mai fatto, nei 40 anni di lotta che hanno percorso,
chi allo scoperto, come Hawca e chi, come Rawa, in clandestinità. Hanno esperienza,
coraggio e pazienza. Per tutte loro sono tempi durissimi ma questa è resistenza. Rimangono
salde al fianco delle donne, inventando con il coraggio della fantasia, sempre nuovi sentieri
lontani dallo sguardo dei talebani. Organizzano angoli di vita nascosta. Nei quartieri,
piccole scuole di ogni grado e appartamenti segreti per ragazzine che studiano insieme,
case protette per salvare donne minacciate dalla violenza familiare, distribuiscono cibo,
assistenza medica, istruzione, in ogni modo possibile. Il nostro progetto, Vite Preziose, che
dura da 12 anni e Staffetta Femminista, che compie due anni in questi giorni, continuano a
sostenere un gruppo di donne, che, ora più che mai, fanno tesoro del nostro aiuto.
Qualcuna è diventata irraggiungibile, ha cambiato casa o telefono per sfuggire ai talebani,
o è scappata all’estero. Ma la maggior parte di loro sa fare buon uso del nostro aiuto. Prima
di tutto queste donne possono mangiare, comprare carbone e vestiti caldi per il gelo di
questo inverno che è stato feroce e che decima i bambini. Comprano medicine per curarsi
e il necessario per continuare a studiare, qualsiasi materia, qualsiasi abilità. Basta imparare.
Perché studiare è il futuro, la speranza di non sparire.

Le ricamatrici, ad esempio. I meravigliosi ricami afghani non si vendono più, soffocati dal
nero dell’hijab e dalla miseria. Ma loro si inventano un catering di dolci speciali per le case
dei vicini. C’è chi mette da parte i soldi per comprarsi una mucca, la sopravvivenza futura
della famiglia, chi vende per la strada, sfidando ogni giorno i talebani, zuppe e bolani
(schiacciate fritte con verdura).

Chi impara a fare la sarta e si comprerà una macchina da cucire. Ci sono le ragazze che ,
grazie al progetto hanno studiato e che, adesso, con le porte delle scuole chiuse, insegnano
nel loro quartiere. Leggere, scrivere,inglese, computer, sartoria, condividono quello che
sanno in una stanza della loro casa. Si preparano.
L’8 marzo, in Afghanistan, non potrebbe certo essere una festa. Ma è importante per tutte le
attiviste. Si chiamano a raccolta, per sentirsi vicine, per rispecchiarsi nella forza e nella
determinazione delle altre. Per armarsi e progettare salvezza. ‘ Le poche strade per uscire
dall’inferno,- dice Samia militante di Rawa- sono nelle nostre mani di donne.’ Il nostro
impegno è non lasciarle sole.



Chissà, magari ci saranno delle svolte, magari a
lungo andare si imparerà a trattare gli abusi
esattamente come meritano.

La televisione è cattiva maestra, si dice. E purtroppo, anche per quanto riguarda il
linguaggio che viene usato in caso di relazioni tossiche è proprio così. Sono passate
poche settimane dalla messa in onda nel programma di Canale 5 C'è posta per te in
cui una donna che si era allontanata da una relazione violenta veniva persuasa
davanti alle telecamere a tornare con il compagno, e l'episodio si è ripetuto con una
vicenda analoga, nonostante le pioggia di critiche di molti utenti. Né ci sono state
scuse o spiegazioni, in seguito, dei motivi che hanno portato a scegliere di raccontare
una storia di violenza con tanta sciatteria.

Questo fatto è illuminante perché è proprio dalla televisione generalista, la più vista,
che possiamo dedurre lo stato di avanzamento della cultura nazionale, quale lettura
diamo alla realtà e alle cose che ci succedono. Perché ancora una volta la prima
serata di Canale 5 ci ha raccontato una storia di violenza domestica rinunciando a
trattarla come tale e utilizzando la sofferenza di una donna per fare ascolti. 

LA RELAZIONE
TOSSICA VA IN TV

Ma nessuno ne parla



Purtroppo però la normalizzazione di comportamenti che rientrano nella sfera
dell’abuso non è un’esclusiva di Maria De Filippi. Negli anni scorsi Mediaset
trasmetteva Temptation Island, un programma basato su una serie di rapporti
sentimentali soffocanti, malfunzionanti e quindi perfetti per la messa in scena della
loro distruzione, tutto fa audience. La gelosia qui era considerata un segno d’amore e
non la spia di una volontà di possesso. Il tutto senza che nessuno, né il conduttore né
gli altri concorrenti, facesse mai notare un problema o inquadrasse le dichiarazioni e
le frasi dei concorrenti come atti violenti.

Non che nei programmi Rai le cose vadano meglio. Negli ultimi mesi, gli spettatori di
Un posto al sole stanno assistendo alla vicenda di un giovane scapestrato e
impetuoso, oggetto di una falsa denuncia per violenza sessuale da parte di una
teenager con cui lui ha avuto una relazione clandestina. Il sottotesto della trama è
semplice, volgare: le donne sono bugiarde, vengono credute sulla parola e non
bisogna mai fidarsi di loro.
Sempre in questo programma va in scena da anni la relazione fra una ragazza di umili
origini e un facoltoso avvocato: un rapporto fatto di maltrattamenti, manipolazioni e
dipendenza economica, giustificati dall'atteggiamento dell'uomo che sospira alla
compagna che lei e il figlioletto sono “tutta la sua vita”.

Eppure chi segue questa serie sa benissimo che la pedagogia è parte integrante della
scrittura, che non ha mai rinunciato ad affrontare temi sociali e a indicare agli
spettatori il modo più corretto per affrontare un pericolo, una difficoltà o un dilemma
morale. Ti hanno fatto un torto? Denuncia alle autorità. Hai un problema a scuola?
Parlane con i tuoi genitori. Sei incinta ma non vuoi portare avanti la gravidanza? Puoi
abortire in una struttura pubblica. Chissà, magari ci saranno delle svolte, magari a
lungo andare si imparerà a trattare gli abusi esattamente come meritano.



Quando è arrivata la mail che chiedeva la disponibilità per partecipare a Sanremo insieme a Chiara Ferragni ho
seriamente creduto che la mia vista avesse già iniziato a farmi scherzi, e una serie di emozioni e pensieri
contrastanti hanno iniziato a prendere strada nella mia testa. A dicembre a Cristina Frasca e a me è stato
chiesto di partecipare ad uno shooting che sarebbe finito sulla copertina di una rivista per rappresentare la rete
D.I.RE, ma finire in tv era tutta un’altra sfida.

Ammetto che ero molto curiosa ed emozionata all’idea di scorgere un ambiente totalmente estraneo a ciò a cui
sono abituata, nonostante i timori annessi. Mi piaceva molto l’idea che D.I.RE avesse uno spazio di visibilità
così ampio, e sentivo la responsabilità di dover rappresentare qualcosa che va al di là della mia persona e che ci
comprende tutte quante, che coinvolge persone che non ho mai incontrato e realtà lontane che probabilmente
non conoscerò mai. Quindi insomma, ero gasata e preoccupata insieme.

È stata sicuramente un’esperienza unica, positiva nel suo complesso perché mi ha permesso di conoscere
persone appassionate e dedite a ciò a cui si dedicano. È stato interessante scorgere in alcune di loro tratti
familiari, già conosciuti in alcune operatrici del CADOM, accomunati dagli stessi interessi comuni. Di certo non
è stata un’avventura senza difficoltà. Il mondo a cui ci siamo interfacciate era pressoché sconosciuto, una gabbia
dorata piena di potenzialità quanto di limiti.

Il peso di rappresentare qualcosa di così grande si è fatto sentire spesso, volevamo davvero portare la nostra
voce, il nostro impegno, i nostri ideali, seppur racchiusi in poche figure e in pochi minuti. Abbiamo fatto il
massimo per dire la nostra, per far sentire ciò in cui crediamo e per sentirci libere di portare i valori di tutte noi.
Non sempre i nostri tentativi sono andati a buon fine.

È stato bello sentire la vicinanza del CADOM, il supporto delle operatrici si è fatto sentire tutto, ed è stata una
colonna salda per tutta la durata dell’evento, dai preparativi al dopo-serata. Probabilmente è questa la parte che
più mi ha aiutata, sapere di non essere sola, non solo perché Cristina era con me, ma perché in un modo o
nell’altro c’erano tutte.

Ambra G.



M. Szabò

La porta
Einaudi

È il racconto del rapporto fra due donne: la scrittrice ungherese

di successo e la sua anziana governante, donna umile,

ignorante ma volitiva e a tratti dispotica. Una relazione

burrascosa ma che ci rivela infine che si tratta di un rapporto di

amicizia intenso e totalizzante.

D. De Vigan

Tutto per i bambini
Einaudi

Un libro che ci porta nel mondo dei social network, dove è

possibile vendere tutto, persino la vita dei propri figli. La

protagonista gestisce un canale YouTube in cui i protagonisti

sono i figli. La vita di questi bambini, sempre sotto i riflettori, è

una recita continua. Il romanzo, che mette in luce la

perversione che può discendere da un abuso dei social network,

diventa un racconto particolarmente avvincente, quando la

bambina scompare.

A. Spalaviero

La compagna Natalia
Sellerio

Un racconto lieve ma allo stesso tempo profondo e

commovente. Attraverso l’amicizia tra due ragazze emerge il

ritratto di una generazione sul finire degli anni ’60,

un’educazione sentimentale e politica nella periferia torinese.

A. Bronsky

L’ultimo amore di Baba Dunja
Keller

Baba Dunja vive da sola a Cernovo, nella “zona della morte” di

Chernobyl dove è tornata, dopo il disastro nucleare, perché  

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

quella è casa sua. Lei e i pochi abitanti del paese riescono a fare

comunità e ad essere persino felici in quella terra avvelenata.

Baba Dunja ci insegna a vivere la vita nonostante tutto, a non

avere paura. Una fiaba avvolgente.

M. Garcia

Di cosa parliamo quando parliamo di consenso.
Sesso e rapporti di potere
Einaudi

Un saggio sul significato del termine consenso e sulle

implicazioni che derivano dall’uso di questo termine quando si

parla di sesso. Siamo sicuri che sia il termine più adatto? Il

consenso sottende sempre consapevolezza e libertà?

H. Schneider

Lasciami andare, madre
Adelphi

Alla fine degli anni 2000 l’autrice incontra la madre, che aveva

abbandonato lei e il fratellino nel 1941 per diventare guardiana

nei campi di concentramento e di sterminio. Schneider, che

aveva incontrato la madre una sola volta negli anni ’70, si

chiede cosa la spinga a vederla dopo tanti anni. Forse la

speranza che si sia pentita o forse la necessità di indagare un

legame oscuro e profondo.

A. Nafisi

Le cose che non ho detto
Adelphi

Vita privata e pubblica si intrecciano in questo racconto

dell’Iran che inizia con Nafisi bambina negli anni ’60. La sua

infanzia e la sua adolescenza sono scandite dalle vicende

sociopolitiche in un quadro purtroppo ancora attuale e che ci

aiuta a capire meglio anche le vicende odierne.



Trieste è bella di notte
Un documentario girato fra Trieste e la Bosnia per raccogliere le

testimonianze di chi cerca di arrivare in Europa attraverso la

rotta balcanica ed è stato respinto varie volte anche dopo avere

già raggiunto l’Italia.

Gli spiriti dell'isola
Irlanda, 1923. I migliori amici Pádraic e Colm s'incontrano da

una vita alle due del pomeriggio per qualche pinta al pub e le

solite chiacchiere. Un giorno, però, Colm decide di troncare

questo rapporto. Devastato e incapace di accettare la cosa,

Pàdraic cerca l'aiuto di chiunque. Mentre sul continente infuria

la guerra civile, sull'immaginaria isola di Inisherin

l'allontanamento di due amici fraterni innesca un'escalation di

atrocità.

The Fabelmans
Film diretto da Spielberg, è una storia semi-autobiografica,

basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista. Il film racconta la

storia di Sammy Fabelman, un ragazzo che grazie all'amore di

sua madre per la musica e il cinema, si appassiona anche lui

alla settima arte. Il giovane scopre uno sconvolgete segreto

familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo

potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità.

Tár
Lydia Tár, prima donna di sempre a dirigere l'orchestra dei

Berliner Philharmoniker, si trova al centro di polemiche

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

sull'abuso di potere esercitato nel proprio ruolo e sulla richiesta

di favori sessuali fatta a delle dipendenti in cambio di

riconoscimenti professionali. In particolare, dopo il suicidio di

una sua ex assistente, Krysta, cominciano a circolare prove e

video compromettenti, probabilmente diffusi da membri del

suo stesso staff.

Grazie ragazzi
Antonio è un attore di teatro che da tre anni non calca il

palcoscenico. Il suo amico Michele gli trova un incarico insolito:

sei giorni di lezioni di recitazione presso un carcere di Velletri

allo scopo di far mettere in scena ai detenuti una serie di favole.

Antonio decide di mettere in scena presso il teatro di Michele

un progetto più grande: "Aspettando Godot" perché i detenuti

"sanno cosa vuol dire aspettare: non fanno altro". Una trama

apparentemente semplice per un film toccante e fortissimo.

North Country - Storia di Josey
Il matrimonio di Josey Aimes è naufragato e per sopravvivere lei

è costretta a tornare insieme ai due figli nella sua cittadina

natale nel nord del Minnesota. Josey riesce a trovare lavoro

presso le locali miniere di ferro.

Le otto montagne
Pietro e Bruno, amici d'infanzia e ora uomini, cercano di

cancellare le impronte dei loro padri. Attraverso le difficoltà

della vita, i due finiscono sempre per ritornare a casa, sulle

montagne.



CADOM E SYNLAB ANNUNCIANO L'INIZIO DELLA
LORO COLLABORAZIONE A FAVORE DELLE DONNE

C.A.DO.M. annuncia con piacere la collaborazione appena iniziata con il Polidiagnostico
SYNLAB CAM.
SYNLAB, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “La Grande Bellezza a Monza”,
sosterrà la nostra associazione offrendo alle donne che si rivolgono a noi alcune iniziative di
prevenzione e servizi sanitari dedicati.

Inoltre il Polidiagnostico finanzierà due iniziative di empowerment femminile rivolto a
donne e ragazze. Da un parte sosterrà due percorsi di piccolo gruppo di “life design”
finalizzati a sviluppare nuove modalità di pensare al proprio futuro favorendo la costruzione
di una progettualità di vita, professionale/lavorativa basata sull’empowerment ed orientata
al benessere ed alla autorealizzazione, dall’altra ci permetterà di realizzare una nuova
edizione del laboratorio dal titolo Matte da slegare destinato a ragazze tra i 15 e i 22 anni
con l'obiettivo di proporre alle partecipanti riflessioni sui temi della percezione del sé,
dell'autostima, dell'autoefficacia, dell'ascolto attivo, attraverso un’esperienza coinvolgente
di sperimentazione delle potenzialità comunicative del corpo e della voce.

In aggiunta, SYNLAB CAM e C.A.DO.M. collaboreranno per offrire alla cittadinanza momenti
di approfondimento e sensibilizzazione.

Ci siamo trovate in sintonia con lo staff direzionale di SYNLAB che con le parole di Federica
Gironi, Medical Center Manager Lombardia, ha chiarito gli obiettivi della collaborazione:
“Siamo orgogliosi di poter concretizzare la visione del progetto con il nostro supporto a
C.A.DO.M. attraverso l’aiuto alle assistite nella riscoperta della propria bellezza interiore.
Poter accedere a spazi e opportunità per la valorizzazione di sé provenendo da una storia a
volte molto dolorosa, può essere il punto di partenza per costruire un nuovo cammino di
vita”.



LA FORZA DI UN MOSAICO
CHE SI RICOMPONE

Nella mattinata di venerdì 17/02/23, alla
presenza del sindaco Pilotto e
dell'assessora Fumagalli, è stata
inaugurata in piazza Trento e Trieste a
Monza, una Panchina Rossa
denominata “FRAMMENTO”, donata al
Comune di Monza dall'azienda
Cemento Line, in occasione della
Giornata Internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le
donne.
La colorazione rossa, simbolo del rifiuto
di atti di violenza, è realizzata con
piastrelle di ceramica di diverse misure  

e tonalità, che offrono un'immagine
sempre differente ed unica della panca,
suggerendo un messaggio positivo e di
speranza: la forza della collettività
ricuce le ferite e restituisce l'unicità di
ogni donna.
La panca è un prodotto di arredo
urbano e l'azienda produttrice devolverà
una percentuale del ricavato delle
vendite ad un'associazione del territorio
impegnata a favore delle donne;
l'Amministrazione comunale ha
individuato il CADOM come soggetto
beneficiario.


