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INTRODUZIONE 

Il 29 Novembre 2014, presso il Cinema Rosi di Montignoso, il Coordinamento Giovani Democratiche di 

Massa Carrara ha organizzato l’evento “Non è amore. Non è passione. È violenza” per affrontare la 

tematica della violenza di genere, cercando di analizzare ogni aspetto legato a questo fenomeno.  

La giornata, che è stata intensa e produttiva, si è aperta con la visione del cortometraggio, “Giulia ha 

picchiato Filippo”, realizzato da “Differenza Donna Onlus”, che ha dato molti spunti di riflessione per gli 

interventi dei relatori.  

Al tavolo, infatti, erano presenti, oltre alla Coordinatrice delle Giovani Democratiche, Claudia Giuliani, il 

Segretario provinciale dei Giovani Democratici, Mario Taurino, la Consigliera comunale del PD di Massa, 

Sabrina Bertelloni, il Presidente della Commissione Donna e Pari Opportunità del Comune di Carrara, 

Alessandro Bandoni e la Coordinatrice del Centro Antiviolenza D.U.N.A di Massa, Anna Chiara Borrello.  

Gli interventi dei relatori hanno messo in evidenza come la violenza di genere nasca dalla cultura 

patriarcale e maschilista che, ancora oggi, permea il nostro paese e, quindi, come la possibilità di 

contrastare questo fenomeno possa passare solo attraverso azioni che vadano a intervenire sulla cultura e 

sull’educazione dei nostri giovani, a partire dall’asilo, con il fine di abbattere stereotipi che relegano a 

differenti ruoli gli uomini e le donne.  

Gli interventi del pubblico hanno, di loro volta, evidenziato altri elementi fondamentali riguardanti la 

violenza sulle donne: l’aspetto legato alla comunicazione e al linguaggio sessista, le risorse irrisorie 

destinate ai centri antiviolenza, la difficoltà per le donne di affermarsi nella società in ruoli di prestigio e, 

dunque, la necessità di ricorrere alle c.d. “quote rosa” per garantire al mondo femminile possibilità che 

altrimenti sarebbero negate.  

Al termine della tavola rotonda, è stato proiettato il cortometraggio “Piccole cose di valore non 

quantificabile” di Paolo Genovese e Luca Miniero.  

 

Il coordinamento, seppur giovane, non solo per età anagrafica, ma perché nato dal recente congresso che 

ha visto l’intera giovanile provinciale rinnovarsi, ha voluto fortemente questa giornata per iniziare un 

percorso di confronto con associazioni, con amministratori e con tutti i soggetti che si occupano di 

tematiche di genere che fosse costante e propositivo: la violenza di genere è un affare che riguarda tutti  

quotidianamente e, proprio per questo, dobbiamo impegnarci per riuscire a prevenirla e contrastarla.  

Con questa consapevolezza, tutte noi, che ci siamo spese per la realizzazione di questo evento (Claudia 

Giuliani, Lara Benfatto, Carolina Freschi, Isabella Andrei, Jessica Sanna, Maria Luce Peri, Paola Faridone, 

Giada Moretti, Lisa Martini, Sara Ligutti e ultima, ma non meno importante, Jessica D’Agostino), 

continueremo nella nostra crescita e cercheremo di formulare proposte per il nostro territorio. 
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VIOLENZA DI GENERE. 

La violenza di genere non è più un’emergenza ma una vera urgenza, un problema strutturale ben radicato e 

legato alla cultura patriarcale e maschilista che, ancora oggi, permea il nostro paese.  

In Italia, la violenza di genere colpisce 1 donna su 3 nel corso della propria vita, dai 16 ai 64 anni: il 33% 

circa delle donne, quindi, subisce violenza fisica, psicologia, stalking, violenza economica o sessuale. 

Questa donna potrebbe essere una nostra conoscente, una nostra amica, una nostra parente.  

Oltre a ciò, ogni due giorni, una donna muore per mano del proprio partner o ex partner.  

È chiaro, quindi, quello che emerge dai numeri: il problema di cui parliamo è cronico ed è sempre più 

(tragicamente) in mezzo a noi.  

Se andiamo, poi, a indagare meglio su cosa effettivamente gli italiani pensino a riguardo della violenza di 

genere e del femminicidio, su cosa recepiscono dai giornali e su quello che realmente percepiscono, 

notiamo un profondo e preoccupante scollamento, una quasi insormontabile differenza che porta a credere 

che la violenza di genere sia a tutti gli effetti un problema ma che essa riguardi solo gli altri.  

Non ci riguarda direttamente, insomma, perché non ne siamo vittime, perché ciò che avviene tra le mura 

domestiche è un fatto privato, perché una donna che non si ribella a un uomo violento è ella stessa 

colpevole.  

Il rapporto “Rosa shocking”, presentato alla Camera nel novembre scorso, denuncia un ritardo culturale e 

un’ indifferenza generalizzata nel nostro paese in grado di rafforzare stereotipi e pregiudizi che relegano la 

donna a un ruolo subalterno rispetto all’uomo: la donna “angelo del focolare” e l’uomo “capo famiglia”, la 

“principessa da salvare” e il “principe azzurro”, debolezza e forza, per dirla più chiaramente.  

Queste sono dicotomie con le quali tutti siamo cresciuti inconsapevolmente, che abbiamo interiorizzato e 

fatte nostre e con le quali, oggi, ci affacciamo sul mondo e giudichiamo la società.  

E, su tale scia, giustifichiamo la violenza di genere, credendo che sia solo un rapporto conflittuale, quando, 

invece, i soggetti non sono paritari e, anzi, i ruoli sono definiti e precisi: un soggetto “up” che esercita 

dominio (uomo) e un soggetto “down” (donna) che vive in posizione subalterna.  

È chiaro, dunque, che contrastare questo fenomeno significa costruire una nuova cultura, una cultura di 

genere: tale cambiamento deve passare dal linguaggio e dall’educazione, dalla costruzione di una rete 

sinergica che vada dal personale ospedaliero, alle forze dell’ordine, ai centri antiviolenza.  
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PREVENZIONE, FORMAZIONE E 

INFORMAZIONE. 

 
Dal luglio del 2014, nel nostro paese, è entrata in vigore la c.d. “Convenzione di Istanbul”: questo testo 

riconosce, per la prima volta, la violenza di genere come vera e propria violazione dei diritti umani e pone, 

come obiettivo, non solo il contrasto ma anche (e soprattutto) la prevenzione di questo fenomeno.  

 

Ma  a che punto siamo in Italia?  

PREVENZIONE 
Purtroppo, ad oggi, la convenzione non è stata ancora applicata e sono davvero pochi i segnali che indicano 

una reale presa di coscienza e, dunque, di posizione da parte del Legislatore su tale problema.  

Sicuramente da apprezzare è, però, il DDL n. 1680, depositato in Senato a fine novembre (di cui Valeria 

Fedeli, Vicepresidente del Senato, è la prima firmataria), per l' introduzione dell' educazione di genere nella 

scuola, col fine di andare a eliminare gradualmente i pregiudizi, i costumi e le pratiche basati sull'idea di 

subalternità della donna.  

Si deve infatti capire che, se la punizione per chi commette reato deve essere certa, il fenomeno della 

violenza sulle donne non si può arrestare se non con una vera rivoluzione culturale: dobbiamo, allora, 

offrire, alle nuove generazioni, modelli differenti rispetto a quelli arcaici e sessisti, patriarcali e maschilisti 

con i quali siamo cresciuti fino a oggi ed evidenziare e far conoscere l' indispensabile e ineguagliabile 

contributo che tutte le donne hanno dato e continuano a dare al nostro Paese, attraverso il loro lavoro, le 

loro conoscenze e capacità e le loro doti.  

Partire dalle scuole significa, effettivamente, prevenire la nascita e il consolidamento di credenze culturali 

che imprigionano non solo le donne ma anche gli uomini a codici di comportamento discriminanti.  

 

FORMAZIONE 
Formazione per tutti i soggetti che potrebbero incrociare, con la loro attività, una sopravvissuta alla 

violenza di genere: questo perché riconoscere la violenza è il primo passo per contrastarla e aiutare la 

donna nel percorso di fuoriuscita.  

Il personale ospedaliero, le forze dell'ordine, gli assistenti sociali, gli insegnanti nelle scuole (che devono 

essere in grado di capire se il minore è vittima di violenza) devono essere costantemente formati e 

preparati: tutto ciò perché la donna non deve sentirsi sola né, tantomeno, giudicata o messa in dubbio. 

Troppo spesso, ci si trova, ancora, in situazioni ingiuriose nelle quali le raccolte dei fatti sono 

approssimative o la mancanza di lividi giustifica l'inesistenza della violenza (che ricordiamo non essere solo 

fisica); molte volte, le donne, che sono anche madri, hanno paura per le sorti dei figli, per l'allontanamento 

o l'affido e non trovano risposte rassicuranti da parte di coloro che, in quel determinato contesto, 

dovrebbero stare dalla parte della vittima: ciò è causato, ovviamente, dalla scarsa formazione e il tutto 

porta, di riflesso, a sminuire il problema.  

Formazione significa, quindi, costruire una rete di appoggio e di sostegno per la donna. 

 

INFORMAZIONE 
Informazione vuol dire portare in mezzo a tutti noi la violenza di genere.  
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Questo fenomeno, nel nostro paese, rimane, oggi, sottostimato e poco indagato: non esistono centri di 

raccolta dati nazionale, non si studiano le cause e i fattori sociali, culturali o psicologici che stanno dietro 

alla violenza di genere.  

Tutto ciò significa disperdere conoscenze e informazioni fondamentali per prevenire e contrastare il 

fenomeno stesso.  

L'indifferenza e il silenzio sono complici diretti della violenza e, proprio per questo, informare diventa un 

dovere. 

Per fare questo, però, diventa fondamentale utilizzare un linguaggio adatto e guardare a una 

comunicazione che non sia essa stessa incardinata a stereotipi e pregiudizi.  

Tutti dobbiamo sentirci parte di questa lotta. 
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CENTRI ANTIVIOLENZA. 

I centri antiviolenza svolgono un ruolo importantissimo e fondamentale per la fuoriuscita della donna dalla 

situazione di violenza e per la prevenzione e il contrasto di quest’ultima.  

Nei suddetti centri vengono accolte, ascoltate e, se possibile, anche ospitate donne di qualsiasi estrazione 

sociale, età, cultura e paese, perché, è bene ricordarlo, la violenza di genere è un fenomeno trasversale che 

può colpire qualsiasi donna.  

Il percorso di fuoriuscita dalla violenza viene costruito insieme alla sopravvissuta  e consiste in una graduale 

presa di consapevolezza di sé che possa portare a ritrovare l’autostima.  

Le operatrici, formate specificatamente sulla violenza di genere, ascoltano e danno sostegno, rispettano i 

tempi della donna e la aiutano a riscoprire le sue capacità e le sue competenze.  

Purtroppo però, in Italia, le risorse per potenziare questo importante servizio sono poche e i centri vivono 

in costante affanno. 

Nei progetti e nei bandi ministeriali manca l'idea di “continuità” e cioè le risorse, che vengono erogate, 

sono sempre stanziate per periodi brevi (in genere pochi anni) data la preoccupazione che non si riescano a 

trovare finanziamenti per gli anni successivi.  

Al contrario, però, si dovrebbe puntare proprio sulla continuità del servizio per non disperdere le 

competenze acquisite dalle operatrici, le esperienze e i contatti: insomma è necessario non perdere la 

“rete” che faticosamente potrebbe venire a crearsi sul territorio. 

Bisogna capire, allora, che investire sui centri antiviolenza e su politiche che contrastino la violenza di 

genere, in maniera strutturale e non formulando soluzioni “tampone”, significa creare ricchezza per il 

nostro stesso Paese: la sopravvissuta, infatti, è una donna che verrà reinserita nel mercato del lavoro e che  

tornerà ad avere una vita sociale e culturale.  

Non ci possiamo permettere di dimenticare soggetti della nostra società, non possiamo negare possibilità a 

una parte importante e integrante della nostra cittadinanza.  

Una donna è, sempre, una risorsa per tutti noi. 
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CONTRASTARE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI 

GENERE NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA. 
 

La nostra provincia, nella sua complessità, risulta essere, in generale, attenta alle questioni di genere e al 

contrasto della violenza sulle donne.  

L’esistenza di sportelli rivolti alle donne, di assessorati alle Pari Opportunità o di commissioni consiliari 

specifiche deve, però, necessariamente essere implementata, attraverso azioni mirate e misure costanti.  

Se, infatti, nei comuni di Massa, di Carrara e di Montignoso abbiamo tre Assessore per le Pari Opportunità, 

(rispettivamente Silvana Sdoga, Giovanna Bernardini e Angela Bertocchi) e si trovano sportelli di ascolto 

donna e un centro antiviolenza (nel comune di Massa), La Lunigiana, al contrario, è sfortunatamente ancora 

piuttosto arretrata sul fronte di strutture che possano dare assistenza alle donne che subiscono violenza o 

che vivono situazioni di disagio nel quadro familiare.  

Anche se, disseminati su tutto il territorio lunigianese, vi sono, in effetti, alcuni "sportelli donna" i quali, 

lavorando in collaborazione con ASL, assistenti sociali e consultori locali, hanno il compito di accogliere, 

ascoltare e indirizzare al meglio le donne che hanno subito qualsiasi tipo di violenza, il lavoro da fare è 

ancora molto poiché mancano veri e propri centri di accoglienza in cui le donne possano trovare non solo 

aiuto morale e psicologico ma anche protezione, aiuto legale e un rifugio per loro stesse e per i loro figli.  

Inoltre, tra i numerosi comuni della Lunigiana, solo due possiedono un assessorato con delega alle Pari 

Opportunità,  (Aulla con Angela Simonelli e Villafranca con Mara Cavalli) mentre, in tutti gli altri comuni, è 

totalmente assente, all'interno del loro organico, una figura che possa fare da referente e sviluppare 

politiche per tali tematiche.  

Da evidenziare, inoltre, che esiste una sostanziale differenza tra sportelli d’ascolto rivolti a donne e sportelli 

antiviolenza: ai primi, la donna si rivolge per una serie di problematiche di vita quotidiana, nei secondi, 

invece, la donna è accolta da operatrici formate specificatamente sulla violenza di genere e viene seguita 

nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.  

Si deve dunque, per prima cosa, cercare di uniformare il nostro territorio per avere politiche sinergiche e 

riuscire a costruire una rete solida che intervenga dal più settentrionale comune della Lunigiana fino a 

Montignoso. 

 

 Il Coordinamento Giovani Democratiche ha elaborato delle proposte che, pur stanti le risorse veramente 

esigue (per non dire inesistenti), potrebbero effettivamente rappresentare un importante incipit per un 

nuovo percorso volto alla parità di genere nella nostra provincia. 

 

1) Attivare, in base al modello della già esistente Commissione donna e pari opportunità di Carrara, 

commissioni che riuniscano consiglieri comunali e referenti di associazioni che si occupano di 

tematiche di genere.  

Avviare un dialogo tra politica e mondo associativo e cioè tra chi deve studiare soluzioni e chi 

vive, giorno dopo giorno, la problematica della violenza di genere e promuove le pari 

opportunità, diviene, oggi più che mai, d’ obbligo se si vuole comprendere in tutta la sua 

complessità questo fenomeno; 
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2) Fare una mappatura degli edifici dismessi che potrebbero essere riutilizzati come centri 

d’accoglienza e rifugi per le donne; 

 

3) Promuovere l’ educazione di genere. Si è ripetuto più volte come la violenza di genere trovi le 

sue radici nella cultura maschilista e patriarcale.  

Proporre, allora, giornate con letture e giochi che rompano lo schema dei ruoli, a cui tutti noi 

siamo stati inconsapevolmente sottoposti, potrebbe essere un ottimo modo per entrare in 

contatto con le nuove generazioni, coinvolgere le famiglie e valorizzare luoghi come le 

biblioteche, i parchi, i castelli; 

 

4) Valorizzare le donne che hanno contribuito a migliorare la nostra provincia e il nostro paese: 

intitolare loro strade o scuole, organizzare giornate di presentazione di professioniste, politiche, 

partigiane, artiste ecc..  

La nostra storia nasce anche da donne che non hanno mai smesso di lottare per i loro (e quindi 

nostri) diritti; 

 

5) Formare costantemente il personale ospedaliero, le forze dell’ordine e tutti i soggetti che si 

occupano di violenza di genere; 

 

6) Seguire l’esempio di altri paesi europei: soprattutto quei paesi dove, oggi, non sembra essere 

più necessario parlare di quote rosa e capire cosa si può attuare anche nella nostra piccola realtà, 

sfruttando anche le risorse che l’ Unione Europea riserva per le tematiche di genere. 
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LA COORDINATRICE DELLE GIOVANI DEMOCRATICHE DI MASSA CARRARA, CLAUDIA GIULIANI 

 

IL COORDINAMENTO DELLE GIOVANI DEMOCRATICHE DI MASSA CARRARA 

 

IL SEGRETARIO GIOVANI DEMOCRATICI MASSA CARRARA, MARIO TAURINO. 

 

LA SEGRETERIA DEI GIOVANI DEMOCRATICI MASSA CARRARA 

I GIOVANI DEMOCRATICI DI MASSA CARRARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 


