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Il punto  

 n. 17 settembre-ottobre  2017 

“Al mio via, scatenate l’inferno”.   

Questa frase del film “Il Gladiatore” sembra essere la 

parola d’ordine che meglio identifica il periodo a venire. 

Tutto ciò che non si è affrontato finora, arriva tutto 

insieme a chiedere soluzione, spesso senza che nel 

frattempo le problematiche di fondo siano state del 

tutto risolte. 

L’accordo sui permessi e i distacchi sindacali, 

sottoscritto all’ARAN con 

grande ritardo lo scorso luglio, 

è stato da poco licenziato dal 

MEF; quando tornerà all’ARAN 

per la firma definitiva dovrà 

avere immediata applicazione, 

in quanto non sono previsti 

margini e tempi per 

predisporre la necessaria 

documentazione.  

 

Permessi e distacchi saranno 

assegnati sulla base della 

nuova rappresentatività, 

calcolata sui nuovi comparti di 

contrattazione collettiva per il 

rinnovo dei contratti. Per essere rappresentativi nei 

nuovi  “compartoni”, conseguenza della imposizione del 

D. Lgs.vo 150/09 (“Brunetta”), abbiamo costituito, a 

differenza di altre sigle, la Federazione UIL SCUOLA RUA 

nei tempi previsti, che ratificheremo entro dicembre. 

 

Il Contratto del comparto Istruzione e Ricerca ha visto 

licenziare lo scorso 19 ottobre l’atto di indirizzo dal 

MEF, dopo un paio di rimpalli con il MIUR. Non è ancora 

ufficialmente noto nei contenuti, ma è un documento 

programmatico inerente il mandato che avrà l’ARAN 

nella contrattazione con i sindacati rappresentativi. Il 

confronto propedeutico col MIUR ha consentito di 

vedere recepite nell’atto alcune questioni fondamentali 

per i settori in cui opera la UIL RUA; una per tutte, 

l’indicazione di procedere per sezioni specifiche.  

I comparti che hanno già aperto la contrattazione 

all’ARAN hanno chiesto che il confronto su materie 

trasversali (in riferimento a malattie, assenze in 

generale, ecc.) avvenisse con le Confederazioni anziché 

ripetersi nei singoli comparti, per poter così accelerare il 

“travaso” della materia su ogni comparto. La richiesta è 

di procedere però su tavoli “paralleli” a quelli di 

comparto, proseguendo pertanto sul cammino avviato 

tra ARAN e sindacati e non concluso sulla modifica della 

materia. Vedremo come l’ARAN gestirà tutti i tavoli... 

Il MIUR in occasione dei tavoli di confronto per l’atto di 

indirizzo ha individuato entro i mesi di febbraio/marzo la 

data ultima per la sottoscrizione di tutti i 4 contratti dei 

nuovi, complessi, compartoni. La data individuata è a 

ridosso delle elezioni politiche. 

 Lo scorso 25 ottobre, a Bologna, la UIL ha avviato la 

stagione congressuale, anticipando di qualche mese la 

naturale scadenza. Il Consiglio Generale ha deliberato le 

date dal 15 novembre/10 gennaio per il congresso dei 

GAU, dal 1 gennaio al 10 aprile per il livello territoriale di 

categorie (noi non lo abbiamo) e confederazione, 

dall’11 aprile al 15 giugno per le strutture regionali di 

categorie e confederazione, nonché per le categorie 

nazionali, dal 21 al 23 giugno per il congresso 

confederale. 

 

L’anticipazione del congresso ci vedrà quindi impegnati, 

per un periodo,  in concomitanza con le elezioni RSU; a 

meno che non intervenga uno spostamento, al 

momento non previsto, le elezioni potrebbero infatti 

svolgersi intorno al 6 marzo, ovvero nella settimana 

successiva alle elezioni politiche. Ovviamente le elezioni 

sono il punto di arrivo di un impegno che parte dalla 

raccolta delle firme a sostegno della lista, passa per 

l’individuazione e accettazione delle candidature, si 

concretizza nella campagna elettorale, culmina nel voto 

per la nostra Federazione UIL SCUOLA RUA. 

 

Queste RSU saranno particolarmente impegnative, 

cadendo probabilmente vicinissime alla sottoscrizione 

dei CCNL, che dopo otto anni di blocco dovrebbero dare 

risposte a molte aspettative, troppe rispetto agli 85€ 

medi lordi procapite strappati con l’accordo del 30 

novembre, anch’esso acchiappato – grazie ad una 

grande azione della UIL – a ridosso del referendum per 

la modifica della costituzione. Sarà fin troppo facile 

sparare – pensiamo solo ai sindacati “autonomi”… - 

sulle cose che “mancheranno” nel contratto, dando la 

colpa ai “soliti” tre sindacati confederali: ma senza CGIL 

CISL e UIL – soprattutto UIL – il CCNL non si sarebbe 

mai più sottoscritto! Il trend del Governo, come abbiamo 

visto, era orientato a continuare ad agire per imposizioni 

di legge e coi “bonus”: ora abbiamo ristabilito il diritto 

ad un rinnovo, triennale, che ripartirà del prossimo 

2019.  

 

Il CCNL comporta dei costi che si vanno ad aggiungere a 

quelli per le stabilizzazioni, che possono essere 

effettuate nel triennio 2018-20. In molti casi le 

amministrazioni hanno già dichiarato difficoltà 

insuperabili di bilancio; ma dovremo costringere politica 

e controparti ad affrontare questa stagione col massimo 

impegno a chiudere tutto il pregresso, ne va del futuro 

dei precari e delle stesse istituzioni! 

 

Bene, forti della convinzione di aver sempre agito 

nell’interesse collettivo, affrontiamo insieme questi 

appuntamenti: un passo alla volta, si raggiunge quella 

cima che a guardarla da lontano spaventa. Perciò come 

dicevo all’inizio, prepariamoci anche noi a “scatenare 

l’inferno”: ma per i nostri obiettivi!  

  Sonia Ostrica 

in rilievo 
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DONNE E LAVORO 

Ape-donne, si tratta sullo «sconto» Boeri: serve più 

lavoro (a cura di GB) 

L’acronimo significa Anticipo pensionistico, è un 

progetto” sperimentale” che consente, dal 1/5/17 

al 31/12/18 a chi abbia almeno 63 anni di età, di 

ritirarsi in anticipo rispetto ai 66a 7m previsti per 

raggiungere la pensione (L.232/16 legge di Bilancio 

2017). L’obiettivo è venire incontro a chi stava per 

andare in pensione e che con la riforma Fornero 

(2011) non ha più potuto, cioè le generazioni tra il 

1951/1953. Riguarda i lavoratori dipendenti (anche 

pubblici) e gli autonomi assicurati presso le gestioni 

speciali (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) 

o presso la gestione separata dell'Inps; sono esclusi 

gli assicurati presso le casse professionali. Si 

accede con due strumenti: 1) Ape volontario 

(prestito ponte, tramite INPS, da banche o 

assicurazioni da restituire con rate ventennali 

costanti comprensive di interessi, dopo il 

raggiungimento della pensione) e 2) Ape sociale 

(sussidio dello Stato) destinato a 

lavoratori disagiati. Nel caso 1) ci 

sarà una riduzione economica della 

pensione, proporzionale all’anticipo 

erogato, nel caso 2) non ci saranno 

ricadute economiche.  

In vista della nuova legge di bilancio 2018, Governo 

e Sindacati stanno valutando un ulteriore sconto 

contributivo, variabile da 6m-2a, per le donne che 

abbiano almeno 63a e 28a di contribuzione (ma 

vale anche per le attuali disoccupate) e con 63a e 

34a di contribuzione per quelle impegnate in lavori 

usuranti. Ci sono proposte differenti: la Uil (D. 

Proietti) vorrebbe che si valorizzasse il lavoro di 

cura, mediante bonus figurativi, relativi ai congedi di 

maternità avvenuti dentro o fuori il rapporto di 

lavoro e che si estendesse tale beneficio anche a 

chi usufruisce della Legge 104/92; l’Inps (T. Boeri) 

vuole evitare il rischio di pensioni con pochi 

contributi e importi bassi e il rischio di discriminare 

le donne senza figli, per cui preferirebbe più lavoro 

per le donne piuttosto che agevolazioni al 

pensionamento. Altra richiesta sindacale è quella di 

congelare l’adeguamento dell’età pensionabile alla 

speranza di vita, che nel 2019 salirà a 67a per tutti.  

A tale proposito si attende di conoscere i dati Istat di 

ottobre sull’argomento, sebbene 

questo requisito sia stato ormai 

confermato.    

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-

09-12/ape-donne-si-tratta-sconto-boeri--serve-

piu-lavoro-204319.shtml?uuid=AE6PFjRC                                                                                           

Sgravi contributivi per le aziende 

che conciliano (a cura di GB) 

Il 12/9/17 è stato firmato il decreto 

interministeriale riguardante gli 

sgravi contributivi per i datori di 

lavoro che abbiano sottoscritto o sottoscriveranno 

contratti contenenti interventi sulla conciliazione 

vita-lavoro, compresi congedi di paternità e smart 

working, entro il 2017 o 2018. In questo modo si 

attua la norma contenuta nel Jobs Act (Art.25 

Dlgs80/15). Per i tre anni dal 2016 al 2018 i fondi 

stanziati sono rispettivamente 55,2 M€(2017), 

54.6M€(2018), questi ultimi comprendono anche 

quelli inutilizzati nel 2016. Ne possono usufruire, 

solo le aziende che abbiano depositato (da gennaio 

ad ottobre 2017), presso l’Ispettorato del lavoro 

nazionale, contratti collettivi di lavoro con almeno 

due aree di intervento: quella sulla genitorialità, 

agevolando coloro che siano impegnati in lavori di 

cura (tra cui le donne) e quello sulla flessibilità 

organizzativa comprendenti i permessi solidali, 

servizi part-time, convenzioni e buoni per servizi di 

c u r a ,  a l  f i n e  a n c h e  d e l 

miglioramento della competitività 

aziendale come lo smart working. I 

criteri sono che: le risorse disponibili 

verranno attribuite per il 20% in 

parti uguali ai datori di lavoro richiedenti e per l’80% 

in base al n°medio di dipendenti occupati nell’anno 

precedente alla richiesta di finanziamento fatta 

all’Inps. Le domande telematiche si presentano 

entro il 15/11/17 per i contratti depositati fino al 

31/10/17 ed entro il 15/9/18 per quelli depositati 

entro il 31/10/18. Una cabina di regia prevista dal 

Jobs Act (art.25 Dlgs 80/169 ed istituita con DM 

25/7/16)  ne valuterà l’efficacia, monitorando gli 

interventi attraverso delle Linee Guida che verranno 

pubblicate, si spera presto, con una circolare 

operativa. Senza tale circolare non si potrà accedere 

alla richiesta del beneficio. 

Negativo è il giudizio per il mancato coinvolgimento 

delle parti sociali in una materia che riguarda la 

contrattazione decentrata.    

http://www.ingenere.it/articoli/sgravi-contributivi-per-aziende-che-

conciliano     

http://www.pensionioggi.it/dizionario/casse-previdenza-privata
http://www.pensionioggi.it/dizionario/ape-volontario
http://www.pensionioggi.it/dizionario/ape-agevolato
http://www.ingenere.it/articoli/sgravi-contributivi-per-aziende-che-conciliano
http://www.ingenere.it/articoli/sgravi-contributivi-per-aziende-che-conciliano
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La resistenza alla parità di genere nel 

mondo accademico (a cura di AA) 

La parità di genere è un valore in sé che 

dovrebbe essere perseguito a prescindere 

dai vantaggi che l’organizzazione potrebbe 

trarne. Non vogliamo concentrare l’attenzione sui 

vantaggi derivanti da una gestione delle diversità quanto 

sugli stereotipi e gli schemi di comportamento che 

rischiano di compromettere la qualità della ricerca. 

Gli studi di settore ci dicono che la presenza delle donne 

nei team di ricerca crea un clima più collaborativo, 

maggiore creatività e intelligenza collettiva. Perché? 

Perché le donne hanno un diverso stile interpersonal e 

una maggiore attenzione all’altro, capaci di leggerne il 

linguaggio non verbale e di arrivare a comprendere lo 

stato d’animo dell’altro; sono più rispettose dei turni per 

prendere la parola, tendono a muoversi verso una 

maggiore parità partecipativa, si interessano di 

argomenti di ricerca altrimenti considerati 

marginali.  Tuttavia, affinché gli effetti positivi della 

presenza femminile nei gruppi di ricerca si facciano 

sentire, bisogna creare condizioni favorevoli. Una ricerca 

condotta dall’Università della California sui pregiudizi 

che condizionano la valutazione delle donne nelle loro 

performance ha individuato alcuni schemi di 

comportamento ricorrenti legati al genere: mentre gli 

uomini vengono considerati soprattutto per il loro 

potenziale, le donne vengono considerate in base ai loro 

successi; il successo di una donna  viene attribuito - 

spesso dalle donne stesse - più alla fortuna che alle sue 

competenze; le donne in posizioni decisionali si trovano 

spesso a dover scegliere se assumere atteggiamenti 

maschili per riuscire a gestire il potere, ma essere invise; 

oppure mantenere atteggiamenti femminili e magari 

essere amate ma non rispettate; una donna può essere 

una buona madre solo se sacrifica il successo nel lavoro 

o non dedica tutta se stessa alla carriera; per aggirare i 

pregiudizi le donne utilizzano strategie che spesso le 

portano ad entrare in conflitto con altre donne, invece di 

cercare di superare gli stereotipi. 

Come sconfiggere questi pregiudizi?  Può essere utile 

avere il sostegno di persone dalle quali ricevere un 

rinforzo positivo (mentoring e networking tra donne); 

avere un atteggiamento assertivo e affermativo anche 

quando si svolgono attività tradizionalmente considerate 

femminili; ma anche dire dei "no" strategici e magari 

suggerire il nome di un uomo, quando ci viene chiesto di 

svolgere l’ennesimo incarico di supporto e sostegno che, 

in ambito accademico, gode di minore prestigio e 

riconoscimento rispetto ad un lavoro di ricerca o ad una 

pubblicazione (es. la didattica, il tutoraggio e il lavoro 

amministrativo).  

In altri termini, nell’università si ripropone una divisione 

degli usi del tempo legata a una costruzione tradizionale 

dei generi maschile e femminile, che per molti versi 

rispecchia i criteri tradizionali della divisione tra lavoro 

nella sfera domestica e lavoro nella sfera pubblica. Per 

approfondire: 
 http://www.ingenere.it/articoli/accademia-ha-bisogno-di-ricercatrici-

spregiudicate  

DONNE, SCIENZA E TECNOLOGIA  

Solo il 21% di docenti di prima fascia è donna  
(a cura di AA) 

D u e  f o t o  a 

confronto che sono 

una provocazione.  

La prima, scattata 

nel 1927 ritrae 28 

scienziati uomini e 

una sola donna, 

Marie Sklodowska 

C u r i e .  L a 

seconda,scattata 

quest’anno per 

l ’Universi tà  di 

Trento e la Società Italiana di Fisica, immortala 28 

fisiche italiane e un solo uomo.  Ma la foto non 

rispecchia la realtà: resta, infatti, esigua la presenza 

delle donne nelle carriere scientifiche, specialmente 

nelle discipline di Fisica e Matematica. 

 

La conferma sulle disparità donna/uomo nel mondo 

scientifico in Italia viene anche dall’analisi dei dati del 

Centro Studi di Genere dell’università trentina.  

Uno squilibrio di genere che si accentua in alcune aree 

disciplinari, ad esempio fisica e ingegneria industriale, e 

nei livelli gerarchici più alti: solo il 21% di docenti di 

prima fascia è donna. 

E in Italia? Il 70% delle donne in accademia è assegnista 

di ricerca o ricercatrice e solo il 10% è professore 

ordinario, nonostante il 61% dei laureati siano donne. 

 Se si guarda allo spaccato maschile, solo il 51% occupa 

posizioni di assegnista o ricercatore, e ben il 25% è 

professore ordinario. La strada che porta a una 

fotografia veritiera, come quella scattata a Trento, è 

ancora molto lunga (Foto di: foto-scienza-donne). 

Link al Progetto “Donne&Scienza” - Dalla difficoltà di 

accesso alla carriera fino all'effetto del "soffitto di 

cristallo": una panoramica data driven sulla vita delle 

donne nella ricerca scientifica: 
http://www.unitn.it/donne-scienza    

http://www.ingenere.it/articoli/accademia-ha-bisogno-di-ricercatrici-spregiudicate
http://www.ingenere.it/articoli/accademia-ha-bisogno-di-ricercatrici-spregiudicate
http://www.unitn.it/donne-scienza
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Ragazze studiate le STEM, lì il lavoro c'è!  

(a cura di GG) 

Numerose sempre di più sono 

le prospettive per le donne e 

per tutti coloro che  intendono 

formarsi e fare carriera nel 

campo del digitale. 

L’evoluzione ed il cambiamento del mercato del 

lavoro sono evidenze sempre più ricorrenti in tutti 

i campi, e a maggior ragione nel campo delle 

nuove tecnologie dove il cambiamento è la parola 

d’ordine per l’innovazione e la crescita. In questo 

ambito si stanno aprendo moltissime opportunità 

creando delle vere e proprie condizioni favorevoli 

per le donne in ruoli tecnologici e scientifici. 

Secondo una ricerca condotta dalla London 

School of Economics in 12 Paesi europei su 

11.500 ragazze tra gli 11 e i 30 anni, l’interesse 

per le materie STEM (l’acronimo sta per Science, 

Technology, Engineering e Mathematics) ha un 

picco a 11 anni, ma cala a 16. Infatti i dati di uno 

studio della Commissione europea dicono che su 

1.000 donne laureate in Europa, solo 29 hanno 

fatto un percorso di studi nelle tecnologie e di 

queste 4 lavorano effettivamente nel settore. Se 

le nuove generazioni vengono tenute informate e 

consapevoli delle innovazioni di cui la scienza 

digitale è portatrice le cose sicuramente 

inizieranno a cambiare. Si aprono sempre nuove 

posizioni: dalla realizzazione di app per vendita/

acquisto on line, alla realizzazione di piattaforme 

che fanno dell’innovazione un punto di forza per 

giovani professionisti, dove si investe in idee e si 

fornisce supporto alle aziende per la 

trasformazione digitale.  

Ragazze bisogna crederci!!! 

Per approfondimenti: 
https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2017/08/07/lavoro-

ragazze-scienze-stem 

https://www.youtube.com/watch?v=zPxYXFpPuJw 

Internet sicuro nelle mani dei 

giovani: istruzione ed uso 

attento e consapevole (a cura di GG) 

I l  Progetto “Generazioni 

Connesse – Safer Internet 

Centre Italy III” che rientra 

nell’ambito della diffusione 

delle iniziative volte a favorire un uso corretto e 

consapevole della rete  è giunto alla terza 

edizione.  

Il Progetto, co-finanziato dalla Commissione 

Europea nell’ambito del Programma “Connecting 

Europe Facility” (CEF), è coordinato dal Ministero 

dell’Istruzione con il partenariato di alcune delle 

principali realtà italiane che si occupano di 

sicurezza in Rete: Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Il 

Telefono Azzurro, ecc. 

Le finalità sono quelle di dare impulso a strategie 

mirate affinché Internet venga reso un luogo più 

sicuro per tutti ma in primis per i giovani.   

Consultando il sito Generazioni connesse  
(http://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/) 

si ha ben chiaro che il progetto intende offrire al 

sistema scolastico e non solo (adulti, docenti, 

genitori, educatori e professionisti dell’infanzia, 

bambini, bambine e adolescenti) materiali e 

risorse su tematiche legate alla sicurezza on-line, 

promuovendo l’adozione di misure di prevenzione 

e di gestione di situazioni problematiche relative 

all’uso di internet e delle tecnologie digitali e 

favorendo l’assunzione di misure atte a 

facilitarne e promuoverne l'utilizzo nella didattica. 

Tenuto conto dell’importanza del progetto e della 

valenza culturale e didattica dei materiali 

prodotti, è sicuramente necessaria  la più ampia 

diffusione.  Generazioni Connesse prevede, tra i 

vari documenti a supporto, una guida operativa 

per conoscere e orientarsi nella gestione di 

alcune problematiche connesse all'utilizzo delle 

tecnologie digitali da parte dei più giovani. 

https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2017/08/07/lavoro-ragazze-scienze-stem
https://www.vanityfair.it/mybusiness/annunci/2017/08/07/lavoro-ragazze-scienze-stem
https://www.youtube.com/watch?v=zPxYXFpPuJw
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/
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L’eccellenza femminile nel mondo del digitale  (a cura di GG) 
La rivista Digitalic ha redatto una lista - ma non una graduatoria - di quindici donne 

considerate influenti nel digitale nel nostro Paese.  Considerate da molti le più potenti menti 

brillanti in rosa e in alcuni casi madri. Dal giornalismo all’insegnamento, dall’ingegneria 

aerospaziale, dall’inventrice alla giurista, dalla manager a vari livelli, alla funzionaria di 

pubblica amministrazione ed infine dalla blogger all’imprenditrice, insomma la nuova 

frontiera del digitale è senza dubbio sempre più orientata verso l’emisfero femminile. Si tratta di donne che 

per la loro determinazione, la capacità di comunicare e le qualità da leadership si sono distinte e hanno 

saputo influenzare le persone intorno a loro. Sono degli esempi a cui guardare per esserne ispirati, sono 

donne capaci di incidere in maniera significativa nella vita degli altri, attraverso le loro idee, le loro invenzioni, 

le loro parole e soprattutto il loro esempio. Scopri le loro storie su: 

https://www.digitalic.it/economia-digitale/donne-influenti-digitale-italia-digiwomen-2017 

GAIA FRANCESCHINI BEGHINI guida delle attività 

digitali di Moleskine 

BARBARA CAPUTO Docente di ingegneria informatica, 

Università La Sapienza 

PAOLA CASTELLACCI Amministratore Delegato di VAR 

Digital 

CHIARA COCCHIARA Ingegnere aerospaziale 

dell’Eumestat  

IRENE COLZI, Blogger,  30 anni il suo blog è on-line 

già dal 2009 

MARIARITA COSTANZA, Cofondatore e CTO di Macnil 

GT, Gruppo Zucchetti  

LETIZIA DAVOLI Astrofisica, giornalista e conduttrice  

F R A N C E S C A  F E D E L I  P r e s i d e n t e  d i 

FightTheStroke.org,  fondatrice di Mirrorable.org,  

FILOMENA FLORIANA FERRARA IBM Master Inventor 

MARTA GHIGLIONI Esperta di legge per la tecnologia 

e l’innovazione ha vinto il premio HeroX Prize 

Blockchain Social Impact Challenge 

MICHELA GUERRA Regional Head Digital Marketing, 

Content & Communication presso SAS 

CRISTINA MARCOLIN Marketing Director Emea 

South, Middle East and Africa di Cisco, responsabile 

marketing per tutto il Sud Europa, Medio Oriente e 

Africa della multinazionale Cisco 

FLAVIA MARZANO Docente in Tecnologie per la 

pubblica amministrazione  

SONIA PERONACI Imprenditrice, presentatrice, 

blogger, ha creato nel 2006 il fenomeno web più 

sorprendente d’Italia: Giallo Zafferano 

EVA RATTI Astrofisica, ha creato un servizio online 

FindYourDoctor, trova il tuo dottore di ricerca, che 

permette alla piccole e medie imprese di trovare 

l’esperto più adatto alle loro esigenze 

Dunque, la presenza femminile nel mondo hi tech aumenta, ma è ancora episodica e limitata a ruoli 

secondari. Le donne si trovano quotidianamente ad affrontare discriminazioni, sciovinismo e molestie in 

praticamente tutti gli ambiti lavorativi e il mondo tecnologico non fa eccezione. Sono poche le donne a salire 

sul palco delle conferenze tech, sono tante quelle vengono messe da parte quando restano incinte, tante 

quelle giudicate troppo emotive per questo tipo di lavoro, tante quelle che nelle riunioni vengono scambiate 

per la segretaria del collega maschio. Questo accade costantemente a moltissime donne. Succedono così 

spesso che una inizia a pensare che sia la norma, o che si stia interpretando male la situazione o mettendola 

troppo sul personale. Quindi ignora, sorride e va oltre.  Ma se le cose non sono cambiate fino a oggi, perché è 

importante che cambino ora? Viviamo in un’epoca in cui stiamo insegnando alle macchine a pensare come 

noi. Cosa accadrà allora quando le macchine prenderanno in considerazione tratti fisici e psicologici basati 

sulle opinioni che oggi dominano la società? Cosa succederà se gli uomini, che sostengono di non sapere che 

è sbagliato fare delle avances sul posto di lavoro, addestrano i computer a pensare che sia normale? Stiamo 

realmente costruendo una società migliore se passiamo dal pagare una donna per le sue prestazioni sessuali 

all’acquisto di una bambola dotata di intelligenza artificiale che risponderà al suo padrone come l’ingegnere 

uomo l’ha progettata?  Occorre un cambiamento di prospettiva: dobbiamo continuare a promuovere le STEM 

tra le studentesse, con la consapevolezza che solo perché possono fare questo lavoro non significa che 

avranno l’opportunità di farlo. Dobbiamo guardare ai grandi modelli femminili che abbiamo e dobbiamo 

sostenerli. Dobbiamo coprirci le spalle a vicenda. Smettiamo di pensare che il problema siamo noi, 

smettiamo di ritenere che sia normale così, e prendiamo il posto che ci spetta a quel tavolo.  
http://www.lastampa.it/2017/07/18/tecnologia/tecno-logica/non-delle-donne-nella-tecnologia-che-dobbiamo-parlare-ma-delle-donne-in-carriera-

k7jMQcIvhEmEZ1HrNxbYiJ/pagina.html 

https://www.digitalic.it/economia-digitale/donne-influenti-digitale-italia-digiwomen-2017
http://www.moleskine.com/it/
https://www.digitalic.it/magazine/francesca-fedeli-coltivare-linnovazione-dal-basso
https://www.digitalic.it/?p=108908
http://www.giallozafferano.it/
http://findyourdoc.org/
http://www.lastampa.it/2017/07/18/tecnologia/tecno-logica/non-delle-donne-nella-tecnologia-che-dobbiamo-parlare-ma-delle-donne-in-carriera-k7jMQcIvhEmEZ1HrNxbYiJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/07/18/tecnologia/tecno-logica/non-delle-donne-nella-tecnologia-che-dobbiamo-parlare-ma-delle-donne-in-carriera-k7jMQcIvhEmEZ1HrNxbYiJ/pagina.html
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VIOLENZA SULLE DONNE 

Lo stalking depenalizzato con la condotta 

riparatoria ( a cura di MGD) 

Il 14 giugno la Camera dei deputati approva in via 

definitiva la riforma del codice penale. La questione è 

la possibilità accordata dall’art. 162 ter della norma di 

estinguere taluni reati, perseguibili su querela di parte, 

con condotte ‘riparatorie’. 

Questo il testo: «Art. 162-ter. – 

(Estinzione del reato per condotte 

riparatorie). – Nei casi di 

procedibilità a querela soggetta a 

remissione, il giudice dichiara 

estinto il reato, sentite le parti e la 

persona offesa, quando l'imputato 

ha riparato interamente (...) il 

danno cagionato dal reato, 

mediante le restituzioni o il 

risarcimento, e ha eliminato, ove 

possibile, le conseguenze 

dannose o pericolose del reato. Il 

risarcimento del danno può essere riconosciuto anche 

in seguito ad offerta reale (…) formulata dall'imputato 

e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice 

riconosca la congruità della somma offerta a tale 

titolo. 

E qua potremmo anche cominciare a ragionare su 

quello che, almeno una volta, era – ora un po’ meno – 

il principio della ‘certezza del diritto’. Ossia, le regole 

sulle quali si disciplina la vita di una società, posto che 

il legislatore pare planare su un concetto 

prevalentemente riparatorio che eliderebbe l’aspetto 

sanzionatorio della pena. 

Ma il vero peccato nel peccato è ancora un altro: tra i 

reati perseguibili a querela di parte cade anche lo 

stalking. Ed ecco le voci di protesta che si alzano; tra 

queste quelle dei sindacati confederati impegnati (loro 

sì) in un processo di rinnovamento dove l’attenzione al 

mondo femminile è altissimo. 

Ma l’accusa dei sostenitori e promotori è quella di 

‘mettere in giro bufale’. E il motivo poggia su una 

sottile interpretazione normativa: l’art. 162 ter è 

applicabile sì ai reati perseguibili su querela di parte, 

laddove però questa querela di parte sia remissibile. Il 

che in gergo tecnico vuol dire ritirabile dal querelante. 

Per capire meglio, bisogna partire dal testo di legge 

che introduce nel 2009 lo stalking, l’articolo 612 bis 

del codice penale: «Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a 

cinque anni chiunque, con condotte reiterate, 

minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un 

perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da 

ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o 

di un prossimo congiunto o di persona al medesimo 

legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo 

stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.(…) 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il 

termine per la proposizione della querela è di sei 

mesi. La remissione della querela può essere soltanto 

processuale. La querela è 

comunque irrevocabile se il 

fatto è stato commesso 

mediante minacce reiterate 

nei modi di cui all’articolo 612, 

secondo comma. (…) 

Insomma, la querela che dà il 

via alle indagini di polizia 

giudiziaria è sempre 

remissibile (ossia cancellabile 

in costanza di processo dalla 

stessa persona che l’ha fatta), 

tranne che nei casi ‘gravi’ (ad 

esempio se la violenza o la minaccia è commessa con 

le armi), modifica quest’ultima introdotta nel 2013 

dalla legge sul cd. femminicidio.  

Ed ecco quindi la bufala che ci saremmo inventati! Lo 

stalking non sarebbe stato depenalizzato con le 

condotte ‘riparatorie’, solo nei cd. ’casi gravi’ però. E in 

tutti quei casi in cui la modalità di condotta non rientra 

nella gravità, quando cioè la querela resta remissibile? 

Queste – la maggior parte in verità – devono essere 

state considerate ben poca cosa, con buona pace di 

tutte le donne vessate e tormentate! 

E mentre la riforma codicistica in danno viene 

strenuamente difesa, accade che nel Tribunale di 

Torino, un imputato di stalking abbia offerto 1.500 

euro di risarcimento alla sua vittima. Lei ha rifiutato, 

ma il tribunale di Torino ha pronunciato una sentenza 

di «non doversi procedere» per estinzione del reato. La 

cifra (“condotta riparatoria”) è stata giudicata congrua 

rispetto all’entità dei fatti dal GUP. Di fronte a tanta 

evidenza ora tacciono le voci di chi accusava di 

mettere in giro notizie false e si alzano quelle di altri 

che si erigono a paladini o paladine della difesa della 

donna. Tutto ovvio, tutto scontato. Tutto 

meravigliosamente ‘all’italiana’.  

 

Noi, bufale, noi non ne inventiamo! 

 
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/stalking-il-pd-in-imbarazzo

-fa-mea-culpa-e-cerca-la-toppa/ 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/news/stalking_tribunale_

torino_risarcimento_estingue_reato_contro_parere_vittima_ferranti_toglier

e_stalking_da_giustizia_riparati-177418951/ 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/stalking-il-pd-in-imbarazzo-fa-mea-culpa-e-cerca-la-toppa/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/stalking-il-pd-in-imbarazzo-fa-mea-culpa-e-cerca-la-toppa/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/news/stalking_tribunale_torino_risarcimento_estingue_reato_contro_parere_vittima_ferranti_togliere_stalking_da_giustizia_riparati-177418951/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/news/stalking_tribunale_torino_risarcimento_estingue_reato_contro_parere_vittima_ferranti_togliere_stalking_da_giustizia_riparati-177418951/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/05/news/stalking_tribunale_torino_risarcimento_estingue_reato_contro_parere_vittima_ferranti_togliere_stalking_da_giustizia_riparati-177418951/
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Stuprata sul posto di lavoro (a cura di  MGD) 

Incubo a Trecastagni, in provincia di Catania. Una 

dottoressa viene aggredita durante il suo turno in 

guardia medica e viene violentata per ore. 

La notizia è venuta alla ribalta della cronaca giornalistica 

non tanto per lo sconcerto di un medico chiamato a 

curare le persone che si trova d’un tratto ad essere 

vittima, e neppure tanto sotto il profilo della sicurezza 

sui posti di lavoro. Sarà che, a volte, è tale il rumore 

della pioggia che cade da farci quasi l’abitudine; così 

qualcuno di buon cuore avrebbe potuto riportare la 

notizia con l’amara constatazione  ‘eccone un’altra’.  

No, non è andata così: la notizia ha fatto scalpore 

perché, inopinatamente, è passata la voce falsa che il 

reato fosse stato derubricato ad infortunio sul lavoro. E’ 

così che tante testate giornalistiche cercano la notizia: 

suscitando la reazione ulteriore, quella che mancava, 

forse, per fare rumore alle orecchie di chi si è abituato a 

sentire la pioggia che cade.  

Tutti abbiamo letto con sgomento e incredulità quello 

che fonti, anche autorevoli, diffondevano. Ma a pochi 

giorni dalla notizia falsa è arriva la smentita. Non della 

violenza, quella sì c’è stata. Il procuratore di Catania 

Zuccaro correttamente riporta  i reati contestati dal Pm  

e confermati dal Gip nell’ordinanza cautelare in carcere: 

violenza sessuale aggravata (perché commessa in 

danno di incaricato di pubblico servizio), di sequestro di 

persona, di lesioni volontarie pluriaggravate e di 

danneggiamento». 

Sul tavolo però, oltre alla violenza subita da una donna, 

l’ennesima, resta apertissima la questione legata alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, una sicurezza che deve 

essere sempre di più letta e garantita nell’ottica di 

genere. 

E’ una donna medico, era di guardia nel turno di notte 

ed era evidentemente sola.  
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2017/09/19/catania-violentata-

dottoressa-di-turno-alla-guardia-medica_7e3d296f-8c16-435b-a816-

dba0e4c10a5d.html 

Stupro: Parliamone (a cura di GB) 

La cronaca nera estiva, appena trascorsa, ha riportato 

più volte notizie di episodi di violenza sulle donne, 

segnalandone l’aumentare. Occorre comprendere il 

motivo della presenza di questo fenomeno nella 

nostra cultura. Lo stupro, (inteso come atto sessuale 

imposto con la forza), viene ritenuto distinto 

dall’abuso sessuale (contatti sessuali non desiderati) 

e dalla violenza sessuale (attività sessuale non 

desiderata da una delle due parti) secondo una 

distinzione solo semantica, come a volere fare una 

graduatoria decrescente della gravità di queste azioni. 

Si sostiene che dove non si sia consumato un 

effettivo rapporto carnale, il fatto sia meno grave; ma 

per le donne abusate è l’imposizione e la mancanza 

di consenso a determinarne la gravità e  per tale 

motivo sta aumentando in loro la consapevolezza che 

si tratti di un reato. Il fenomeno di atti violenti contro 

le donne è molto diffuso. l’Istat ha effettuato due 

indagini multiscopo sulla Sicurezza delle donne: la 

violenza dentro e fuori la famiglia (2015) e le azioni di 

stalking verso le donne (2016). Si rileva che il 31,5% 

delle donne (delle intervistate: 625.000 hanno subito 

stupro e 746.000 un tentato stupro) ha subito 

violenza fisica o sessuale nella propria vita (tra i 16 e i 

70a) e il 16,1% ha subito lo stalking. Le più colpite 

(51,4%) sono le donne separate o divorziate, il 42.5% 

delle laureate, il 40.3% delle dirigenti e libere 

professioniste. Il 70% dei casi di stupro è commesso 

dai conoscenti e il 62,7% dai partner attuali, quindi 

non è corretto pensare che si tratti solo di stranieri o 

di sconosciuti. Un fenomeno parallelo, da 

approfondire, riguarda le  donne  straniere  residenti  

e  le migranti, più difficilmente rintracciabili da una 

indagine statistica. Anche gli uomini subiscono 

violenze sessuali, ma se ne parla poco, come se fosse 

un tabù perché è insito nella nostra cultura che un 

uomo che subisca uno stupro è un uomo debole, più 

simile alle donne. Fino al 1981 per gli episodi di 

stupro seguiti da un matrimonio riparatore, la legge 

consentiva la depenalizzazione del reato, perché il 

giudizio sulle donne stuprate si divideva in condanna 

(slut shaming cioè insulti a sfondo sessuale) per i loro 

istinti sessuali o in giudizi colpevolizzanti su di loro 

(victim blaming) del tipo “se l’è cercata”. Cioè era più 

tutelato il violentatore, piuttosto che la vittima. Come 

fare per contrastare il fenomeno della violenza fisica e 

sessuale sulle donne? Il giudizio è unanime: ci 

vogliono educazione e cultura. Educare al rispetto del 

consenso, al rispetto della proprietà del corpo 

individuale per cui una risposta negativa ad un 

approccio sessuale è un diritto che non si può 

oltrepassare. Ma soprattutto è importante far 

conoscere le conseguenze traumatiche e psicologiche 

di questi episodi sulle vittime. Spesso esse vengono 

colpite da ansia, attacchi di panico e istinti suicidi e 

non riescono a denunciare i molestatori, chiudendosi 

in sé stesse e non parlandone con nessuno. Le donne 

devono essere coscienti di avere subito una 

ingiustizia e devono chiedere aiuto e gli uomini 

devono sapere cosa questi atteggiamenti violenti 

provocano nelle loro vittime. Il Min. Pari Opportunità 

ha istituito il Telefono Rosa (1522), servizio gratuito 

h24, dove ricevere sostegno e AIUTO PER USCIRNE 

FUORI.  

http://freedamedia.it/2017/09/stupro-parliamone/                                                                                                                             

http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2017/09/19/catania-violentata-dottoressa-di-turno-alla-guardia-medica_7e3d296f-8c16-435b-a816-dba0e4c10a5d.html
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2017/09/19/catania-violentata-dottoressa-di-turno-alla-guardia-medica_7e3d296f-8c16-435b-a816-dba0e4c10a5d.html
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2017/09/19/catania-violentata-dottoressa-di-turno-alla-guardia-medica_7e3d296f-8c16-435b-a816-dba0e4c10a5d.html
http://freedamedia.it/2017/09/stupro-parliamone/
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Contro la violenza sulle donne, oltre le piazze  
(a cura di GB) 
Come si fa per sensibilizzare l’opinione pubblica contro 

la violenza sulle donne ? Sono sufficienti, anche se 

necessarie, le manifestazioni di piazza, oppure occorre 

una strategia comunicativa più incisiva? Il Corriere della 

Sera e La27ora si impegnano, con tutti i giornalisti, ad 

operare un cambiamento nell’opinione pubblica 

attraverso i loro editoriali e le pagine di cronaca.  

Si raccontano le storie dei crimini, ma si vogliono 

formare i giovani alla prevenzione di queste azioni, 

indicando come l’informazione può produrre crescita e 

cambiamento sociale e culturale. Il compito che si sono 

dati è di illustrare come siamo oggi e dove stiamo 

andando con questi comportamenti. 
http://27esimaora.corriere.it/17_settembre_27/contro-violenza-donne-

oltre-piazze-d3b29150-a3c9-11e7-a066-220c02125bda.shtml 

 

Maschi smettiamola di tacere sulla violenza contro le 

donne (a cura di GB) 
La violenza sulle donne e contro le donne non è 

soltanto il racconto di episodi subiti e di come le donne 

dovrebbero imparare a difendersi. E’ importante sapere 

che, tra gli studenti di scuole secondarie di secondo 

grado, molte ragazze hanno subito 

violenza psicologica con azioni di 

dominazione e controllo (bullismo) ed un 

numero rilevante di violenze o molestie 

sessuali nella propria esperienza di 

coppia prima dei diciotto anni, Si inizia 

già in famiglia: i loro padri, fratelli o figli 

hanno la coscienza dei propri 

comportamenti in casa e fuori di essa? 

Violenza con le parole e nella voce, violenza negli 

sguardi e nei gesti, frutto di un sentimento gerarchico 

diffuso del rapporto tra i sessi. Molte relazioni sono 

basate sul concetto di possesso. Solo la cultura e 

l’educazione possono produrre cambiamenti nella 

conduzione di un rapporto sentimentale, formando i 

ragazzi al rispetto dell’altro e alla condivisione di 

modelli positivi. Una presa di coscienza dei propri 

comportamenti e di come viverli e migliorarli.  

E cosa dire sulle molestie dei maschi nei posti di 

lavoro? Non si possono relegare a mera goliardia le 

avances, le battute pesanti, i gesti volgari di capi o 

colleghi d’ufficio, che sono più diffusi di quanto si pensi. 

Purtroppo la precarietà del lavoro conduce le donne a 

sopportare tacendo, perché il lavoro è autonomia e 

sviluppo di personalità. Di conseguenza lo gestiscono in 

proprio, senza dirlo neanche in famiglia 

e solo talvolta la sofferenza induce alla 

denuncia. Anche in quel caso si ironizza 

e non si comprende che in un rapporto 

gerarchico non c’è ironia, ma esercizio 

di potere. Su questi comportamenti 

deve cambiare la cultura aziendale 

perché se le denunce delle donne sono 

poche, anche i colleghi testimoni scarseggiano. Così la 

denuncia viene liquidata con una buona uscita, la 

vittima se ne va ed invece il molestatore resta nella 

indifferenza dei suoi colleghi uomini.  

http://espresso.repubblica.it/visioni/2017/09/22/news/il-silenzio-di-noi-
maschi-di-fronte-alla-violenza-sulle-donne-e-solo-un-alibi-
1.310615?refresh_ce 
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/09/21/violenza-sessuale-
passaporto-dei-violentatori-non-centra-dati/?refresh_ce=1 

La strage delle donne  (a cura di GB) 

Molti conoscono l’Antologia di Spoon River, poesie 

brevi in cui uomini e donne che non ci sono più, vissuti 

sulla riva di un piccolo fiume, raccontano in prima 

persona le loro storie, ricordando la propria vita 

sprecata tra desideri e felicità, stravolta dalla morte. 

Ebbene ai giorni nostri, dal 2012 fino ad oggi, 686 

donne sono state uccise da mariti, fidanzati, 

spasimanti, padri, figli, conoscenti ma anche da 

sconosciuti violenti. Anche per queste donne la morte 

violenta ha distrutto speranze e obiettivi di una vita 

migliore. Per non relegare la loro esperienza ad un 

trafiletto di cronaca, il Corriere della Sera e La27 ora, 

hanno creato un motore di ricerca che non faccia 

dimenticare il loro volti e le loro storie. 686 piccole foto 

(e purtroppo il numero è destinato ad aumentare) che 

racchiudono ritratti di vita vissuta, passati da non 

scordare. Cliccando sulle foto si aprono le loro storie, i 

luoghi e gli anni in cui hanno vissuto, e vengono rese 

note e indimenticabili le sofferenze e violenze subite. 

http://27esimaora.corriere.it/la-strage-delle-donne/ 

Volti di giovani e giovanissime, di anziane, di persone 

del popolo, di persone dell’alta società e della 

borghesia, di operaie, casalinghe, imprenditrici e 

lavoratrici che hanno subito violenze ed angherie 

sfociate in assassinio per avere riposto la loro fiducia in 

persone non meritevoli ed avere offerto 

generosamente il proprio amore ricevendo in cambio 

umiliazioni, soprusi e violenze. A guardare queste foto 

non si può dimenticarle ed anche se per alcune manca 

perfino una piccola foto, le loro storie sono un perenne 

ricordo di quanto hanno sofferto nella loro più o meno 

breve vita. Ricordate le foto dei ragazzi spariti in 

Argentina che ogni giovedì da trenta anni le Madri di 

Plaza de Mayo espongono  in piazza per ricordarli? Se 

non ci fossero queste foto non ci sarebbe più ricordo 

pubblico ma solo intenso e familiare. Lì si tratta di una 

denuncia politica, qui solo di un ricordo pubblico su un 

tema più intimo e doloroso,  che solo così si denuncia 

alla collettività nella sua grande estensione. 

http://27esimaora.corriere.it/17_settembre_27/contro-violenza-donne-oltre-piazze-d3b29150-a3c9-11e7-a066-220c02125bda.shtml
http://27esimaora.corriere.it/17_settembre_27/contro-violenza-donne-oltre-piazze-d3b29150-a3c9-11e7-a066-220c02125bda.shtml
http://espresso.repubblica.it/visioni/2017/09/22/news/il-silenzio-di-noi-maschi-di-fronte-alla-violenza-sulle-donne-e-solo-un-alibi-1.310615?refresh_ce
http://espresso.repubblica.it/visioni/2017/09/22/news/il-silenzio-di-noi-maschi-di-fronte-alla-violenza-sulle-donne-e-solo-un-alibi-1.310615?refresh_ce
http://espresso.repubblica.it/visioni/2017/09/22/news/il-silenzio-di-noi-maschi-di-fronte-alla-violenza-sulle-donne-e-solo-un-alibi-1.310615?refresh_ce
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/09/21/violenza-sessuale-passaporto-dei-violentatori-non-centra-dati/?refresh_ce=1
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/09/21/violenza-sessuale-passaporto-dei-violentatori-non-centra-dati/?refresh_ce=1
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Genitorialità consapevole, i diritti imprescindibili 

dei genitori separati: la bi-genitorialità (a cura di MGD) 

Con una legge, la n. 54 del 2006, in Italia si è proposto 

un nuovo modello di affido dei figli minori in caso di 

separazione. Punto di partenza è il modello base della 

bi-genitorialità con l’abolizione del cd. genitore 

affidatario a cui era attribuito l’esercizio dell’ordinaria 

amministrazione (decisioni in ordine alla scuola, 

sport…, la sopravvivenza per intenderci). Oggi entrambi 

i genitori esercitano i diritti/doveri relativi 

alla vita quotidiana dei propri figli.   
https://www.laleggepertutti.it/118590_affidamento-

condiviso-dei-figli-quali-regole 

Questa perfetta parità (in linea di principio) 

nella gestione dei minori, presuppone che i 

genitori siano capaci di gestire il rapporto 

tra di loro e con i figli. Ma è fin troppo chiaro 

che se mamma e papà fossero stati d’accordo 

avrebbero stabilito da soli il da farsi.  Per tutti gli altri 

genitori, ai quali tanto senno non è stato accordato, 

resta la strada della separazione giudiziale rimettendo 

al Giudice tutte le decisioni in merito.  

E dopo un primo periodo in cui nei Tribunali si è tentata 

la strada della divisione salomonica dei figli, è stata 

riconosciuta la figura del cd. genitore collocatario,  

quanto meno per evitare di fare dei minori degli apolidi. 

Ma per il resto se mamma e papà non sono d’accordo 

si aprono guerre infinite e dolorose dove la ‘voce’ dei 

minori non è per nulla ascoltata.  

E poichè il giudice è un esperto di diritto, mica di 

psicologia familiare, quando ad uno dei due genitori  

viene in mente di accusare l’altro ex coniuge di PAS 

(Sindrome di alienazione parentale), per la gioia di 

avvocati divorzisti e di una pletora di psicologi e 

psichiatri, questi ultimi verranno chiamati per stabilire 

se e come regolare l’affido dei figli, previa attenta 

analisi dei genitori, dei figli e della famiglia tutta! 

Mentre dove si è inventata la PAS (medico 

statunitense Richard Gardnerin quasi quarat’anni fa) si 

sta facendo marcia in dietro, noi qua in Italia creiamo 

sulla pelle dei nostri figli un business da far paura. 

Nello studio del/della psicologa nominata CTU, 

mammina e papino dovranno dimostrare la loro 

capacità genitoriale insieme ai figli che verranno sentiti 

e videoregistrati da questo nuovo guru dei conflitti 

familiari. Il sospetto che si sia voluto creare un filone 

processuale con evidenti risvolti economici ci sta 

veramente tutto! La sensazione che si ha è una 

normativa sempre più condizionata dalle associazioni 

di settore (padri contro madri e madri contro padri) di 

fronte alla quale non resta che chiederci dove siano 

finiti i diritti dei figli!  

https://www.leggioggi.it/2012/05/20/genitori-separati-ladolescente-ha-

diritto-di-scegliere-con-chi-dei-due-vivere/ 

Una volta il diritto tutelava innanzitutto i minori, oggi 

invece la legge garantisce in primis il diritto di entrambi 

i genitori a decidere della vita dei figli, … a rivendicarne 

quote di proprietà! 

E’ ovvio che il diritto dei figli a stare con entrambi i 

genitori e il diritto di questi ultimi a stare con i propri 

figli sono sacrosanti , ma non sono esattamente facce 

della medesima medaglia.  

Ante riforma, se mamma e papà erano in 

conflitto c’era la garanzia di una continuità 

di vita del minore, assicurata da quello tra i 

due genitori che aveva l’affido; oggi non è 

più così. Tanto per fare qualche esempio….. 

Giudici chiamati a decidere dell’iscrizione a 

questa o a quella scuola; Giudici chiamati ad 

autorizzare o meno la frequentazione al circolo 

sportivo; Giudici chiamati a decidere se il bambino 

deve oppure no mangiare la carne; Giudici chiamati ad 

autorizzare il ritorno a casa del minore da solo dopo 

scuola; Giudici tenuti ad autorizzare persino un viaggio 

d’istruzione scolastica. 

Ecco perché per i figli oggi si è scatenato un delirio con 

l’unica e ineluttabile conseguenza di aumentare 

fortemente il contenzioso giudiziario. 

La verità in realtà è un’altra e riguarda ancora una 

volta una questione di genere: maschi contro femmine 

e viceversa. I figli sono sempre stati storicamente 

affidati alle madri, questo è vero. Erano loro a 

prendersene cura. Ma chi ha stabilito che le madri 

siano migliori genitori dei padri? Se un padre vuole 

occuparsi a tempo pieno dei propri figli, può e deve 

farlo.  

….. Se mamma e papà non vanno proprio d’accordo, 

per pietà vecchio e saggio Signor Legislatore, un po’ di 

coraggio e attribuiamo il potere di decidere 

sull’ordinaria amministrazione della vita dei figli a 

quello tra i due che vuole, può ed è in condizioni di 

farlo! Le nuove generazioni ringrazieranno. 
http://www.lastampa.it/2016/11/03/italia/i-tuoi-diritti/famiglia-e-

successioni/genitori-separati-e-affido-condiviso-la-rivincita-dei-padri-compie-

dieci-anni-e7EUdU1vLGUJGe2VcnT7SI/pagina.html 

https://www.laleggepertutti.it/122481_genitori-separati-e-liti-sui-figli-

decidono-i-servizi-sociali 

https://famigliaoggi.wordpress.com/2015/03/07/disaccordo-insanabile-

tra-i-genitori-nella-scelta-della-scuola-per-il-figlio-minore-decide-il-tribunale/ 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/per-la-dieta-del-figlio-vanno-

in-tribunale-caso-unico-boom-di-clic-sul-web_1123271_11/ 

https://www.orizzontescuola.it/gestione-delluscita-scuola-alunni-genitori-

separati/ 

http://www.gildavenezia.it/contrasto-tra-i-genitori-su-istruzione-figli-giudice-

tenuto-a-scegliere-la-scuola-pubblica/ 

 

FAMIGLIA E DINTORNI 

https://www.laleggepertutti.it/118590_affidamento-condiviso-dei-figli-quali-regole
https://www.laleggepertutti.it/118590_affidamento-condiviso-dei-figli-quali-regole
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Gardner
https://www.leggioggi.it/2012/05/20/genitori-separati-ladolescente-ha-diritto-di-scegliere-con-chi-dei-due-vivere/
https://www.leggioggi.it/2012/05/20/genitori-separati-ladolescente-ha-diritto-di-scegliere-con-chi-dei-due-vivere/
http://www.lastampa.it/2016/11/03/italia/i-tuoi-diritti/famiglia-e-successioni/genitori-separati-e-affido-condiviso-la-rivincita-dei-padri-compie-dieci-anni-e7EUdU1vLGUJGe2VcnT7SI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/11/03/italia/i-tuoi-diritti/famiglia-e-successioni/genitori-separati-e-affido-condiviso-la-rivincita-dei-padri-compie-dieci-anni-e7EUdU1vLGUJGe2VcnT7SI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/11/03/italia/i-tuoi-diritti/famiglia-e-successioni/genitori-separati-e-affido-condiviso-la-rivincita-dei-padri-compie-dieci-anni-e7EUdU1vLGUJGe2VcnT7SI/pagina.html
https://www.laleggepertutti.it/122481_genitori-separati-e-liti-sui-figli-decidono-i-servizi-sociali
https://www.laleggepertutti.it/122481_genitori-separati-e-liti-sui-figli-decidono-i-servizi-sociali
https://famigliaoggi.wordpress.com/2015/03/07/disaccordo-insanabile-tra-i-genitori-nella-scelta-della-scuola-per-il-figlio-minore-decide-il-tribunale/
https://famigliaoggi.wordpress.com/2015/03/07/disaccordo-insanabile-tra-i-genitori-nella-scelta-della-scuola-per-il-figlio-minore-decide-il-tribunale/
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/per-la-dieta-del-figlio-vanno-in-tribunale-caso-unico-boom-di-clic-sul-web_1123271_11/
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/per-la-dieta-del-figlio-vanno-in-tribunale-caso-unico-boom-di-clic-sul-web_1123271_11/
https://www.orizzontescuola.it/gestione-delluscita-scuola-alunni-genitori-separati/
https://www.orizzontescuola.it/gestione-delluscita-scuola-alunni-genitori-separati/
http://www.gildavenezia.it/contrasto-tra-i-genitori-su-istruzione-figli-giudice-tenuto-a-scegliere-la-scuola-pubblica/
http://www.gildavenezia.it/contrasto-tra-i-genitori-su-istruzione-figli-giudice-tenuto-a-scegliere-la-scuola-pubblica/
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Adozioni, il diritto dei single (a cura di MGD) 
Un recente caso ci sta facendo riflettere. Siamo a 

Napoli. Lei, la piccola, è una neonata con sindrome di 

Down. La mamma biologica partorisce in ospedale e, 

così come la legge consente, resta nell’anonimato 

lasciando la figlia in adozione. Ma nessuna delle 

famiglie bigenitoriali in trepida attesa sono 

disponibili. E, scorrendo quella lunga lista, spunta il 

nome di un single che già da qualche tempo aveva 

inoltrato la sua richiesta di accudire un piccolo 

disabile senza porre alcuna condizione.  

Ecco il problema (giuridico, non umano!): un single 

NON può adottare.  La legge 184/1893 prevede due 

eccezioni: quelle che riguardano i minori orfani di 

madre o padre nel caso in cui con il single si sia 

instaurato un rapporto stabile e duraturo 

preesistente alla morte dei genitori; oppure quando il 

minore orfano sia disabile. 

E’ proprio da questo che nasce la nostra riflessione 

perché, se un single  è da ritenersi idoneo e 

‘preferibile’ in ragione di un già consolidato rapporto 

preesistente col minore orfano, non si riesce a 

comprendere la ragione per cui sia evidentemente 

ritenuto non idoneo per tutte le altre adozioni, tranne 

che per un disabile. Quasi come se, tra le righe della 

norma, si potesse leggere ‘tanto è disabile, può 

bastare un genitore solo’. In realtà un bimbo disabile 

proprio perché tale, avrebbe bisogno di molte più 

attenzioni e cure di quante non necessiterebbero ad 

un bimbo normodotato! 

Insomma….. chi se ne importa dei disabili e, tutto 

sommato, chi se ne importa anche dei single per i 

quali questa adozione sembra proprio un contentino 

e, forse, anche un problema economico in meno a 

carico della società civile. 

La bimba napoletana ora è in preaffidamento, come 

vuole la legge: il giudice emetterà il provvedimento 

definitivo al termine del periodo di prova previsto per 

legge.  

Buona vita a lei e al suo nuovo papà! 

 
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/

neonata_napoletana_down_abbandonata_dalla_mamma_affidata_a_sin

gle_dopo_sette_no-3278556.html  

Donne che corrono sempre (a cura di MGD) 
In un recente articolo, Clarissa Pinkola Estés, 

psicoanalista statunitense, ripercorre il senso della 

vita delle donne di oggi, rileggendo il ruolo femminile 

attraverso il ritmo asfissiante del quotidiano che 

incarna ancora l’archetipo femminile nella società 

moderna. https://magazine.centrodivenire.net/2017/07/03/donne-

che-corrono-e-basta/  
L’aggancio immediato è con la famosa pubblicazione 

‘Donne che corrono coi lupi’, nella quale la scrittrice 

presentava, attraverso le fiabe popolari, una serie di 

archetipi che esprimono la forza potentissima, 

selvaggia e istintiva che si nasconde in ogni donna.  

Il centro della riflessione evidentemente sono le 

moltissime donne che sembrano soltanto correre, in 

un affanno perenne,  un movimento compulsivo 

talvolta senza senso e senza una meta; correre e 

sfinirsi dietro ‘il far contenti tutti’. E’ l’obbligo morale, 

storicamente ereditato, di corrispondere ad un 

modello di perfezione e di controllo che fa sì che le 

donne abbiano perso completamente il contatto con 

loro stesse; perché nella nostra cultura è “normale” 

che le donne corrano e rinuncino alla propria vitalità 

e al proprio piacere.  

Una donna, la donna anche del III Millennio, è ancora 

ben lontana dall’affrancarsi da questo stereotipo. Ma 

la realtà, l’effetto che si produce in questa corsa 

diventa letale per tutti. Nessuno escluso! 

Il messaggio veicolato, soprattutto in famiglia più che 

in altri luoghi, è una remissione totale del principio di 

collaborazione sacrificato sull’altare della 

automortificazione nell’adempimento di ciò che è 

percepito come doveroso; e, parimenti,  una 

veicolazione verso la colpevolizzazione altrui.  

“Guarda come mi riduco per farti felice” è il 

messaggio;  da questo al ‘’se non lo faccio io, non lo 

fa nessuno” il passo è davvero breve.  

Sono, siamo, donne che vivono “sistemando” la vita 

degli altri, che siano partner o figli…   

E mentre lo facciamo tratteniamo il respiro, in attesa 

forse di un riconoscimento al valore che non verrà 

mai e che noi per prime non ci riconosciamo. 

Quante di noi si riconoscono in questo profilo? 

Quante di noi hanno  volontariamente dismesso 

qualunque piacere personale, sacrificandolo 

sull’altare di una perfezione assurda ed iniqua nei 

rapporti con ‘l’altro’? 

Molte di noi hanno letto questo 

libro, qualcuna è riuscita anche a 

viverlo, non tutte. 

Ma a chi ancora non lo avesse 

fatto, ve lo consigliamo: “Donne 

che corrono coi lupi”, Clarissa 

Pinkola Estés 

 

http://ilmattino.it/napoli/cronaca/neonata_napoletana_down_abbandonata_dalla_mamma_affidata_a_single_dopo_sette_no-3278556.html
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/neonata_napoletana_down_abbandonata_dalla_mamma_affidata_a_single_dopo_sette_no-3278556.html
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/neonata_napoletana_down_abbandonata_dalla_mamma_affidata_a_single_dopo_sette_no-3278556.html
https://magazine.centrodivenire.net/2017/07/03/donne-che-corrono-e-basta/
https://magazine.centrodivenire.net/2017/07/03/donne-che-corrono-e-basta/
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DISCRIMINAZIONI E STEREOTIPI DI GENERE 

Polonia, la rivoluzione in mano alle donne  

(a cura di AA) 

Durante l’estate in Polonia, 

centinaia di migliaia di donne sono 

scese in piazza contro Jaroslaw 

Kaczynski, leader del partito di 

governo, e il suo progetto di 

trasformare la Polonia da una 

democrazia in una dittatura. La 

notizia è che “le ragazze” si sono mobilitate senza 

seguire le solite forme di protesta maschili.  Hanno 

deciso di condurre la protesta di notte.  Simboli della 

protesta: la catena delle luci (file di lumicini e 

candele), un fuoco centrale (di cui le donne sono 

custodi fin dai tempi mitici e leggendari), una rosa 

bianca in mano (simbolo della femminilità). E poi 

l’atteggiamento. Davanti agli schieramenti della 

polizia hanno messo in campo l’empatia trattando i 

poliziotti come fratelli, che una volta tornati dalle 

loro famiglie avrebbero raccontato quello che hanno 

visto. No scontri di piazza, sfondamenti dei cordoni, 

prevaricazioni in nome della giustizia e del diritto. 

In piazza c’era anche Marta Lempart, una delle 

promotrici dello sciopero delle donne scese in piazza 

in massa, lo scorso autunno, per protestare contro 

un progetto di legge che avrebbe proibito l'aborto (ne 

abbiamo parlato nel numero 12 di DONNA NEWS). 

Tutto questo è possibile, perché sulla scena si è 

affacciata una generazione nuova cresciuta nella 

democrazia e libertà, ragazzi e ragazze che rigettano 

lo stereotipo così caro ai nazionalisti cattolici 

polacchi della Grande Madre Polacca, tutta Chiesa, 

Madonna e Famiglia. Generazione, che è scesa in 

piazza anche perché il mondo delle “ragazze” le ha 

dato un linguaggio in cui riconoscersi.  

 

Svolta in Arabia Saudita: le donne potranno 

guidare l’auto … (a cura di AA) 
In Arabia Saudita sono in vigore leggi e prassi di 

segregazione, che limitano pesantemente la 

condizione delle donne, i cui diritti sono molto 

limitati. Recentemente vi sono stati segnali di 

apertura come la concessione alla donne del diritto 

di voto e di essere elette. Dallo scorso mese di 

settembre le donne in Arabia Saudita potranno 

guidare. In precedenza,  una donna che avesse osato 

violare il divieto di guidare sarebbe stata sottoposta 

ad una pena stabilita in 10 frustate.  

Per recarsi al lavoro le donne arabe devono fare 

affidamento sui parenti maschi poiché gli unici mezzi 

di mobilità autonoma loro concessi sono i mezzi 

pubblici e la bicicletta ma soltanto in alcune aree e a 

certe condizioni  In Arabia Saudita le donne non 

possono viaggiare senza l'accompagnatore o senza 

una espressa autorizzazione. Guidare l'auto diventa 

quindi un passo avanti enorme. È una grande vittoria 

per le saudite, che in una serie di proteste 

organizzate sin dagli anni Novanta sono scese in 

strada guidando, a volte con mariti e i figli al proprio 

fianco, facendosi riprendere per poi diffondere sul 

web i video di sfida. Per questo sono finite anche in 

carcere, sono state umiliate, hanno perso il lavoro 

In un Paese dove i due sessi sono rigidamente 

separati nei luoghi pubblici e dove le donne sono 

trattate da eterne minorenni sotto tutela di un 

«guardiano» maschio, funzionari e religiosi hanno 

spesso difeso il divieto femminile alla guida: si 

rischiava la promiscuità, la fine della famiglia; 

qualcuno arrivò a dire che arreca danni alle ovaie. 

Bisognerà ora prestare attenzione alla reazione dei 

religiosi più conservatori. Di recente uno di loro ha 

detto che le donne non possono guidare visto che il 

loro cervello si rimpicciolisce ogni volta che fanno 

shopping! 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-09-26/svolta-arabia-

saudita-donne-potranno-guidare-l-auto--221129.shtml?uuid=AEWMaGaC  

http://27esimaora.corriere.it/17_settembre_26/svolta-dell-arabia-

saudita-donne-potranno-guidare-l-auto-805c9cca-a2ee-11e7-82cf-

331a0e731b92.shtml  

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-09-26/svolta-arabia-saudita-donne-potranno-guidare-l-auto--221129.shtml?uuid=AEWMaGaC
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-09-26/svolta-arabia-saudita-donne-potranno-guidare-l-auto--221129.shtml?uuid=AEWMaGaC
http://27esimaora.corriere.it/17_settembre_26/svolta-dell-arabia-saudita-donne-potranno-guidare-l-auto-805c9cca-a2ee-11e7-82cf-331a0e731b92.shtml
http://27esimaora.corriere.it/17_settembre_26/svolta-dell-arabia-saudita-donne-potranno-guidare-l-auto-805c9cca-a2ee-11e7-82cf-331a0e731b92.shtml
http://27esimaora.corriere.it/17_settembre_26/svolta-dell-arabia-saudita-donne-potranno-guidare-l-auto-805c9cca-a2ee-11e7-82cf-331a0e731b92.shtml


 

 

PAGIN A  12  n. 17 settembre-ottobre  2017 

… e in Turchia arrivano gli autobus per sole 

donne. Nelle città più religiose si fa strada la 

separazione di genere (a cura di AA) 

Nella “Nuova Turchia”, sempre più devota del 

presidente conservatore Erdogan, si fa strada la 

separazione di genere e iniziano a proliferare i 

luoghi per sole donne, mezzi di trasporto, alberghi, 

feste, persino scuole e ricevimenti ufficiali. La 

formula «haremlik-selamlik» (letteralmente locali 

divisi per donne e uomini) in Turchia investe ogni 

ambito: strutture ricettive sulla costa mediterranea 

con piscine, spa e discoteche rigorosamente 

separate, ristoranti e saloni per le feste dove donne 

e uomini mangiano e si divertono in sale diverse, 

scuole medie dove le studentesse e gli studenti non 

possono sedersi una di fianco all’altro, licei in cui le 

lezioni si svolgono con le ragazze separate dai 

ragazzi.  

L’ultimo scandalo in ordine di tempo sono gli 

«autobus rosa» entrati in funzione a settembre nella 

cittadina di Malatya dopo i vagoni in metropolitana 

per sole donne voluti a giugno dal Comune di Bursa, 

una delle città più religiose del Paese. Secondo le 

autorità locali, si tratta di un'iniziativa che rafforza la 

sicurezza delle donne, ma da molti la misura è vista 

come un tentativo di segregazione sessuale da 

parte dell'amministrazione conservatrice dell'Akp, il 

partito di ispirazione islamica del presidente 

Erdogan. 
http://www.lastampa.it/2017/08/25/esteri/e-in-turchia-arrivano-gli-

autobus-per-sole-donne-6N9yXWm1dIgjATm7iPFrAK/pagina.html  

 

Bagni per gli Uomini e per le 

Donne: perché li abbiamo 

ancora? (a cura di AA) 

Quante volte vi è capitato di ritrovarvi 

in coda fuori dal bagno delle donne 

mentre quello riservato agli uomini 

era deserto? E di entrare nel bagno degli uomini per 

fare più in fretta? Ebbene, da un paio di anni a 

questa parte in alcuni Stati Americani  sono state 

presentate delle proposte di legge per trasformare 

in reato l’utilizzo di bagni pubblici non assegnati al 

proprio sesso di nascita in contrapposizione a 

un’altra tendenza, quella cioè che richiede che i 

bagni pubblici possano essere utilizzati non in base 

al proprio sesso, ma in base alla propria identità di 

genere, garantendo così alle persone transgender di 

potersi sentire libere e tutelate. La questione della 

divisione dei bagni pubblici tra maschili e femminili, 

insomma, fa discutere. Ma perché abbiamo bagni 

separati? Perché il Testo Unico per la sicurezza sul 

lavoro prevede servizi igienici separati per uomini e 

donne a causa di “conformazioni anatomiche 

diverse”? E allora perché nelle abitazioni private 

utilizziamo un solo bagno da sempre? Esistono una 

serie di studi scientifici a sostegno del fatto che la 

separazione dei bagni per sessi ha radici culturali e 

non anatomiche: secondo l’”ideologia delle sfere 

separate”, che risale all’epoca vittoriana, le donne 

sarebbero degli esseri fragili, deboli, dedite solo alla 

cura dei bambini e della casa che debbono essere 

protette con la creazione di luoghi appositi, separati 

da quelli maschili: vagoni del treno, strade e 

ovviamente i servizi igienici. 

I bagni pubblici separati per genere riflettono 

dunque uno stereotipo culturale e non una 

necessità basata su dati scientifici. 

Cambiare la concezione dei servizi igienici ha a che 

vedere tanto con le donne quanto con i diritti 

transgender: se io sono nato in un corpo maschile 

ma mi identifico in un genere femminile è mio diritto 

chiedere di utilizzare il bagno delle donne. Per 

risolvere entrambe le questioni è stato proposto 

l’utilizzo di un unico bagno, gender-neutral, cioè 

accessibile a tutti, anche per ovviare alle molestie e 

aggressioni subite dagli uomini transessuali che 

condividono i bagni con gli uomini eterosessuali 

omofobi. L’idea viene anche in questo caso dagli 

Stati Uniti dove i servizi igienici gender-neutral 

esistono già: uno alla Casa Bianca voluto da Obama 

e altri sparsi tra musei e università.  

Ma affinché si possa davvero avere un unico bagno 

per tutti è necessario non solo che al suo interno i 

singoli spazi siano separati, in modo da tutelare la 

privacy di chi li sta utilizzando (eliminando gli 

orinatoi a vista), ma anche che tutti si impegnino a 

cambiare mentalità. 
http://freedamedia.it/2017/08/bagni-per-gli-uomini-e-per-le-donne-

perche-li-abbiamo-ancora/  

http://www.lastampa.it/2017/08/25/esteri/e-in-turchia-arrivano-gli-autobus-per-sole-donne-6N9yXWm1dIgjATm7iPFrAK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/08/25/esteri/e-in-turchia-arrivano-gli-autobus-per-sole-donne-6N9yXWm1dIgjATm7iPFrAK/pagina.html
http://freedamedia.it/2017/08/bagni-per-gli-uomini-e-per-le-donne-perche-li-abbiamo-ancora/
http://freedamedia.it/2017/08/bagni-per-gli-uomini-e-per-le-donne-perche-li-abbiamo-ancora/
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Il mediterraneo, un nuovo lager ( a cura di MGD) 

All’occidente piacciono le giornate commemorative, che potrebbero avere un 

senso se non si riducessero ad un normale ‘memo’ da mettere in agenda per 

le celebrazioni ufficiali, tanto che a volte sorge il legittimo sospetto che sia un 

modo come un altro per tenere a bada la coscienza.  

La versione rivista e corretta di un Ponzio Pilato versione III Millennio. 

La Legge 45/2016 così ha istituito la giornata nazionale in memoria delle 

vittime dell’immigrazione, per ricordare e comprendere le migrazioni. Accade il 

3 ottobre. 

Giornata della memoria: “al fine di conservare e di rinnovare la memoria di 

quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per 

sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria” (art. 1). 

Giornata della verità: per: “sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà 

civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore 

della vita di ciascun individuo, all’integrazione e all’accoglienza” (art. 2). 

Giornata per educare: “al fine di sensibilizzare e formare i giovani sui temi 

dell’immigrazione e dell’accoglienza” (art.2). 

E mentre noi ricordiamo, ci indigniamo. Qualcuno volge anche lo sguardo, sono 

immagini troppo forti per essere sopportate. Era la storia di uno tra tanti, di 

Aylan che a soli 3 anni giaceva bocconi sulle nostre spiagge. 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2015/09/02/immigrazione-_a68ab920-10c7-4445-bd8a-

9d327c1d227f.html 

Nel frattempo le cifre continuano ad essere spaventose. Più di 15 mila 

migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo negli ultimi tre anni tentando di 

raggiungere le nostre coste, oltre 5 mila vittime solo nel 2016. Quasi 14 

persone annegate ogni giorno. Sono stime fornite dall’Alto commissariato Onu 

per i rifugiati (Unhcr) e dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni 

(Oim), che riguardano il periodo che va dal gennaio 2014 a fine settembre 

2017. http://www.andrialive.it/news/attualita/522867/giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-

dellimmigrazione-a-4-anni-dal-naufragio-di-lampedusa 

Dietro ogni singolo numero c’era un volto di uomo, di donna e fin troppo 

spesso di bambino. 

Per chi arriva qua, per chi sopravvive, ci sono i centri di accoglienza. I primi e 

spesso anche i soli mezzi di soccorso che si sono apprestati, dove chi ha titolo 

per ottenere lo status di rifugiato può restare, gli altri tornano indietro. Il tutto 

senza una politica vera e seria di integrazione, niente a livello nazionale, ancor 

meno a livello europeo. 

Tra chi ce la fa, molti, tanti i minori non accompagnati. Ci siamo mai fermati un 

attimo a chiederci cosa può spingere una madre o un padre a lasciare andare 

un figlio su uno dei tanti barconi (per qualcuno di speranza, per altri di morte)?  

E l’emergenza minori è diventata tale che a maggio la cd. legge Zampa ha 

istituito la figura del tutore legale volontario; mentre nel contempo non siamo 

capaci neppure di riconoscere la nazionalità italiana ai minori nati e 

stabilmente inseriti nella nostra terra, rimandando la questione dello ius soli a 

tempi migliori (per i politici, non per i minori che nel frattempo restano stranieri 

in quella che è casa loro). 

Ci siamo riempiti di muri e l’immigrazione è sempre più vista come un pericolo, 

una minaccia per la nostra Europa che teme di perdere i vantaggi che uno 

sviluppo iniquo le ha regalato. La sensazione è che, nel sentire di molti, salvare 

quelle vite non sia più un’imprescindibile necessità.  

Come se il destino di ognuno di noi non fosse poi dovuto solo ad una mera 

fortuna geografica! 

In nessuna 

parte 

di terra 

mi posso 

accasare 

A ogni 

nuovo 

clima 

che incontro 

mi trovo 

languente 

che 

una volta 

già gli ero stato 

assuefatto 

E me ne stacco sempre 

straniero 

Nascendo 

tornato da epoche troppo 

vissute 

Godere un solo 

minuto di vita 

iniziale 

Cerco un paese 

innocente 
 

(Girovago– Giuseppe Ungaretti) 

IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2015/09/02/immigrazione-_a68ab920-10c7-4445-bd8a-9d327c1d227f.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2015/09/02/immigrazione-_a68ab920-10c7-4445-bd8a-9d327c1d227f.html
http://www.andrialive.it/news/attualita/522867/giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-dellimmigrazione-a-4-anni-dal-naufragio-di-lampedusa
http://www.andrialive.it/news/attualita/522867/giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-dellimmigrazione-a-4-anni-dal-naufragio-di-lampedusa
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BUONE PRATICHE  

Vuoi segnalare un evento o proporre un argomento per DonnaNews UIL RUA?  

Vuoi segnalarci una buona o cattiva prassi verificatasi nella tua amministrazione? 

Inviaci una e-mail all’indirizzo donnanews@uilrua.it 

Clicca e segui la UIL RUA anche 

L’INAIL RICONOSCE LE UNIONI CIVILI 
Con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017 l’INAIL recepisce la legge 76/2016 

“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 

convivenze”, estendendo i diritti alle prestazioni economiche INAIL ai familiari ed ai superstiti 

dell’assicurato, finora riservati ai coniugi, anche agli uniti civilmente. Tale estensione non 

comprende invece i conviventi di fatto in quanto la legge non rende destinatari 

dell’equiparazione allo status di coniuge. 

Comitato di Redazione:  

Alessandra Attanasio (AA), Giulia Barbiero (GB), Maria Giovanna Dovetto (MGD), 

Giuliana Giardi (GG), Oreste Albuzzi (OA) con la supervisione di Sonia Ostrica.  
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