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“Se permettete, parliamo di Donne” 

Voci di Donne a confronto, si raccontano e ci raccontano .. 
 

                                                MOTIVAZIONI alla base dell’incontro 

Con il trascorrere del tempo, il fenomeno della violenza sulle donne ha imposto, in modo sempre più 

incisivo, una maggiore attenzione sia rispetto all’emersione e al rilevamento dei dati che si rifanno alle stime 

nazionali (e non solo) della violenza di genere, sia rispetto alla lettura stessa della violenza, che ha richiesto la 

necessità di attuare il passaggio da una lettura della violenza “tradizionale”, ad una “di genere”. 

Guardare alla violenza sulle donne utilizzando la lente dell’approccio “di genere” implica una capacità di 

riflessione sulle dimensioni individuali, relazionali e sociali della violenza, che conducono al focus del 

problema: la matrice d’ordine CULTURALE, che si rifà allo squilibrio esistente nel rapporto tra uomo e 

donna. Uno squilibrio rimarcato dall’asimmetria di ruoli, retaggio di una società tipicamente patriarcale, e che 

reca in sé effetti devastanti quali la dispercezione del sé e l’annientamento intenzionale dell’altro. 

Negando la chiave di lettura tradizionale che, peraltro, conduce a scambiare le cause con le conseguenze, 

identificando nella donna una lunga serie di caratteristiche arbitrariamente ascritte, in grado di renderla, in 

modo paradossale, vittima e al tempo stesso carnefice, il livello di analisi si sposta, richiedendo azioni forti, 

capaci di incidere su un tessuto sociale fortemente compromesso e impregnato da posizioni stereotipate e 

stereotipanti, che circoscrivono e limitano, il ruolo della donna nella società, e le aspettative a esso connesse, 

corroborate da secoli e secoli di storia. 

Da qui, la proposta di un incontro “se permettete, parliamo di Donne” che contribuisca a smuovere tali 

mutamenti attraverso il racconto diretto di storie ed esperienze di successo di donne, che divengano 

emblematiche di parità di opportunità, di rispetto e riconoscimento di menti e vissuti.  

Nella convinzione profonda che il Centro Antiviolenza “Il Melograno”, oltre a essere detentore di un 

Servizio per le donne, sia anche propulsore attivo di cultura e prevenzione sul tema, l’incontro rivolto ai 

cittadini dell’Ambito di Gallipoli, e a tutti gli attori coinvolti a vario titolo nell’azione di contrasto al 

fenomeno, verterà sulla presenza di donne che, in prima persona, offriranno ai presenti il racconto della loro 

storia ed esperienza, evidenziando anche le eventuali criticità incontrate, rispetto alla persistenza degli 

stereotipi di genere nei diversi contesti e ambiti di vita (si pensi alle discriminazioni sui luoghi di lavoro che 

rimarcano l’esistenza del cosiddetto “Gender Gap”). 



  
  

Nell’arco della serata, uno spazio potrà essere destinato alla lettura di storie di successo di donne che sono 

riuscite a rompere il circolo della violenza, raccolte nel testo “Isola”, che racchiude la descrizione di 

programmi di reinserimento socio-lavorativo di donne dai vissuti di disagio conclamato. La lettura delle storie 

di donne e delle interviste somministrate durante il percorso riporterà le loro stesse voci, restituendo a ognuna 

la dignità di un meritato riscatto, che le ha rese protagoniste di percorsi spesso complessi, di difficile gestione, 

che introducono, poco alla volta, nella sfera dell’autodeterminazione di ognuna, in grado di sorprenderle e di 

sorprendere. 
 

APERTURA DEI LAVORI (h. 16:00) 

•   SALUTI INIZIALI:  

Ø   Guido APREA Presidente Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli e Commissario 

Straordinario Comune Gallipoli: SALUTI 

Ø   Maria CAIFFA Responsabile Ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli:“Le 

iniziative dell’Ambito in favore di Donne, Minori e Famiglia” 

Ø   Antonia CAIRO Amministratore Unico Sanfra: “La mission della Reta Cav Sanfra, le Equipe 

Multiprofessionali del Centro Antiviolenza “Il Melograno” (Equipe operativa/ Equipe di 

prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere). 
 

DIBATTITO e INTERVENTI 

•   Moira FUSCO Coordinatrice del CAV “Il Melograno”: “La promozione della cultura del rispetto 

delle differenze ed esperienze di donne che si raccontano in “ISOLA”: Progetto di reinserimento 

sociale e lavorativo rivolto a donne in condizione di difficoltà;  

•   Tilde POMES autrice del libro “Amore Scarno”: testimonianza diretta;  

•   Maria Cristina RIZZO Procuratrice Capo della Repubblica c/o Tribunale dei Minori di Lecce: “I 

Diritti della persona offesa per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, riduzione in 

schiavitù. Come rendere più giusta la giustizia”;  

•   Grazia MANNI Presidente ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Affidatarie Adottive): 

“testimonianza diretta di un impegno di vita tra lavoro, passione e volontariato”. 
 

CONCLUSIONE E SALUTI 

L’incontro si concluderà con la proiezione del filmato “One Billion Rising” emblematico della forza delle 

donne e della loro libertà. 

  


