Il coordinamento femminile della Cisl è il luogo in cui, in sinergia
e stretta coerenza con le politiche generali dell’organizzazione,
le rappresentanti delle categorie regionali e dei territori
definiscono e progettano azioni per sostenere le politiche di genere.
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Qui sopra sono riprodotte le quattro bandiere/manifesto
realizzate dalla CISL di Brescia (la grafica è di Gigi Bellometti)
che con immagini simboliche molto forti richiamano alla necessità
dell’impegno di tutti per dire “basta!” ad ogni forma di violenza sulle donne.
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la violenza sulle donne
invito

mercoledì

Fino a qualche anno fa in Italia si parlava poco,
pochissimo di violenza sulle donne; era spesso
un tema marginale!
Oggi la sensazione è che stia cambiando il
livello di attenzione, certamente sono i numeri impressionanti dei femminicidi ad alzare la
consapevolezza dell’ entità del fenomeno!
Oggi viviamo in un sistema sociale che esalta
la violenza sui deboli, che esaspera l’ odio di
genere, che annulla il rispetto degli altri: questa cultura sta dilagando a tutti i livelli e trova
raramente argini efficaci.
La Cisl è convinta che il femminicidio sia un fatto culturale: la mercificazione del corpo femminile comporta servitù e dipendenza umiliazione
e degrado: è un fatto culturale che pervade tutti
i nostri comportamenti, i nostri pensieri, il nostro agire.
Per cambiare veramente non servono soltanto leggi più severe, convenzioni internazionali
contro queste violenze: se condividiamo che è
un atto culturale, come tale va affrontato cambiando radicalmente l’educazione dal basso,
imponendo un diverso concetto di integrità della persona, condividendo rispetto verso la libertà dell’ altro, accettando la diversità come un
valore e non un demerito, combattendo contro
l’ idea radicata soprattutto in Italia della proprietà del maschio umano sulla donna, un potere che considerano la base della loro identità
virile. La tragedia avviene quando si perdono
questi privilegi e viene soppresso il concetto di
proprietà.
Ogni luogo deve diventare luogo di riflessione,
ma soprattutto luogo di un nuovo modello educativo che veda tutti impegnati in una battaglia
di civiltà che riconosca alla donna pari dignità.
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AUDITORIUM CISL
Via Altipiano d’Asiago, 3 - Brescia
9.30

apertura di Enzo Torri
Segretario generale CISL Brescia

9.40

introduzione di Eleonora Feroldi
Responsabile Coordinamento femminile
CISL Brescia

9.50

relazioni
La violenza sulle donne:
aspetti culturali e sociologici
Anna Casella Paltrinieri
Docente di Antropologia
all’Università Cattolica di Brescia
Combattere il femminicidio
Viviana Giannetti
Presidente dell’Associazione Telefono Azzurro-Rosa
Le leggi e il quotidiano
Domenico Farinacci
Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine
della Questura di Brescia

11

dibattito

12.15

saluto di Anna Maria Gandolfi
Consigliere di Parità della Provincia di Brescia

12.30

conclusione lavori Giovanna Mantelli
Segretario CISL Brescia

light lunch buffet
L’attrice Franca Ferrari collegherà i diversi momenti della mattinata
con la lettura di alcune testimonianze di donne vittime di violenza

