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CHE GENERE DI VIOLENZE  
 

Nell’altra “metà del cielo” maschile (finalmente!), uomini e ragazzi stanno acquisendo la 
consapevolezza che la violenza sulle donne “è un problema che mette in discussione gli uomini”.  

La violenza contro le donne ha origini antiche e coinvolge il mondo intero e tutti gli strati sociali: 
una donna su tre ha subito violenza. E’ uscita dal silenzio e dalla vergogna grazie al coraggio di 
migliaia di donne e dei movimenti femministi, e nel 2011 la Convenzione di Istanbul del Consiglio 
d’Europa ha riconosciuto la violenza contro le donne come una violazione dei Diritti Umani. 

Perché le donne sono picchiate, ammazzate e violentate? Perché le donne sono oggetto di 
violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali? Perché devono continuare ad avere paura 
nelle proprie case, sui posti di lavoro, nei luoghi pubblici, nei cinema, nelle metropolitane? Perché 
le donne continuano ad essere marginali nei posti decisionali e di responsabilità e devono 
accettare retribuzioni più basse rispetto ai colleghi uomini? 

Che ruolo hanno avuto, hanno e possono avere le Chiese? 
Come ci interroga la nostra ricerca di fede? 

	  

Ne parliamo con 
	  

domenica18 marzo – Giorgia Reiser,	  psicologa, associazione retedonna  

 

Perchè le donne spesso tollerano la violenza? Nelle relazioni interpersonali fra uomo e 
donna esiste una "normale violenza quotidiana" iscritta nel sistema di valori patriarcale che 
interroga gli uomini ma anche le donne ed il significato stesso dell'amore.  

 

*  *  * 
domenica 8 aprile (mattino) – Stefano Ciccone, associazione Maschile Plurale  

 

Spunti di confronto per il cambiamento dei modelli sessisti e patriarcali. Percorsi 
di ricerca maschili fuori dalla violenza. 
 

8 aprile (pomeriggio) –  Anna Avidano, CISV Onlus 

 

Lotta alla violenza di genere. Dal Guatemala qualche idea per un processo integrale.  

 

*  *  * 
domenica 3 giugno – Maria Bonafede, pastora valdese 

 

“Se Dio è Maschio i maschi si credono dio”: come l’immagine maschile costruita su 
Dio ha condizionato l’identità e le relazioni, e posto le fondamenta del patriarcato. 

 

 
*  *  * 
	  

	  	  	  	  	  	  Gli	  incontri	  si	  svolgono	  alla	  Cascina	  Penseglio	  (Albugnano)	  dalle	  10	  alle	  17	  .	  
Per	  il	  pranzo	  è	  necessario	  prenotarsi	  direttamente	  in	  cascina	  al	  n.	  011	  9920841.	  

Alle	  ore	  15,30	  si	  celebra	  l’Eucarestia.	  	  
	  

Per	  altre	  informazioni:	  011	  8981510,	  011	  733724,	  011	  9573272	  
Vi aspettiamo ! 
	  


