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25 novembre Diciamo no agli abusi

Violenza e possesso non sono amore
Lotta agli abusi. Le scuole in prima linea per la giornata a difesa delle donne. Appuntamento alle Magistri 
«Anziché dare il consuntivo con numeri e dati sulla violenza, facciamo azioni di prevenzione con i ragazzi»

KATIA TRINCA COLONEL

Una donna dai capelli 
rossi che danza. La gonna a stri-
sce bianche e nere si allarga sotto 
di lei in una spirale, ma la libertà 
e la gioia sprigionate dal suo mo-
vimento si trasformano in un 
gorgo che sembra inghiottirla. È 
l’immagine simbolica dello spet-
tacolo “M’ama o non m’ama”, sot-
totitolo “Non è amore, se si tratta 
di violenza e di possesso”, che an-
drà in scena il 24 novembre, alle 
10.30, all’auditorium della Magi-
stri Cumacini di Como in occa-
sione della Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle don-
ne. A organizzarlo, il Comitato 
per l’imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio Co-
mo-Lecco in collaborazione con 
Itis Magistri Cumacini, scuola 
capofila di un gruppo di lavoro 
scolastico sulla violenza alle don-
ne, e con il Liceo Giuditta Pasta 
di Como.  

Il tavolo antiviolenza

«È necessario coinvolgere le 
scuole con progetti di lungo peri-
odo – commenta la presidente 
del Comitato imprenditoria fem-
minile di Como Antonella Maz-
zoccato –  non basta limitarsi al 
25 novembre. Il nostro Comitato 
è entrato a far parte lo scorso an-
no del tavolo antiviolenza di Co-
mo, abbiamo organizzato una 
giornata con gli studenti che ha 
avuto successo, da qui la scelta di 
cogliere l’aspetto educativo del 
problema. Anziché dare il con-
suntivo con numeri e dati sulla 
violenza, facciamo azioni di pre-
venzione con i ragazzi, lavorando 
con la loro mentalità». «Credo sia 
un periodo favorevole per cam-
biare le cose - aggiunge Mazzoc-
cato- ma vorrei più solidarietà tra 
donne, c’è ma non è ancora abba-
stanza».

Lavorare alla prevenzione del-
la violenza attraverso la forma-
zione è prerogativa della profes-
soressa Barbara Pozzo che da di-
versi anni tiene accesa l’attenzio-
ne sul tema  all’Università degli 
Studi dell’Insubria dove è titolare 
della Cattedra Unesco Ugua-
glianza di genere e diritti delle 
donne nella società multicultu-
rale e delegata per l’uguaglianza 
di genere e le pari opportunità. La 
professoressa Pozzo ha steso, per 

la prima volta nella storia del-
l’Ateneo, il bilancio di genere che 
verrà presentato online e in pre-
senza il 29 novembre (info: 
cdi.isla.iasal@uninsubria.it) al 
convegno “Oltre il genere - La di-
versità come punto di forza”.

«Il bilancio di genere è una fo-
tografia della realtà indispensa-
bile per comprendere come l’Ate-
neo affronta le uguaglianze di ge-
nere nella prospettiva di sviluppo 
sostenibile richiesto dall’Agenda 
Onu 2030. Significa prendere co-
scienza della presenza delle don-
ne nel corpo docente, in quello 
tecnico-amministrativo e tra gli 
studenti. Abbiamo visto che ci so-
no facoltà dove la presenza fem-
minile è più alta di quella maschi-
le, e altre dove le presenze fem-
minili  vanno via via diminuendo 
dal dottorato alla cattedra. Ci so-
no dipartimenti che non hanno 
mai avuto una direttrice e i vertici 
nel tecnico-amministrativo sono 
quasi tutti al maschile. Per quan-
to riguarda il corpo studentesco, 
ci sono facoltà con poche ragazze, 
come quella di ingegneria, ma 
che si laureano in percentuali 
maggiori rispetto al maschile». 

Il linguaggio

Una battaglia che la professores-
sa Pozzo porta avanti con fer-
mezza è quella della declinazione 
al femminile delle cariche che 
molto fa discutere: «Il problema 
del linguaggio è culturale e ha ra-
dici profonde. Nel 1991, quando 
scrivevo la tesi di dottorato in 
Germania, uscì una sentenza del-
la Corte Costituzionale tedesca 
che dichiarava incostituzionali 
tutti gli articoli del codice civile 
che davano la preferenza al co-
gnome del marito per i figli legit-
timi. Tradussi la sentenza e ne fe-
ci un commento in italiano, mi 
dissero con supponenza “in Italia 
non succederà mai!”, non le dico 
la soddisfazione ora per la sen-
tenza della Corte Costituzionale 
italiana identica a quella tedesca. 
È una questione di tempi, così co-
me mi dicevano che il doppio co-
gnome era ridicolo così ora mi di-
cono che sindaca è brutto, avvo-
cata è brutto, ma se cambia il va-
lore delle donne nella società è 
destinata a mutare la lingua che 
definisce le loro funzioni».
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“Non è egoistico amare se stes-

si, è necessario” -  Ameya Cano-

vi. 

Verso la Giornata internaziona-

le per l’eliminazione della vio-

lenza contro le donne i Comuni 

dell’Ambito Territoriale del 

Marianese e Tecum, Azienda 

Territoriale Servizi alla Perso-

na, hanno organizzato una serie 

di eventi che dicono “No” alla 

violenza.

La rassegna inizia oggi, 22 

novembre, alle 10 con la proie-

zione del film “Liberi di Vivere”, 

all’auditorium dell’istituto 

“Jean Monnet” di Mariano 

Comense. Il 24 novembre, alle 

19, alla sala polifunzionale di 

Arosio si terrà la conferenza 

“(Dis) Imparare i pregiudizi di 

genere” e il 25 novembre a 

Cabiate alle 21, sempre una 

conferenza, dal tema “L’umani-

tà che non si aspetta”. Alle 17 

del 25 novembre alla sala civica 

di piazza Roma a Mariano Co-

mense verrà inaugurata la 

mostra “In-difesa”, mentre il 2 

dicembre, alle 21, sempre all’au-

ditorium del “Monnet” la com-

pagnia “Teatro in mostra”, 

porterà in scena Barbablù 2.0. Il 

3 dicembre a Mariano si parlerà 

poi de “L’amore non è violen-

za”, in sala civica alle 21.

Gli eventi proposti da Tecum 

rientrano invece in un percorso 

di tre conferenze-spettacolo dal 

titolo “Coppie in gioco”, realiz-

zate dalla Cooperativa Attiva-

mente di Como: il 25 novembre 

alle 20.45 al salone dell’oratorio 

Santa Maria di Inverigo, 

“L’amore quello bello”, il 30 

novembre in sala civica a Ma-

riano Comense alle 20.45 “Il 

gesto gentile” e per chiudere il 

primo dicembre alle 20.45 alla 

sala consiliare di Cabiate “Que-

sto mostro amore”, che si rivol-

ge in particolare a un pubblico 

di giovani e adolescenti. Le 

serate avranno un taglio spicca-

tamente pedagogico, ma di tono 

leggero, volto alla promozione 

di comportamenti positivi 

all’interno delle relazioni e 

nella coppia: saper riconoscere 

e diventare consapevoli di 

comportamenti violenti; capire 

cosa contraddistingue un amore 

rispettoso, sano, non violento 

che va oltre l’innamoramento; 

trasmettere l’idea che la genti-

lezza può essere contagiosa e 

che l’utilizzo di una comunica-

zione non aggressiva può fare 

la differenza nella qualità delle 

relazioni. L.MOS.

La locandina del’evento organizzato alla Magistri in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne

L’amore, quello bello

Teatro, dibattiti e incontri
Gli eventi nel Marianese

permanente contro la violenza 
di genere dal titolo “Questo non 
è amore”, con la divulgazione di 
materiale informativo, mentre 
durante tutta la giornata, Sorop-
timist Club Como, in collabora-
zione con Federfarma Como, di-
stribuirà 42500 sacchetti di car-
ta con la scritta “Non accettare 
nessuna forma di violenza: chia-
ma il 1522”.

Martedì 30 novembre, alle 14, 
in Villa Gallia, si svolgerà un 
convegno rivolto alla cittadi-
nanza e alle imprese dal titolo Il 
re-inserimento nel mondo del 
lavoro delle donne vittime di 
violenza, a cura dell’Associazio-
ne Donne Giuriste Italia Sezio-
ne di Como e Ufficio della Consi-
gliera di Parità della Provincia di 
Como.  V. Dal.

sa di Orientamento Femminile, 
Telefono Donna e cooperativa 
L’Una e le Altre. «Siamo soddi-
sfatte del buon numero di ade-
sione – fanno sapere le assessore 
Roperto e Quagliarini, che ag-
giungono – sarà anche l’occasio-
ne per capire il punto di vista dei 
giovani su questa tematica così 
delicata».

Sempre venerdì 25, dalle 10, 
in Largo Miglio, sarà allestita 
una postazione camper della 
Polizia di Stato, per la campagna 

In Biblioteca Comunale Pao-
lo Borsellino, in piazzetta Veno-
sto Lucati 1, si ritroveranno i 215 
ragazzi e ragazze che hanno can-
didato i 69 elaborati, tra cui 7 
racconti, 21 poesie/canzoni, 27 
video, 5 fumetti, 1 intervista, 6 
immagini, 1 disegno e 1 presen-
tazione. All’evento interverran-
no anche gli artisti Elena Aiello, 
Claudia Fontana, Sabrina Gan-
dola e Simone Savogin. Ats Insu-
bria ha supportato l’iniziativa, a 
cui hanno collaborato C.O.F. Ca-

Como

Como al fianco delle 
donne. Si svolgerà il 25 novem-
bre la premiazione de “Fai senti-
re la tua voce: scegli il rispetto e 
la gentilezza”. Il premio, giunto 
alla seconda edizione e istituito 
dal Comune di Como, in accordo 
con la Rete Interistituzionale 
Antiviolenza, raccoglie gli ela-
borati prodotti dai giovani stu-
denti sul tema  dell’eliminazione 
della violenza contro le donne.

“Fai sentire la tua voce”
Appuntamento in biblioteca

LE PERSONE AL CENTRO 
DI UN PROGETTO DI VITA CONDIVISO


