Un ponte per... notiziario n° 1 –Marzo 2017 - aUtorizzazione del tribUnale di roMa n. 192/2006 del 26/04/2006
poste italiane spa - spedizione in abbonaMento postale d.l. 353/2003 (conv. in l27/02/2004 n.46) art.1 coMMa 2 dcb - roMa
in caso di Mancato recapito inviare al cMp roManina per la restitUzione al Mittente previo pagaMento resi

www.unponteper.it
www.sostegniadistanza.unponteper.it

EDITORIALE
UN PONTE PER
Marzo 2017
Aut. Trib. di Roma n. 192/2006
Direttore Responsabile
Francesco “Checchino” Antonini
Redazione
P.zza Vittorio Emanuele II 132 , 00185 Roma
Tel 06 44702906 – Fax 06 44703172
comunicazione@unponteper.it
Stampa
Elettrongraf
Foto
Marta Malaspina, Arianna Pagani,
Massimo Mucchiut, Sara Minelli
Impaginazione e Grafica
Stefano Rea
Editing
Cecilia Dalla Negra
Chiuso in redazione il 22 febbraio 2017
Comitato locale di Bergamo
bergamo@unponteper.it
Comitato locale di Udine
udine@unponteper.it
Comitato locale di Torino
torino@unponteper.it
Comitato locale di Padova
padova@unponteper.it
Comitato regionale Umbria
umbria@unponteper.it
Comitato regionale Toscana
toscana@unponteper.it
Comitato locale di Roma
roma@unponteper.it
Comitato locale di Napoli
napoli@unponteper.it
Posta
Per realizzare i nostri progetti è fondamenccpcontributo.
59927004
tale anche il tuo
Puoi sostenere i progetti di Un ponte per…
Banca
con una donazione tramite:
c/c100790
100790Banca
Banca Popolare
Popolare Etica
Etica
Banca: c/c
IBAN:
IT52
R0501803
18032000
20000000
00000100
0100 790
790
IBAN:
IT52
R050
Posta: ccp 59927004
Carta
PayPal
Cartadidicredito
creditoe online:
www.unponteper.it
www.unponteper.it/sostienici
RID: www.unponteper.it/sostienici.
Domiciliazione bancaria
www.unponteper.it
Contatti
comunicazione@unponteper.it

In copertina:
Due operatrici irachene di Un ponte per...
Erbil, maggio 2016.
Foto: Massimo Mucchiut - Lyno-Leum

La pace è fucsia,
lo sciopero anche

di Martina Pignatti Morano
Presidente di Un ponte per...

non sarà facile in questo 8 marzo scioperare tutte, viste le nostre incombenze in progetti che garantiscono diritti essenziali a migliaia di donne e
uomini, bambini e anziani in tante regioni martoriate dalla guerra. Ma noi
cooperanti e volontarie di Un ponte per… abbiamo deciso di aderire allo
sciopero globale delle donne: un’astensione reale e simbolica dal lavoro
produttivo e riproduttivo per 24 ore, in cui ci dedicheremo alla discussione
e alle mobilitazioni.
i colori della protesta saranno il nero e il fucsia, quelli dell’anarco-femminismo che sa riconoscere il dominio degli uomini sulle donne come una
delle prime manifestazioni gerarchiche e discriminatorie della nostra società. il simbolo sarà la matrioska di “non una di meno”, oggetto che rimanda alla molteplicità dell’io, all’idea di infinito, perché tutte assieme
abbiamo un potenziale di cui stiamo ricominciando ad avere consapevolezza. le rivendicazioni sono economiche - perché il World economic
Forum dice che il gender gap nel mondo del lavoro non si chiuderà prima
del 2186 - e politiche, perché oltre a trump stanno emergendo troppi leader con vocazione ultraconservatrice che propongono fondamentalismi di
stampo misogino.
oggi le alleanze del nuovo femminismo rompono le barriere delle etnie:
queste idee non sono più patrimonio di donne bianche e generalmente di
classe medio-alta, ma pane quotidiano delle ragazze e donne che sosteniamo nei paesi in cui Un ponte per… è presente. di tutte loro leggerete
in questo notiziario, edizione di cui andiamo particolarmente fiere perché
è testimonianza di forza e resistenza, di orgoglio e sfida alle convenzioni,
di bellezza e di rivoluzione.
per proteggere quelle che più si espongono nella lotta per i diritti, e per
questo vengono minacciate, abbiamo avviato un nuovo programma di sostegno alle “donne difensore dei diritti Umani”. a baghdad da oltre un
anno sosteniamo il centro “shahrazad”, in cui offriamo con il Forum delle
giornaliste irachene spazi di incontro, formazione e servizi legali alle attiviste. con altre associazioni stiamo pensando di ampliare questo modello a tutto il Medio oriente, perché è necessario, e funziona. Una
giornalista di baghdad costretta a dimettersi per non subire molestie ha
deciso di muovere una causa legale contro il suo capo, l’ha vinta ed è tornata al suo posto, in televisione. le sindacaliste delle principali federazioni
hanno iniziato a lavorare assieme per rafforzare il ruolo delle donne nei
sindacati. le manifestanti in piazza tahrir a baghdad hanno deciso di fare
gruppo per proteggersi dalle molestie in strada e continuare e far parte di
quel movimento contro la corruzione.
Ma le mobilitazioni prendono anche altre forme, più creative e trasformative nella pratica quotidiana. proprio come la suffragetta alice Hawkins,
che cent’anni fa pedalava a leicester in pantaloni scandalizzando i più,
una giovane artista di baghdad ha iniziato l’anno scorso a girare la città
con una bicicletta rossa e i capelli al vento. Molti purtroppo i messaggi di
odio che ha raccolto sui social media, ma prevalgono quelli di sostegno,
anche tra gli uomini. Marina Jaber si è chiesta come mai sua madre e sua
nonna usassero normalmente la bicicletta mentre nella baghdad di oggi

quest’attività è considerata inappropriata per una
donna. e’ la società intera che non consente alle
donne di fare alcune cose, o le norme restrittive semplicemente si rafforzano di giorno in giorno perché le
donne smettono di farle?

vive in una tenda da quando è dovuta scappare dal
suo villaggio, occupato da daesh, ma fa volontariato
e ha ottimi voti a scuola. ama la sua gente e ci ha detto
da subito che se dovesse andare in europa per studiare sarebbe poi determinata a tornare per cambiare
il suo paese. donne come lei potranno dare in iraq un
significato alla risoluzione 1325 delle nazioni Unite,
che impegna ogni paese a lavorare perché le donne
possano partecipare attivamente a negoziare, disegnare e implementare processi di pace.

Marina ha avviato un movimento con la sua sfida, che
i nostri partner iracheni dell’iraqi social Forum hanno
deciso di sostenere con il gruppo di sport against violence baghdad, di cui molte giovanissime sportive. il
4 febbraio un centinaio di ciclisti ha percorso le strade
della città per difendere il diritto delle donne a usare perché la pace sia fucsia, dobbiamo anche riapprola bicicletta, oltre a diffondere una messaggio di pace priarci di un passato importante del femminismo pacie armonia. Una sfida non da
fista. era l’aprile del 1915
poco, visto che al passaggio di
LE ALLEANZE DEL NUOVO FEMMINISMO
quando 1.300 donne europee e
ogni check-point le auto vennordamericane si riunirono in
ROMPONO LE BARRIERE DELLE ETNIE:
gono a mala pena guardate
un congresso per protestare
QUESTE IDEE SONO PANE QUOTIDIANO
mentre le biciclette rischiano di
contro la distruzione che la
essere smontate, data la diffiDELLE DONNE CHE SOSTENIAMO
guerra provocava in europa. il
denza locale sul mezzo. e alcongresso approvò 20 risolulora le donne possono essere le prime a rimettere al zioni con misure concrete per costruire la pace, procentro di una protesta uno strumento simbolo di eco- muovere il disarmo, proteggere i diritti, che furono poi
logia, salute, divertimento.
presentate ai governi europei e degli stati Uniti. la
presidente eletta dal congresso, Jane addams (la
sulle donne scommetteremo sempre di più in futuro, prima donna a ricevere il premio nobel per la pace),
dando loro occasioni per divenire leader delle loro co- incontrò il presidente Wilson, il quale commentò che
munità e delle loro associazioni, sindacati, movimenti. quelle risoluzioni erano di gran lunga la miglior propoa gennaio di quest’anno abbiamo selezionato tra 30 sta di pace che gli fosse pervenuta fino a quel mostudenti ezidi quindicenni una ragazza coraggiosa che mento. in attesa che i governi dedichino maggiore
potrà studiare per due anni presso il collegio del attenzione alle proposte delle donne, noi le mettiamo
Mondo Unito dell’adriatico, a duino (trieste). bushra al centro del nostro lavoro.

“

“

IRAQ

Le donne di Ninive
Storie che si intrecciano nella sala d’attesa di un consultorio. Storie che raccontano la fatica di crescere e vivere in un paese in guerra. E di grandi sogni.
di Marta Malaspina
Project Manager di Un ponte per...

Huda sistema la gonna lunga sui fianchi, si guarda allo brava ginecologa. Sembra passata una vita, anche se
specchio e aggiusta il suo hijab. E’ mattina presto e il in realtà sono meno di 20 anni e quell’Università ora
telefono suona già da un po’. E’ Miro, l’infermiera. Oggi non esiste più, è distrutta, ha visto le foto su un giorhanno circa 20 appuntamenti e il consultorio si sta nale ieri. Dovranno ricostruire anche quella, e devono
riempiendo. “Dottoressa, le manca molto?”. Huda sbrigarsi perché sua figlia tra poco avrà 18 anni e
corre verso la macchina e il telefono squilla di nuovo, vuole studiare Farmacia nelle stesse aule in cui ha stustavolta è sua madre. La rassicura, a casa stanno tutti diato sua madre.
bene, sembra proprio che tra qualche giorno potranno In clinica le donne sono già in fila, Miro è indaffarata a
rivedersi. Sono passati più di 2 anni dall’ultima volta, preparare i moduli da compilare. Huda chiama la
da quando il quartiere di Mosul dove vive, nella Piana prima paziente, Dana, una ragazza che arriva dalla
Siria, anche lei giovane donna tra
di Ninive, è finito sotto il controllo
E’ QUESTA LA BELLEZZA
le migliaia di rifugiate e sfollate
di Daesh. Da quel giorno non si
sono più viste. “Al-Hamdolillah, DEL LAVORARE CON LE DONNE E PER che negli ultmi anni, da quando i
conflitti si sono riaccesi, hanno
grazie al cielo, state tutti bene.
LE DONNE, IN IRAQ E IN MILLE ALTRI
trovato rifugio nel Kurdistan iraMamma, adesso potete lasciare la
casa. Io non posso venire a pren- LUOGHI. LEGANDO QUELLE BATTAGLIE cheno. Terre violate da guerre e
barbarie che vanno avanti da dedervi in città, è ancora troppo peCHE CI UNISCONO TUTTE
cenni. Dove le donne imparano a
ricoloso. Vi aspetto qui, insieme
ad Ayad e alle bambine. Fate presto, non vedo l’ora di vivere la guerra ancora prima di nascere. Ci devi fare
rivedervi”. Mentre spinge l’acceleratore pensa alla i conti, come donna, madre, figlia, moglie, vedova. In
strada che collega Erbil a Mosul e a quante volte l’ha un paese in conflitto sono loro a pagare il prezzo più
percorsa su quell’autobus sgangherato quando era alto. Anche per questo Huda, con le altre dottoresse,
studentessa alla Facoltà di Medicina. Ripensa a quelle le infermiere e le psicologhe, ha scelto di lavorare al
aule grandi, alle lezioni, alla fatica di studiare tutti quei fianco di organizzazioni umanitarie come la nostra,
libri. Ripensa ai sogni cresciuti in quei corridoi di una che da anni è impegnata in progetti a sostegno della
giovane ragazza irachena che vuole diventare una salute e dei diritti delle donne. Come il progetto

“

“

“Zhyan”, in curdo “vita”, che da oltre
2 anni è vicino alle donne sfollate
irachene, alle rifugiate siriane e alle
curde garantendo servizi di salute
riproduttiva, supporto psico-sociale
e attività di sensibilizzazione sui
temi della violenza di genere. Dana
ha appena 18 anni ed aspetta il suo
primo bambino. E’ alla sua terza visita da quando è rimasta incinta.
Durante l’ecografia questa volta si
riesce a vedere qualcosa di più: è
un maschietto che si agita nella
pancia e Dana, quando vede quelle
ombre muoversi dentro di sé, non
riesce a trannere le lacrime. E
Huda le sorride, felice di aver visto
la vita ballare anche stamattina.
Nelle cliniche di “Zhyan” è cosi, si
piange e si ride tutti i giorni. Huda,
Thuka, Aya, Iman, Miro, Faiza,
Rawnaq, Raghda, Danyal e Karama, le dottoresse e le infermiere
del progetto, lo sanno bene. Ogni
giorno più di 30 donne attraversano
i 4 consultori che abbiamo costruito, e Huda sa di essere, oltre
ad una ginecologa, anche un punto
di riferimento per loro, che non restano mai solo pazienti. A volte diventano amiche, sorelle, confidenti.
Perché sono storie che si intrecciano quelle delle donne di
“Zhyan”. Storie di dolori, violenze,
soprusi, mancanze. In guerra, a
casa, all’Università, sul posto di la-

voro. Hana, che viene picchiata tutti
i giorni da un marito che ha perso il
lavoro, e non sa come portare i
soldi a casa; Shayan, che ha vinto
una borsa di studio per la Turchia e
non partirà, perché suo padre non
la lascia viaggiare sola; Nur, che ha
sposato Hisham a 16 anni perché
la famiglia credeva che con il matrimonio sarebbe stata protetta; Alya,
che ha visto suo fratello cadere
sotto i colpi di fucile a Falluja; Rima,
che combatte contro la depressione
per aver perso il suo bambino di
poche settimane mentre fuggiva da
Mosul, e ora vive in una tenda
fredda nel campo sfollati. Storie di
guerra, occupazione, barriere culturali.
Storie che si intrecciano con quelle
di Amal, che grazie al supporto legale dei Centri per la Protezione
della donna con cui collabora il nostro progetto ha vinto la sua battaglia
contro
un
compagno
alcolizzato; e di Samar, che dopo
aver frequentato i corsi di formazione di taglio e cucito ha trovato lavoro in una sartoria; e di Balqis, che
ha smesso di prendere quelle brutte
medicine che la facevano dormire
per ore da quando ha intrapreso un
percorso di supporto psicologico di
gruppo dove, ritrovandosi negli
occhi delle altre donne, ha recuperato la forza di tornare a sorridere

alla vita. E’ questa la bellezza del
lavorare con le donne e per le
donne, in Iraq e in mille altri luoghi.
Sono mani mai ferme, sempre a
cercare, curare, operare, plasmare.
Mani nude, a volte lisce come la
buccia di una pesca, a volte ruvide,
scavate dai segni del tempo e della
fatica di vivere. Sono grandi sogni.
I sogni di Huda, dottoressa irachena, sfollata anche lei tra le sfollate. I sogni di Maysoun,
giovanissima madre siriana rifugiata che immagina il giorno in cui
potrà tornare a casa. E sono anche
i miei sogni, di cooperante italiana
che insieme a queste donne ogni
giorno cerca di costruire un dialogo
che leghi esperienze, necessità,
ambizioni. E quelle battaglie che ci
uniscono tutte. E’ quello che fa
Huda ogni mattina, fiera e un tantino disobbediente rispetto a come
la vorrebbe la guerra. Libera come
le donne di Ninive e del mondo, che
insieme hanno sempre portato
amore. Perché ogni luogo è migliore quando una donna è libera di
essere la donna che sceglie di essere.
a pagina 4:
le dottoresse del progetto “zhyan” durante
le visite sull’Unità sanitaria mobile.
erbil, aprile 2016. Foto di Marta Malaspina
in basso:
Una delle cliniche del progetto “zhyan”.
erbil, giugno 2016. Foto di arianna pagani

GIORDANIA

“Parla, anche se la tua voce trema”
Dal 2010, oltre 12mila donne hanno varcato la porta del centro “SheFighter”,
il primo per l’autodifesa femminile in Medio Oriente, imparando a recuperare
fiducia in se stesse e abbattere gli stereotipi.
di Cecilia Dalla Negra
Ufficio Comunicazione di Un ponte per...

Prima del 2010, Lina Khalifeh era solo un’atleta che doveva districarsi in un mondo complesso, non sempre a
misura di donna. Appassionata di arti marziali in quella
Giordania in cui è nata e cresciuta, e in cui lo stereotipo
vuole che donne e guantoni da boxe siano universi paralleli destinati a non incontrarsi mai. Nonostante le difficoltà di doversi allenare a discipline da sempre
considerate monopolio maschile, in palestre frequentate
da soli uomini e costretta a cambiarne diverse per evitare molestie, Lina a poco più di 20 anni è già campionessa di taekwondo, kickboxing, boxe e kung fu, tanto
da poter rappresentare il suo paese nelle competizioni
internazionali. Forse, l’idea di utilizzare le tecniche apprese anche in una dimensione di difesa personale, e di
insegnarle ad altre donne, l’ha sempre avuta. Ma è
quando una sua amica subisce un’aggressione in famiglia, nel 2010, che decide di mettere al servizio delle sue
conoscenti tutto quanto ha imparato in palestra. Per loro
studia ed elabora un metodo dedicato, che mette insieme tecniche di diverse discipline ed è finalizzato a
rendere le donne più consapevoli del proprio corpo, della
propria forza, della capacità di difendersi da aggressioni
e abusi. E, di conseguenza, a renderle più sicure di se
stesse. E’ così che nasce il “metodo SheFighter”, che
Lina inizia ad insegnare nella cantina di casa dei suoi
genitori, ad Amman. Due anni dopo, sfidando apertamente ogni tabù sociale, riesce ad aprire il primo Centro
per l’autodifesa dedicato a sole donne di tutto il Medio

Oriente. Qui, tra pareti di un fucsia deciso e frasi motivazionali ripetute ad ogni angolo, l’accesso agli uomini
è vietato, così che le ragazze possano sentirsi al sicuro,
e libere di indossare ciò che vogliono. Nel quartiere della
città in cui sorge sono tante le famiglie rifugiate dalla Palestina o fuggite dal conflitto in Siria. Una zona umile, di
estrazione rurale, in cui le donne in molti casi hanno subito forme di violenza domestica. Ed è a loro che le
classi sono state dedicate, moltiplicandosi nel tempo nel
netto rifiuto, espresso attraverso la pratica, di accettare
quella fastidiosa etichetta che fa della donna una vittima
predestinata, o che la vorrebbe soggetto sempre vulnerabile, da proteggere e assistere. In 4 anni di attività
sono state oltre 12mila le donne e le bambine che hanno
varcato la porta del Centro – di recente aperto anche ai
bambini vittime di bullismo e divenuto nostro partner in
Giordania - e che sono state formate alle arti marziali e
al metodo “SheFighter”. Che è autodifesa, certo. Ma non
solo. Perché qui si parla, si discute, di costruisce fiducia
in se stesse e nelle altre. Si cerca di combattere non solo
la violenza, ma soprattutto gli stereotipi. “Parla, anche
se la tua voce trema”, è uno degli slogan di “SheFighter”.
Perché la violenza non è un destino, e dalla memoria
degli abusi ci si può liberare. Ognuna a suo modo, come
cerca di insegnare Lina, consapevole che la forza come l’oppressione - può assumere forme e colori diversi. Ma che una libertà conquistata, spesso, si nasconde tra le sfumature.

SIRIA

Al cuore della rivoluzione, le donne
Nella regione a maggioranza curda della Siria, dove siamo a lavoro con un piano
di risposta all’emergenza umanitaria, le donne sono protagoniste di una
silenziosa rivoluzione.
di X. Haval
Attivista internazionale

Nel mezzo del brutale conflitto siriano c’è una rivoluzione silenziosa che avanza a passi da gigante. In Rojava, la regione a maggioranza curda della Siria,
isolata tra il radicalismo crescente della Turchia e
quello brutale di Daesh, chi non ha potuto o voluto abbandonare la sua terra sta sperimentando un’esperienza unica di democrazia partecipativa e di
transizione da un modello capitalista ad un’economia
sociale. Una rivoluzione di cui le donne sono motore
e perno fondamentale. Uno dei principi fondanti
del confederalismo democratico - la teoria politica
sulla quale si basa il processo di autogoverno del Rojava - è il protagonismo delle donne in tutti gli ambiti
della società, dagli incarichi pubblici (assegnati sempre a due persone, un uomo e una donna), all’autodifesa e alle attività produttive.
Non si tratta solo di un assunto teorico ma di una realtà che viene praticata ogni giorno perseguendo
quella che in molti definiscono “una rivoluzione della
mentalità”. L’aspetto maggiormente innovativo del processo politico in Rojava riguarda il sistema economico. “Vogliamo che la nostra economia sia costituita
per l’80% da cooperative, non crediamo in un modello
socialista che proibisca l’iniziativa privata. La nostra
idea è che ogni persona abbia un ruolo economico attivo nella società e che la trasformazione avvenga gra-

dualmente attraverso la partecipazione della gente”,
spiega Dilsha, membro del Dipartimento di Economia dell’autogoverno e responsabile dell’Accademia
di formazione per la creazione delle cooperative.
Che fino a 3 anni fa, da queste parti non esistevano,
fatta eccezione per alcune isolate e malviste esperienze legate al regime di Bashar al-Asad. Oggi nel
cantone di Jazera sono più di 100 e si moltiplicano ad
una velocità impressionante. Molte cooperative sono
promosse dal movimento di donne “Kongra-Star”, che
ne ha già formate circa 50. Si tratta per lo più di
cooperative a piccola scala: agricole, di allevamento,
di artigianato, di ristorazione, di trasformazione alimentare. “Lorin”, ad esempio, è una cooperativa in cui si
preparano conserve utilizzando prodotti di stagione.
“Abbiamo iniziato 6 mesi fa. Prepariamo conserve da
vendere nella nostra comunità e al mercato. All’inizio i
nostri mariti non approvavano, ma poi hanno
capito. L’unico capitale che abbiamo sono le nostre
mani e vogliamo utilizzarle per partecipare”, spiega
Sozda, una delle nove socie lavoratrici. “Abbiamo
anche in programma di creare una cooperativa agricola per coltivare direttamente gli ortaggi che trasformiamo”.
Nell’attuale contesto del Rojava le cooperative assolvono diversi ruoli, innanzitutto quello di rispondere ai
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bisogni primari delle comunità garantendo autosufficienza e sicurezza alimentare. In questo modo,
l’attività riproduttiva delle donne
viene collettivizzata ma inserita in
una dimensione di emancipazione
economica e di trasformazione sociale. L’obiettivo finale è quello
di sottrarre il controllo del mercato
ai commercianti e ai grossisti che
non socializzano i profitti con le
comunità.
Obiettivo delle cooperative è
anche abbassare i prezzi del mercato. “La cooperativa del latte” di
Derik è formata 8 donne vedove o
madri di uomini caduti nella lunga
battaglia che lo scorso anno si è
combattuta contro Daesh in queste terre. Ogni giorno comprano
200 litri di latte dalla Tigris Company, un enorme allevamento
creato dall’organizzazione sociale
Tev-Dem per essere anch’esso
trasformato in cooperativa.
Lo rivendono in città sfuso ad un
prezzo più basso del mercato e
quello che avanza lo trasformano
in yogurt e formaggio. Portano a
casa qualche soldo ma soprattutto
contribuiscono attivamente ad un
progetto di dignità.

Emergenza Siria
dalla fine del 2011 Un ponte
per... si è immediatamente attivato per rispondere alla crisi, lavorando nei paesi che hanno
accolto i rifugiati siriani (iraq,
giordania, libano) sia con distribuzioni di prima emergenza sia
con progetti di più lungo periodo
incentrati
su
s o stegno
p s i c o - s o c i a l e , o r i e n t a mento
e informazione, assistenza legale

e protezione, in particolare di
donne e bambini.
a partire dal 2015 l’intervento dell’associazione si è allargato
anche alla siria, nell’area a maggioranza curda del rojava, dove
sono stati consegnati alla Mezzaluna rossa curda 5 carichi di
aiuti umanitari, contenenti medicinali generici, antitumorali e pediatrici, materiale sanitario,
tende e coperte per l'inverno.
parallelamente sono stati distribuiti kit igienico-sanitari per le famiglie siriane sfollate dall’area di
raqqa e si è garantito pieno supporto a 4 cliniche della Mezzaluna rossa curda affinchè
possano offrire servizi gratuiti alla
popolazione. Un ponte per... ha
attivato anche un’unità sanitaria
mobile in grado di soccorrere i
casi più urgenti.

a pagina 6:
lo staff di Un ponte per... ad amman
con lina Khalifeh di “shefighter”.
Foto di Yousef Msarsa
a pagina 7:
Una delle donne delle cooperative in rojava.
Foto di X. Haval

ITALIA

L’inattesa potenza del movimento
femminista globale
di Giuliana Visco, Comitato Nazionale di Un ponte per...
e Vanessa Bilancetti, Esc Atelier
Il 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza
maschile sulle donne. In un paese come l’Italia, dove ogni
3 giorni una donna viene uccisa, questa giornata non è
nulla di più che un vuoto rituale istituzionale dedicato a
raccontare l’impotenza e la vittimizzazione delle donne.
Eppure, quest’anno non è andata proprio così. Il 26 novembre 2016 le strade di Roma sono state invase da una
marea composta da almeno 200.000 persone, unite contro la violenza e il sessismo. Una giornata lanciata da “Io
Decido” (rete autorganizzata di collettivi femministi e
sportelli antiviolenza), dall’UDI e da DIRE, che è stata
l’esito di un lungo e fruttuoso percorso di autorganizzazione di collettivi femministi, transfemministi e LGBTQIA,
associazioni di donne, centri antiviolenza, sindacati,
donne e uomini che per mesi si sono ritrovate per costruire un processo di condivisione e di lotta. Il percorso
“Non una di meno” ha preso il suo nome dalle piazze in
Argentina che, dopo l’ennesimo femminicidio, ha visto le
donne paralizzare il paese al grido di “Ni una menos”. E
si è direttamente richiamato alla “Czerny protest”, la “protesta in nero” delle donne polacche contro la negazione
del diritto di aborto che il governo di estrema destra polacco voleva approvare.
Il giorno seguente alla manifestazione romana presso la
Facoltà di Psicologia de La Sapienza più di 2.000 donne
hanno deciso di misurarsi con una sfida complessa - innanzitutto quella della convivenza tra molteplicità e differenze - e di raccogliere il grido di rabbia, comune e
trasversale, contro la violenza maschile sulle donne, considerandola non più una questione privata, ma un dato
strutturale a cui è necessario dare una risposta corale e
irrimandabile. La violenza che subiscono le donne non è
solo quella dell’atto estremo del femminicidio, ma è prassi
quotidiana il cui humus, se non l’origine, è da cercare
nelle politiche di austerity, nell’erosione dei diritti universali, nelle riforme del lavoro e della scuola che hanno minato profondamente l’autodeterminazione femminile.

Politiche “della crisi” che replicano il modello della segregazione, della separazione, dell’esclusione, e che con le
donne mettono in campo un ulteriore scenario: quello
della vittimizzazione che si vorrebbe parola definitiva sui
tanti casi di violenza, registrati con rigore dal giornalismo
mainstream.
L’assemblea si è divisa in 8 tavoli, che oggi lavorano sul
piano locale e nazionale per la scrittura di un “Piano femminista contro la violenza”, che si candida ad essere “non
solo uno strumento di riconfigurazione, nel merito e nel
metodo, della definizione delle politiche istituzionali sulla
violenza; ma anche uno strumento di trasformazione e di
lotta sui temi dell’autodeterminazione, della salute, della
libertà di scelta, del lavoro, del welfare, dell’educazione,
delle pari opportunità”, come recita il manifesto. All’assemblea plenaria conclusiva è stato accolto l’appello lanciato dalle donne argentine e polacche alla costruzione
di uno sciopero globale delle donne per l’8 marzo 2017,
che ha già raccolto l’adesione di oltre 30 paesi. L’8 marzo
vuole cogliere la sfida globale che abbiamo davanti, così
come hanno già fatto a fine gennaio le milioni di donne
scese in piazza negli Stati Uniti: contrastare il volto patriarcale, xenofobo e fascista di questo nuovo neoliberismo populista, guidato da Trump. Le giornate del 26 e 27
novembre sono state inattese e straordinarie, così come
gli eventi organizzati in altre parti del mondo prima e dopo
queste date, e ci spingono verso l’idea che forse un
nuovo movimento femminista globale stia emergendo.
L’ultimo passaggio in Italia è stato l’incontro nazionale a
Bologna del 4 e 5 febbraio, che ha visto la partecipazione
di oltre 2.000 donne, e che ha rilanciato lo sciopero generale dell’8 marzo come occasione inedita in cui sperimentare forme di blocco della produzione e riproduzione
sociale. Uno sciopero in cui riaffermare la nostra forza a
partire dalla nostra sottrazione: una giornata senza di noi,
in cui ribadire che “se le nostre vite non valgono, allora
non produciamo”. #NonUnaDiMeno #LottoMarzo
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L’anno che ci cambiò la vita
Andjela aveva poco più di 1 anno quando la sua vita fu stravolta dalla guerra
nei Balcani. Oggi la sua storia ha un lieto fine da raccontare.
di Federica Rizzo
Responsabile Sostegni a distanza di Un ponte per...

era l’estate del 1998, avevo 11 mesi e mia madre mi
aveva portato a far visita ai nostri parenti in un paesino
del sud del Kosovo. Quel giorno di luglio mio padre
lazar ed altri 14 uomini del nostro villaggio vennero
rapiti. i testimoni raccontarono a mia madre che un
gruppo di uomini iniziò a bruciare tutte le case che appartenevano ai serbi, compresa la nostra. nel nostro
villaggio, noi non rientrammo più.
passammo un anno a casa dei nostri parenti ma poi,
non appena le bombe nato ci raggiunsero, fuggimmo
dal Kosovo con altre 250.000 persone. noi, insieme
ad altre 20.000 persone, ci fermammo a Kraljevo, in
serbia. così, nel giro di un anno la nostra vita cambiò
drasticamente. Quella di mia madre sladjana ancora
di più, io ero piccola e mi sarei adattata. lei era sola,
con una bambina e in una città sconosciuta. il primo
aiuto venne dalla croce rossa di Kraljevo che ci fornì
cibo e vestiti. la situazione era difficile, vivevamo in
una casa vecchia e fatiscente. iniziammo a stare meglio quando la croce rossa ci disse che una famiglia
italiana aveva iniziato ad aiutarci. lì sentimmo per la
prima volta parlare di Un ponte per…
grazie al sostegno a distanza, mia madre divenne più
serena e soprattutto non si sentiva più sola. Quando
arrivava il giorno della consegna del denaro, per noi
era come un giorno di festa, eravamo felici e il mondo
ci sembrava un po’ meno triste.

negli anni, grazie a Un ponte per…, ho potuto fare
esperienze che avrei solo sognato di fare. Ho viaggiato, ho visto per la prima volta il mare e lì ci ho trascorso poi le vacanze. Mi ricordo che il giorno della
mia prima partenza mia madre è scoppiata a piangere,
perché le sarei mancata, sì, ma anche per la felicità di
vedermi con un sorriso stampato addosso. i ricordi più
belli e indelebili della mia infanzia sono legati a quei
viaggi, alle vacanze passate al mare insieme agli altri
bambini.
il tempo è trascorso ed oggi ho quasi 20 anni. viviamo
sempre a Kraljevo e lì ho iniziato a studiare e ad appassionarmi di matematica e di medicina, tra una partita di pallamano e un corso di italiano. lo studio mi ha
avvicinato al grande sogno di diventare medico, che
era anche il sogno che mio padre riservava per me.
la grande notizia è che ho passato il test di ingresso
e sono iscritta da poco all’Università di Medicina di
belgrado. che non fosse affatto scontato l’ho capito
da grande, guardando mia madre e il suo viso sofferto.
in tutti questi anni non ho mai smesso di pensare a
mio padre lazar, a quello che ha vissuto quel giorno
di luglio di 19 anni fa e a come sarebbe stata diversa
la nostra vita se lui l’avesse vissuta con noi. non ho
mai abbandonato nemmeno il desiderio di tornare nel
Kosovo, dove sono nata, per conoscere la mia terra e
le mie origini. Forse un giorno lo farò.
andjela

La storia di Andjela è quella di tante bambine e bambini cresciuti in zone di guerra, o dove il conflitto è finito lasciando segni indelebili sulle loro vite. Quei minori che ogni giorno cerchiamo di proteggere, garantendo loro il
diritto alla salute e all’istruzione, grazie alla solidarietà di tante famiglie italiane che hanno scelto di accompagnarli nel percorso scolastico o provvedendo alle cure mediche. E sostenerli nel costruire un futuro sereno e
dignitoso.

Il filo rosso che unisce
Zara e Claudia
Zara aveva 4 anni quando i genitori hanno notato
che c’era qualcosa che non andava. Il suo viso si
stava gonfiando e i medici dell’ospedale non riuscivano a fare una diagnosi. E senza una diagnosi
non ci poteva essere una cura.
Oggi Zara ha 10 anni ed è una bellissima bambina
irachena. L’abbiamo conosciuta perché soffre di
una grave infiammazione ai reni, scoperta grazie
alle visite specialistiche che ha potuto effettuare
da quando è sostenuta a distanza dalla sua amica
italiana Claudia. L’unico stipendio della famiglia è
quello del padre, che lavorando in un bar e con
altri 3 figli, non poteva garantire a Zara le cure necessarie. In seguito ad approfondimenti medici e
a costose analisi, i medici hanno finalmente trovato
la cura giusta.
La malattia, fino a un paio di anni fa, le conferiva
un volto eccessivamente gonfio. La sua fisicità l’ha
fatta isolare a scuola da tutti gli altri bambini e questo l’ha portata in passato ad essere un po’ malinconica. Grazie alla sua sostenitrice, è stata
sottoposta a vari cicli di chemioterapia, ogni 2
mesi.
Zara è in cura ancora oggi, segue una terapia che
sta funzionando e prende gli integratori di vitamine
e di ferro. Si sottopone ciclicamente a visite mediche e il suo viso non è più gonfio.
La madre ci racconta che da quando ha cominciato a stare meglio è particolarmente socievole e
sorridente e a scuola ha nuovi amici.

Per attivare un sostegno a distanza:
chiama il numero 06 44 70 2906
scrivi a sostegni@unponteper.it
www.sostegniadistanza.unponteper.it

COSA E’ UN SOSTEGNO A DISTANZA
A causa della guerra milioni di bambini hanno lasciato
la propria casa. Hanno bisogno di scuole, cure,
protezione. Insieme a Un ponte per... puoi aiutarli. Con
una donazione regolare puoi costruire un rapporto
speciale sostenendo un bambino o una bambina in Iraq,
Libano o Serbia.
Durata del Sostegno a Distanza
L’attivazione di un Sostegno a Distanza non ha alcun
vincolo temporale. È un impegno morale che può
essere interrotto in qualsiasi momento. Quello che
chiediamo è di comunicarci un’eventuale interruzione
con un preavviso di tre mesi, in modo da trovare un
nuovo sostenitore.
Contributo mensile richiesto
• Con 30 €/mese sostieni un bambino o una bambina:
allarga la famiglia, accogli un minore siriano, palestinese
o serbo aiutandolo nel suo percorso di studi, oppure fai
in modo che un minore iracheno possa ricevere tutte le
cure mediche di cui necessita.
• Con 10 €/mese sostieni una comunità: contribuisci ai
nostri programmi volti a garantire assistenza sanitaria a
minori in cliniche pediatriche, sussidi economici a
famiglie in difficoltà e attività ludico-ricreative in centri di
aggregazione per i bambini che vivono nei campi
profughi palestinesi.
Quali informazioni riceverai
• In fase di attivazione del Sostegno a Distanza, riceverai
la foto del bambino o della bambina con tutte le informazioni
riguardanti la sua storia e la sua famiglia. O, nel caso
del sostegno a una comunità, la descrizione della situazione nel paese e dei programmi che portiamo avanti.
• Ogni 6 mesi, ti verrà inviata una relazione aggiornata
sul tuo sostegno: sullo stato di salute e/o sul percorso
scolastico del minore, o sulle attività del progetto
comunitario.
• Lettere e messaggi da parte del bambino.
• La rivista di Un ponte per...
• La tessera associativa

