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UNA VITA (IM)POSSIBILE
Dignita' del lavoro delle donne e contrasto alla violenza

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Esecutivo Donne della Fisac CGIL
propone quest’anno un momento di riflessione sulla violenza di genere, in sintonia con
l’eco suscitata dal vasto movimento internazionale Non Una Di Meno e a partire dalla
nostra esperienza di donne che operano nel sindacato.
L’iniziativa dal titolo “Una vita (im)possibile. Dignità del lavoro delle donne e contrasto alla violenza”
si svolgerà il 22 marzo a Roma.
L’obiettivo è di analizzare le possibili interrelazioni tra la violenza sulle donne e le loro condizioni
economiche e sociali. Con l’aiuto di esperte, docenti universitarie, operatrici dei centri antiviolenza e
lavoratrici, rifletteremo, donne e uomini insieme, sulle diverse forme di violenza di genere, per capire
se e come le difficoltà economiche, la mancanza di un lavoro e di un salario dignitosi e stabili rendano
ancor più difficile sottrarsi alla spirale della violenza in famiglia, quali siano le conseguenze dei tagli ai
fondi destinati ai centri antiviolenza, quali ancora gli effetti del progressivo deterioramento delle
condizioni del mercato del lavoro e quali i rischi di subire violenza all’interno del luogo di lavoro.
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L’iniziativa si articolerà, nel corso della giornata, in due momenti e luoghi distinti.
Nel pomeriggio, alle ore 14 presso l’Auditorium di Via Rieti 13, si terrà una Tavola Rotonda che si aprirà
con i saluti di Agostino Megale, Segretario Generale della FISAC/CGIL. Il dibattito, coordinato da Luisa
Betti Dakli, giornalista esperta di Gender Violence, proseguirà con i contributi di alcune autorevoli ospiti:
･ Simonetta Marino, professoressa di Filosofia Morale dell’Università di Napoli, saggista specializzata
in studi di genere;
･ Oria Gargano, giornalista e Presidente della Cooperativa Sociale e del Centro Antiviolenza Be Free;
･ Maria Teresa Manente, docente, avvocata penalista specializzata nella difesa dei diritti delle donne
e dei minori vittime di violenza e responsabile dell’ufficio legale di Differenza Donna Onlus;
･ Laura Storti, psicoterapeuta e psicoanalista, presidente dell’Associazione Il Cortile, consultorio di
psicoanalisi applicata;
nonché con le testimonianze di:
･ Desirée Ghiotto, delegata Fisac/Cgil e prima assistenza legale nel Centro Antiviolenza di Schio;
･ Milva Bertoldo, lavoratrice di agenzia in appalto assicurativo.
Loredana Taddei, responsabile delle Politiche di Genere in CGIL, sarà gradita ospite della Tavola
Rotonda, che vedrà, infine, la partecipazione straordinaria di Susanna Camusso, Segretaria Generale
CGIL, a cui saranno affidate le conclusioni.
La sera, dalle ore 21 presso il Caffè Letterario in Via Ostiense, 95, la riflessione proseguirà, attraverso
la mediazione del linguaggio artistico e delle emozioni, con lo spettacolo teatrale “La Principessa
Scalza” di e con Daniela
Baldassarra. Il monologo
(nell'immagine, un momento
dello spettacolo) racconta, tra

ironia
e
commozione,
l’esperienza di una donna, che
cerca una via di uscita dalla
violenza rifugiandosi in un
mondo immaginario.

Per costruire una cultura
diffusa del rispetto della
dignità delle donne crediamo
non si possa prescindere dalla
partecipazione
attiva
e
convinta degli uomini. È per
questo che tutte le nostre
iniziative sono rivolte a donne
e uomini insieme.
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