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Le mille
e una donna...

riconoscimento di Maria nel mistero che in lei si compie 
siano legate a una voce di donna, e che questa donna sia essa 
stessa il termine di una attenzione sollecita, della solidarietà 
di Maria. «Benedetta tu tra le donne». Ci piace cogliere in 
questa benedizione non soltanto l'omaggio reso a Maria, a 
ciò che Ella è sul piano strutturale della redenzione, ma 
insieme alla donna, ad ogni donna, sulla quale non può non 
riversarsi per contagio la benedizione su Maria.
 «Beata colei che ha creduto che si sarebbe avverato quanto le 
è stato detto da parte del Signore».
Se è impossibile non correlare a questo versetto, quell'altro 
ancora nel quale Gesù dice beati quanti ascoltano la parola di 

Dio e la mettono in pratica (cf. Lc 
8,21), e dunque individuare Maria 
come paradigma perfetto del 
discepolato, ci interessa qui riferire ad 
una donna, Elisabetta, questa che è la 
testimonianza più risolutiva in ordine 
alla statura della madre del Signore. 
Ella pone in atto tutta la ricchezza 
possibile sul piano della reciprocità 
solidale. E poiché è femminile 
innanzitutto il termine di questa sua 
«compassione» è giusto anche sia 
femminile il prenderne atto. 
Maria è modello nella fede, 
nell 'accogliere la parola, nel 
custodirla. Il suo itinerario di fede 
conosce la prova, la sofferenza, il 
paradosso della croce. Insieme alla 
fede ella sperimenta la speranza 
attiva, la carità premurosa e solidale. 

La Chiesa si specchia in lei per cogliere nel suo volto quella 
santità e bellezza pienamente compiute e realizzate. In Lei 
ciascun credente, uomo o donna che sia, vede compiuto ciò 
che crede, ciò in cui spera, ciò che ama... Maria è colei che 
mostra perfetta, adeguata, compiuta, la reciprocità e 
l'immagine. Ella è creatura che adeguatamente, pienamente 
si rapporta al suo Creatore, ella è creatura assolutamente e 
perfettamente solidale ad ogni creatura.  Maria è vergine, 
sposa, madre, «donna tra le donne».
 Maria potrà e dovrà essere acclamata, senza reticenze o 
sospetti «benedetta tra le donne» anche dalle stesse donne 
finalmente liberate insieme a lei. Occorre restituire Maria 
alle donne e le donne a Maria, ma questo vuol dire 
accoglierle nel vissuto ecclesiale, nel rispetto di quella 
ovvietà storico-salvifica che appartiene all'uomo tutto 
intero, maschio e femmina, nel disegno di Dio creatore.

a scrittura lega Maria alle donne, alle donne che 
seguivano Gesù, soprattutto nel compiersi della sua 
ora. Ai piedi della croce, Maria è solidale al Figlio, L

come lo sono le donne che lo hanno seguito, meno pavide 
dei discepoli dispersi e lontani. I vangeli attestano una 
solidarietà inaudita di Gesù alle donne, una predilezione nei 
loro confronti, un attaccamento vero. 
Maria viene associata alle donne, nella modalità della 
sequela, essa appare singolarmente solidale alle donne su 
quel piano quotidiano, di vita ordinaria, prezioso per 
l'intimità che ne viene e per i valori che comporta, 
soprattutto se questo quotidiano e ordinario diventa 
manifesto dell'inaudito e dell'inesprimibile. Maria vicina al 
bisogno quando incontra la cugina 
Elisabetta; verso di lei muove in «gran 
fretta», accorre chiamata dalla 
solidarietà più cogente che possa darsi 
nell'universo femminile, la solidarietà 
verso il frutto delle proprie viscere, 
verso un bimbo non ancora nato, e verso 
colei che lo porta nel suo grembo. 
N e s s u n a  c u l t u r a  m a i  p o t r à  
ridimensionare la solidarietà verso una 
donna gravida. E ammesso pure che lo 
facesse, alle donne ciò apparirà 
intollerabile in ogni caso. È il solo 
contesto in cui anche la conflittualità dei 
ruoli femminili cede spazio a reale 
solidarietà. Maria donna gravida accorre 
dunque presso la cugina, avanti negli 
anni e alle prese con la sua prima 
gravidanza. Né ignora lo spessore 
prodigioso di questo evento inatteso, a 
lei, Maria, additato come «segno» circa il mistero stesso che 
la coinvolge. Solidarietà quotidiana, solidarietà familiare, 
solidarietà di due madri alle prese con una gravidanza 
difficile. Proprio tutto ciò ci diventa paradigma di 
confessione e gioia messianica, di compimento pieno del 
disegno di Dio relativamente all'uomo sua creatura. C'è una 
risonanza, un'eco gioiosa, un dinamismo di grazia messo in 
atto dal più semplice e umano dei gesti: il saluto. La potenza 
di questo saluto allieta e santifica, nel tramite di Maria, 
Elisabetta e il bimbo che ella ha nel grembo. La potenza 
dello Spirito riempie ora Elisabetta; da voce al suo giubilo. 
Ella corrisponde sin nelle fibre più profonde del suo essere 
al saluto di Maria e a sua volta la saluta: «benedetta tu tra le 
donne e benedetto il frutto del tuo seno». Non è marginale 
che nella Scrittura il compiacimento, la gioia, il 
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a crisi economica e sociale che investe il 
nostro Paese si accompagna ad un crescente 
degrado della politica a vari livelli. Una L

politica che appare sempre più distante dalla vita 
del cittadino, dai problemi concreti che interessano 
le famiglie, i giovani, le fasce deboli della 
popolazione. Occorre allora che chi ha capacità, 
competenze, qualità morali da mettere in gioco, 
smetta di delegare e si misuri in prima persona con 
la sfida dell'impegno politico. 
La politica ha bisogno di persone capaci di 
condividere i problemi, ha bisogno di sensibilità, ha 
bisogno del calore delle relazioni umane, di buon 
senso e di concretezza al servizio della cosa 
pubblica.  Ha bisogno dell'impegno delle donne per 

ritrovare autorevolezza e arrestare quello che appare come un inesorabile 
processo di degrado.
Ho sempre ritenuto che partecipazione delle donne alla politica non possa essere 
imposta per legge e garantita tramite quote rosa. E' chiaro però che occorre 
sostenere tutte quelle soluzioni capaci di avvicinare il nostro Paese alla 
“democrazia paritaria”, a favorire una massiccia presenza delle donne nelle 
istituzioni.  Per questo, anche nel corso di un recente convegno a Catanzaro alla 
presenza del ministro della Giustizia Paola Severino, ho espresso 
apprezzamento verso l'idea di introdurre la 'doppia preferenza di genere' negli 
enti locali, recentemente approvata come legge dalla Camera dei Deputati. La 
doppia preferenza di genere rappresenta una facoltà offerta agli elettori che dà 
maggiori opportunità alle donne di confrontarsi in un ambito meritocratico, e 
garantisce agli stessi partiti una migliore scelta dei candidati, uomini e donne. 
Ancora oggi l'elettorato femminile è poco informato o interessato alla politica.  
Per costruire un modello di riequilibrio delle forze bisogna quindi abbattere 
anche gli ostacoli di natura sociale.  L'approvazione della norma dovrà quindi 
essere uno stimolo a destinare maggiori energie alla costruzione di una classe 
dirigente al
grazie al merito, alla competenza, al radicamento sul territorio. Serve, insomma, una rivoluzione culturale che deve partire 
dalle donne al di fuori delle riserve e al di là dell'importante tentativo di riequilibrio istituzionale imposto da una legge.  
Il tema della pari opportunità non è dunque quello della contrapposizione tra cultura maschile e femminile, ma quello 
dell'affermazione di una democrazia di qualità che sappia ricomprendere, da diverse prospettive, tutta la società con i suoi 
problemi reali. 
Se i servizi alle famiglie come gli asili nido, le case di cura per gli anziani, gli orari di lavoro flessibili risultano insufficienti, 
è perché troppe poche donne sono impegnate nelle istituzioni che decidono le politiche pubbliche.  
L'impegno delle donne dovrà essere diretto ad incidere mettendo a disposizione di tutti quella particolare visione del sociale 
che deriva dalla quotidianità della famiglia, da una maggiore conoscenza dei problemi dei figli, da quella capacità di parlare 
un linguaggio chiaro ed al tempo stesso forte. 
Il peso maggiore di questa innovazione ricade sulle nostre spalle: la politica al femminile, in Calabria come in ogni altra 
regione, può affermarsi soltanto a patto che siano le donne a diventare più intraprendenti, che non si combattano più battaglie 
in riserva, con poche energie e nel disinteresse, che l'universo femminile prenda coscienza dei valori della politica e 
dell'importanza di una scelta di campo.

femminile, pronta ad assumere responsabilità istituzionali, affermando il proprio ruolo senza scorciatoie, ma 



PAGINA 

TRE

Sulla scacchiera della vita siamo “Donna-Torre” e “Donna-Regina” Giovanna Quaresima Avvocato 

ra un sabato pomeriggio quando mi hanno proposto di 
scrivere questo articolo. E nel mio di sabato, a volte, 
sulla scacchiera questi due pezzi sono in pausa, fermi E

dopo cinque giorni di pianificazioni strategiche.
No, non sono una giocatrice di scacchi, sono una donna che 
lavora, classe 1974, madre e moglie. Cosa c'entra allora la 
tavola quadrata, la Torre e la Regina? L'immagine di questa 
griglia mi aiuterà a parlarvi di un'impresa apparentemente 
titanica, di come si possa oggi conciliare il lavoro e la 
famiglia, di come ritrovare un nesso virtuoso tra ambito 
lavorativo e familiare; il tutto dal punto di vista di una donna.
Nel 63 a. C. circa, Agrippa scriveva “le donne hanno 
inventato tutte le arti liberali e sono gli autori di ogni virtù e di 
ogni bene; ed è per questo motivo che tutte le scienze, le virtù 
e le arti hanno preso nomi femminili”. È passato qualche 
millennio, ma nulla è cambiato in materia. La nostra 
condizione esistenziale, oggi come ieri, è continuamente 
divisa tra due dimensioni non solo sostanzialmente diverse, 
ma spesso radicalmente contrapposte: 
famiglia e lavoro. Penso al periodo in cui 
mi sono ritrovata impegnata, da mamma, 
moglie e avvocato, quale componente di 
una lista civica per il governo cittadino 
del mio paese. Oggi, magari a distanza di 
tempo, se ripenso a quella faticosa ed 
esaltante “pluricollocazione”, fatico a 
credere di averci provato, di essermi 
spesa e di poter dire adesso che è stato 
possibile farlo. 
La risposta è tutta qui, nel modo in cui 
spendiamo il nostro tempo. Certo il 
tempo delle donne. La nostra capacità di 
fare e pensare a mille cose nello stesso 
momento quasi dilatando quelle 24 ore 
che coprono le nostre giornate, fra 
colazioni da preparare, figli da sistemare, 
lavoro che ci attende, pranzi e cene da 
programmare mentre siamo in macchina, spese di corsa e 
panni da stirare. E che bello se questo fosse il capolinea della 
corsa, ahimè l'elenco delle nostre quotidiane occupazioni non 
finisce certo qui! A quante di noi sarà capitato di controllare il 
forno con la mano sinistra e con la destra inviare un sms, 
oppure con un orecchio seguire una videoconferenza e con 
l'altro le richieste di un figlio o ancora controllare con un 
occhio gli appuntamenti del giorno dopo e con l'altro 
verificare le e-mail, intanto badare che non esca il caffè. Ecco 
perché vestiamo i panni della “Donna-Torre” e della “Donna-
Regina”. Come la Torre su una scacchiera, che ha una grande 
gittata, ci muoviamo a difesa delle nostre famiglie, del loro 
benessere, della loro dimensione nella società che cambia. 
Ed ancora come la Regina, pezzo considerato universalmente 
il più importante della scacchiera, che tanto più il gioco si 
sviluppa più essa stessa diventa fondamentale per costruire 
una strategia, così noi donne diventiamo centrali per la 
crescita del nucleo familiare, possiamo deciderne il successo 

e le sorti. 
Ogni volta, con un nostro 'sì' o con un nostro 'no' 
modifichiamo il volto delle storie delle nostre famiglie. E 
come su quella tavola quadrata, di giorno in giorno, studiamo 
in anticipo le azioni a breve termine, stabiliamo obiettivi a 
lunga scadenza e pianifichiamo il modo di raggiungere gli uni 
e gli altri.
La parola chiave è per noi organizzazione, una buona dose di 
organizzazione. E quando le circostanze ce lo consentono 
delegazione, ma anche nuova educazione. 
Parto dall'ultima. È, infatti, importante educare i figli, maschi 
o femmine, nello stesso modo, farsi aiutare nei lavori 
domestici in egual misura dai bambini di entrambi i sessi, 
senza fare distinzioni. Ciò aiuta anche a responsabilizzare i 
figli e renderli autonomi e capaci di contare maggiormente su 
se stessi.
Così quando arrivo in tribunale, ho già la scaletta della mia 
giornata a casa e fuori, un promemoria sull'agenda per 

distribuire bene i vari impegni in modo da 
non dimenticare date importanti, incontri 
scolastici, appuntamenti medici e, quando 
posso, cerco di delegare qualche compito; 
la famiglia esiste anche per questo, per fare 
rete nell'accudimento dei pargoli e nella 
salvaguardia del benessere di tutti. 
Quando sono a casa, però, la mia famiglia è 
al primo posto. Una volta chiusa alle spalle 
la porta, nulla di esterno deve più esistere.
E con la nascita di mio figlio anche il mio 
rapporto di coppia è cambiato e, per quanto 
l'interscambiabilità dei ruoli è comunque 
difficile, mio figlio sta crescendo in una 
dimensione di integrazione dei nostri ruoli 
genitoriali. Il mondo che ruota attorno a noi 
ci sta plasmando e anche noi stiamo 
diventando nuove madri e nuovi padri. Il 

prezzo che ogni giorno paghiamo alla parità, non credo sia 
quello di un minor successo o minori possibilità di carriera, il 
nostro percorso professionale, se lo vogliamo, non soffre del 
carico e delle sfide quotidiane, ma ha un costo altissimo in 
termini di fatica personale. A chi ce lo chiede, allora, 
possiamo rispondere con i fatti che “Sì” è possibile essere 
lavoratrici soddisfatte e madri affettuose. Certo, non c'è 
carriera al mondo che vale quanto un figlio, la gioia di quel 
miracolo che ti fa dimenticare ogni dolore nell'attimo stesso in 
cui lo vedi nascere, e lo stringi a te, l'allegria che ti dà con ogni 
suo piccolo gesto, la soddisfazione di averlo fra le braccia e di 
crescere con lui. Niente al mondo può valere tutto questo. Ma, 
su questa scacchiera, ricordiamoci sempre che, come 
qualcuno ha riconosciuto tempo fa, le donne hanno lavorato e 
lavorano come portatrici di pace, nelle loro famiglie come 
nelle loro società: hanno fornito gli strumenti per la 
costruzione di ponti, non di muri. Continuiamo a crederci, a 
provarci, a spenderci e a insegnare ai nostri figli che in questa 
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Gli uomini mentre insegnano, imparano (Seneca)           Procopio Ornella  Psicologa

'aspetto terapeutico 
n o n  d i p e n d e  
n e c e s s a r i a m e n t e  L

dall'avvenimento in se stesso, 
ma dal significato che 
l'individuo gli  attribuisce. 
A n c h e  u n ' e s p e r i e n z a  
a p p a r e n t e m e n t e  
insignificante può essere 
t e r a p e u t i c a ,   m e n t r e  
u n ' e s p e r i e n z a  

apparentemente significativa può non esserlo affatto, cioè 
può non riuscire a produrre un maggior senso di integrazione 
o di unità della personalità” (C.Whitaker). Gli uomini, 
mentre insegnano, imparano. (Seneca)
La formazione che noi operatori della Fondazione Città 
Solidale ci siamo voluti regalare  quest'anno ha consentito di 
toccare, in cinque giornate, alcuni nodi del vivere la 
quotidianità educativa in modo trasversale (tra un servizio e 
l'altro). Quindi, una formazione che  avviasse una ricerca 
collettiva sui tratti che permettono di identificare le culture 
educative presenti nei luoghi dell'operare quotidiano. 
Una riflessione collettiva sui problemi che si incontrano in 
ognuno dei luoghi educativi dei nostri servizi ma, 
soprattutto, su  quali sono le idee  che circolano  su cosa sia 
un “problema” e sul come debba essere affrontato. 
Un percorso guidato dal nostro Caronte (formatore) Igor 
Salomone che ci ha permesso di affrontare i “problemi 
educativi” quotidiani secondo i suoi “vertici”: problema 
dell'altro, il problema che ci crea, il problema che noi 
creiamo a chi ci porta il problema, le strategie che mettiamo 
in campo per lo svolgimento e la risoluzione. L'ultimo 
vertice, ci  ha, inevitabilmente portati ad entrare in contatto 
con i nostri più intimi modelli educativi: ognuno di noi è 
portatore, suo malgrado, di uno o più modelli. Le parole 
chiave che hanno guidato il nostro percorso di riflessione, 
apprendimento dei nostri modelli, condivisione dei nostri 
mondi, sono le seguenti.
Modelli: il modello aiuta a pensare ciò che si deve fare; è un 
riferimento per la propria azione, per capire, di volta in volta, 
di fronte a cosa ci si trova e come agire. Il modello è ciò che si 
pensa attorno alle cose, il sentire diffuso. Spesso il modello 
dice che ognuno di noi ha un riferimento per la propria 
azione; ha delle convinzioni e bisogna esserne consapevoli, 
prendere la distanza dal metodo, per poterlo guardare e 
trasformare.
Culture: la cultura attraversa ogni persona. È un sistema di 
valori esplicito o meno, sono delle consuetudini, dei modi di 
agire collettivo, gli usi e costumi che spesso non sono 
normati per legge. Sono dei sistemi di valori, delle abitudini, 
modi di sentire diffusi. Non sono le culture che appartengono 
a noi, ma siamo noi che apparteniamo alle culture che ci 
parlano, ci abitano e fanno uscire ciò che siamo e delle quali 
spesso, non siamo consapevoli. La cultura è qualcosa di 

molto radicato e profondo.
Giudizio e pregiudizio: non è un errore avere un pregiudizio 
ma è un errore rimanerne intrappolati, poiché questo 
impedisce di interloquire. Bisogna uscire dal pregiudizio e 
rivederlo, riuscire a vedere senza condizionamenti. È 
indispensabile non eliminare il giudizio, ma imparare a 
Giudicare bene. Il giudizio, infatti, appartiene alla cassetta 
degli attrezzi dell'educatore e deve essere manutenzionato. 
Con molta attenzione, aggiornato e sviluppato. Il giudizio è 
una cosa importante, delicata, preziosa, importante e va 
studiato in modo attento, delicato, prudente e intelligente.
Ermeneutica, paradigma, scena educativa, azione 

scenica, strategie, variazione, ricchezza, invenzione 

polifonia: sono le  parole tecniche filosofiche che stanno ad 
indicare il rapporto con le cose, il processo attento di 
interpretazione di ciò che accade. Chi interpreta è dentro ciò 
che accade, non si può interpretare dall'esterno. Bisogna 
valutare cosa si sta facendo, in riferimento a che cosa, perché 
si è fatto in un certo modo, come risponde l'altro alla nostra 
azione.
Setting e strutture che vincolano: la scena è il luogo 
dell'azione, il setting è l'insieme di regole a cui fare 
riferimento per poter capire come svolgere quell'azione. 
Tutte le scene sociali sono scene con attori, con un pubblico; 
attori che si comportano in un modo piuttosto che in un altro, 
con strategie di comportamento diversi, con vincoli diversi, 
con una fitta serie di regole da imparare per non essere e 
sentirsi fuori luogo. Il setting è ciò che permette di far 
funzionare una scena educativa quando gli attori sono 
estranei gli uni agli altri, in posti nuovi, e che incontrano 
interlocutori estranei destinati ad andare ognuno per la 
propria strada. 
Il setting è fatto da strutture che vincolano: ruolo, luogo, 
attori. I vincoli sono l'interpretazione e la definizione dei 
problemi, il presidio dell'oggetto (intenzionale) e 
l'esplorazione dei temi. Quando ci sono temi che sono sullo 
sfondo, la ricchezza del modo di stare sulla scena, viene dalla 
creatività con la quale si esplorano quei problemi, quei temi. 
Il setting è precisamente il luogo dove i paradossi strutturali, 
diventando oggetto 
d e l l ' i n t e r a z i o n e  
comunicat iva,  s i  
t r a s f o r m a n o  i n  
p o t e n z i a l e  
simbolico. 
I dati organizzativi, 
belli o brutti che 
siano, subiscono una 
metamorfosi radicale 
trasformandosi nei 
s i g n i f i c a t i  c h e  
l'esperienza, così 
com'è, può offrire 
alle possibilità di 
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Segue 
E questo grazie alla 
caratteristica di vincolo 
che i fatti materiali, 
unitamente a quelli 
mentali, assumono per 
l ' i n t e r a z i o n e  
comunicativa che ne 
manipola il senso, e 
n i e n t ' a l t r o  ( I g o r  
Salomone). Molta della 
nostra riflessione è 
passata dal  prendere 
consapevolezza dei 

nostri modi di portare avanti il lavoro educativo e nello 
specifico, assumere consapevolezza rispetto a quale livello, 
ognuno di noi aspira. 
Alcuni di noi appartengono al primo livello del saper fare, 
ovvero quella capacità che si sviluppa nelle mani. È 
l'esperienza che da sicurezza nell'azione anche se, superando 
le tendenze conservative, ci si deve inventare di volta in volta 
come applicare le cose che si sanno già in situazioni sempre 
nuove. In questo caso l'abilità educativa, relazionale, implica 
l'incontro con l'altro, e ciò richiede la capacità di adattare 
l'esperienza alle nuove situazioni e alle persone sempre 
diverse. Ci sono le volte in cui rifare le cose come sono state 
fatte in precedenza, non produce effetti eclatanti e lo si 
comprende subito (il feedback è immediato); in altre 
occasioni (come nel lavoro educativo) il prodotto non si vede 
immediatamente, ma solo in seguito, dopo un po' di tempo, 
se ne può valutare la positività o negatività. Bisogna perciò 
prestare particolare attenzione alle situazioni e valutare, di 
volta in volta, le scelte da mettere in atto.
Altri tra noi, appartengono al secondo livello e son capaci di 
trasformare in parole il saper fare; esplicitarlo verbalmente, 
raccontarlo, narrarlo; trasformare una capacità in una 
narrazione, in parole, parlarne a qualcuno e renderlo 
comprensibile. Riuscire a dire ciò che si fa, consente di avere 
uno sguardo sul proprio agire; osservare e cercare di capire; è 
una questione di osservazione ed auto-osservazione. Si 
descrive e si capisce ciò che si fa, per farlo meglio, per capire 
e cogliere gli elementi di interesse che vanno sviluppati e gli 
elementi di difficoltà che vanno affrontati. Il saper dire e 
narrare le proprie capacità è un livello di competenza 
importante per due motivi: uno di ordine comunicativo e 
l'altro legato allo sviluppo di competenze. 
Il lavoro educativo, richiede costantemente di dirsi 
reciprocamente le cose, richiede una comunicazione stretta 
tra chi lo fa; si rende necessaria un'elaborazione collettiva 
che consente uno scambio professionale e di 
corresponsabilità su ciò che si sta facendo. Se si riesce a fare 
questo, le competenze crescono a livello esponenziale, 
altrimenti rischiano di restare appiattite sulla prassi che da 
una risposta più o meno di efficacia ma nulla di più.
Altri ancora appartengono al terzo livello quello dello 
sviluppo di conoscenze, sono coloro che tutti i giorni sono 

impegnati in un sistema sociale come quello dei servizi. 
Producono strategie di azione sugli “oggetti” di cui si 
occupano. Si accumula così,  una conoscenza unica di cui la 
società ha necessità di essere informata (anche se spesso non 
lo sa). Nello svolgimento del lavoro educativo, si  apprendono 
delle cose, si trattano dei problemi sui quali si sviluppano delle 
competenze che sono un patrimonio sociale. Per diventarlo, 
però,  devono essere trasformate in qualcosa che, chi è al di 
fuori del servizio, deve poter acquisire. 
Chi sta dentro deve trasformare ciò che fa in qualcosa di 
“prendibile” dall'esterno; compito dell'educatore, a questo 
livello è quello di trovare canali di comunicazione con 
l'esterno, per effettuare questo tipo di comunicazione, per dire 
al territorio qual è il ruolo di uno specifico servizio nel 
contesto in cui svolge la sua azione. Non dare risposte alle 
domande che il territorio avanza, significa, lasciarlo in 
convinzioni che possono rivelarsi errate. 
Insomma, ci sono molti modi per fare il lavoro educativo e tutti 
sono buoni, non bisogna considerare i livelli come una 
gerarchia di valore, ma bisogna vedere e capire dove si voglia 
investire. Anche tralasciando il terzo livello che può essere 
delegato ad un livello superiore ma non è necessariamente 
così, si può essere buoni educatori anche restando al primo 
livello (accontentandosi del sapere che si matura nel tempo e 
resta nelle mani), ma il secondo livello è fondamentale se si 
vuole immaginare di avere un progetto di crescita 
professionale. 
Formarsi, auto formarsi, per consentirci di governare lo snodo 
tra i bisogni organizzativi e quelli del setting professionale 
ovvero:
- presidiare i processi di appartenenza, affinché gli operatori 
imparino ad attraversare l'organizzazione sentendosene parte 
ma senza confondersi con essa;
- presidiare il mandato sociale sostenendo la tendenza allo 
sviluppo tecnico delle professionalità socio-educative e socio- 
assistenziali;
- presidiare l'oggetto simbolico del servizio che fornisce 
l'orizzonte di senso condiviso entro il quale l'interazione 
comunicativa si snoda.
Muoversi lungo queste tre direttrici significa governare, 
rispettivamente, i vincoli di sistema, i vincoli di struttura e i 
vincoli di senso ed è 
precisamente ciò che 
permette di gestire 
l'organizzazione a cui 
a p p a r t e n i a m o ,  i l  
n o s t r o  m o d e l l o  
educativo, in una 
p r o s p e t t i v a  n o n  
a p p i a t t i t a  s u l l a  
g e s t i o n e  d e l  
c o n t i n g e n t e ,  m a  
p r o i e t t a t a  s u  u n  
progetto di sviluppo 
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“ Non è stata colpa mia…”                                      Tolomeo Annarita Sociologa      

 Le cicatrici della memoria                                        Bongarzone Antonella Psicologa 

on ho potuto difendermi 
d a l l e  s u e  c o n t i n u e  Numiliazioni… Non ho avuto 

la forza di allontanarlo e scappare, era 
più forte di me…Queste e altre ancora 
sono le testimonianze di donne, 
italiane e straniere, che raccontano e 
confidano alle operatrici del Centro 

Aiuto Donna, progetto ancora attivo grazie anche ad un 
secondo bando regionale. Il servizio, gestito dalla 
Fondazione Città Solidale onlus, continua a rappresentare un 
riferimento e, in alcuni casi, di allontanamento immediato 
dal proprio coniuge e /o compagno,  un “rifugio” per tutte 
quelle donne che subiscono violenza fisica, psicologica, 
economica, sessuale. Le operatrici, regolarmente formate e 
qualificate, offrono la loro disponibilità all'ascolto e al 
sostegno, rispettando i tempi per chi volesse e scegliesse 
liberamente di intraprendere dei percorsi di riacquisizione 
della propria dignità e libertà. Infatti, molte figure 
professionali (psicologhe, assistenti sociali, legali, medici) 
hanno riconfermato il loro impegno e aiuto affiancando 
ancora una volta l'equipe in questa delicatissima esperienza.

In questa fase le operatrici stanno contemporaneamente 
curando varie attività di promozione e di  sensibilizzazione 
sul territorio. Allo stesso tempo, una serie di attività di 
formazione e prevenzione in varie scuole medie del 
catanzarese. La violenza si combatte ma, soprattutto, si deve 
prevenire. Giorno 3 maggio presso il cinema “Ariston” di 
Girifalco, si è svolto un convegno dal titolo “Rose Spezzate” 
che ha offerto autorevoli riflessioni di rappresentanti di Enti 
ed Istituzioni pubbliche e private sul tema del contrasto alla 
violenza. In quella stessa giornata, inoltre, si è sottoscritta una 
Convenzione con il Comune di Girifalco che ha destinato al 
Centro un locale per attivare, anche in quel Comune, uno 
sportello e un dignitoso luogo di ascolto a servizio del 
territorio. Giorno 20 maggio l'equipe è stata impegnata nella 
distribuzione di materiale informativo; il parco della 
“Biodiversità” né è stato palcoscenico. Importante è sapere 
che la sede legale continua ad essere ubicata in via XX 
settembre a Catanzaro. Le operatrici sono presenti tutti i 
giorni, da lunedì al venerdì, e rispondono al seguente numero: 
0961/881511. Tramite il numero verde attivo 24 ore: 800 90 
91 94, sono comunque rintracciabili 7 giorni su 7.

a violenza contro le donne consiste in qualunque 
comportamento o abuso di potere che produce danni e 
sofferenza fisica, sessuale o psicologica”. L

Per violenza psicologica si intende una serie di atteggiamenti 
sia intimidatori e minacciosi, sia vessatori e denigratori da 
parte del partner, nonché tattiche d'isolamento messe in atto 
dallo stesso. Si tratta di una violenza subdola, che mira a 
combattere l'identità dell'altro ed a privarlo di ogni 
individualità, che si consuma nell'ambito di un rapporto di 
coppia, in cui uno diventa l'aggressore e l'altro l'aggredito, 
uno il violento e l'altro la vittima. 
Ci sono poi altre forme di 
violenza, sicuramente più recenti 
e meno conosciute, come la 
violenza sul lavoro, di cui fa parte 
anche il fenomeno del mobbing; e 
la violenza economica che si 
esplica in qualsisi forma di 
controllo, diretto o indiretto, che 
privano la donna di decidere e/o 
di agire autonomamente e 
liberamente, rispetto ai propri desideri e scelte di vita. Negli 
ultimi anni, inoltre, abbiamo assistito alla diffusione di un 
altro fenomeno designato dal termine inglese “stalking” vere 
e proprie persecuzioni e molestie assillanti che hanno lo 
scopo di indurre la persona ad uno stato di allerta, di 
emergenza e di stress psicologico. Questo comportamento 
non è attivato solo da sconosciuti, ma anche da familiari 
solitamente mossi dal risentimento o dalla paura di perdere la 
relazione. Ma la maggiore forma di violenza contro la donna, 

perché invisibile e perché i suoi effetti possono durare tutta 
una vita, è nelle conseguenze psicologiche causate da tutte 
queste condotte brutali, lesive del ruolo sociale di donna e 
della sua dignità in quanto essere umano. 
Le donne vittime di violenza subiscono un trauma profondo 
con ripercussioni importanti sulla propria persona e nelle 
relazioni con gli altri. Le donne che hanno subito violenze 
sessuali da bambine soffrono più spesso di problemi di salute 
mentale, disturbi dell' alimentazione, sessuali, ginecologici.

Le donne che hanno subito aggressioni 
sessuali o fisiche, oltre a soffrirne le 
conseguenze immediate (ferite, lesioni, 
ma anche gravidanze non volute, AIDS 
e malattie sessualmente trasmissibili), 
vivono a medio e a lungo termine dei 
disturbi psicofisici legati al vissuto di 
un'esperienza traumatica, incorrono più 
spesso in dipendenze da alcol o da 
droghe, e soffrono di numerosi 
problemi di ordine fisico e psicologico.

La vergogna o il senso di colpa, l'impotenza nell'agire e 
reagire, la chiusura in sé, il silenzio, l'isolamento sociale, il 
dolore, la rabbia, la paura. La violenza è sofferenza, 
umiliazione, è una ferita dell'anima, per questo talvolta 
invisibile agli occhi degli altri, ma che lascia tracce, cicatrici 
profonde, che nega l'esistenza. Aiutare le donne vittime di 
violenza significa, in primo luogo, rendere manifeste le 
risorse, la forza che spesso viene dall'amore per i figli, e la 
volontà di riappropriarsi di quei diritti che sono parte di ogni 
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Un bambino...parte di una relazione                Amendola Giusy Ginecologa

n bambino non può esistere da solo, ma è 
essenzialmente parte di una relazione … la cosa 
importante è che “Io sono” non significa nulla, se non U

c'è il presupposto che “Io” all'inizio sono insieme ad un altro 
essere umano” (Winnicott, 1964).
I nove mesi di gestazione si accompagnano a cambiamenti 
graduali che riguardano il corpo e la mente nella loro 
complessità. Questo tempo, necessario alla maturazione e 
completo accrescimento fetale, è altresì necessario alla 
maturazione delle “competenze genitoriali” che sono alla 
base del legame madre-figlio. Se è vero che “madri non si 
nasce, ma si diventa” (Stern, 1998) è importante descrivere il 
processo maturativo che 
riguarda lo sviluppo psichico 
femminile, coinvolgendo in 
modo particolare le relazioni 
stabilite nel corso della vita 
con le figure parentali, ma in 
modo particolare quelle di 
figlio/a con la propria madre. 
Il desiderio di un figlio è 
presente prima che esista 
alcuna possibilità fisiologica 
di crearne uno. Desiderio di 
gravidanza e maternità non 
sempre coincidono; ci sono 
molte ragioni intrapsichiche 
c h e  s o t t e n d o n o  u n a  
gravidanza, che non hanno 
nulla a che fare con il 
desiderio reale di occuparsi e 
di accudire un bambino. 
Un'adolescente ad un certo 
punto della sua maturazione 
fisica è pronta per accogliere 
dentro di sé una vita, ma la 
maturazione affettiva non ha 
ancora raggiunto un livello 
che consenta adeguate capacità di occuparsi di un'altra 
persona diversa da sé. Lo sviluppo mentale trae le sue basi dai 
primi momenti della vita che devono possedere 
caratteristiche tali da fornire al neonato, totalmente 
dipendente e bisognoso di cure, quanto a lui necessario in 
termini di vita concreta e mentale. La capacità che dovrebbe 
consentire alla donna di entrare in contatto con emozioni e 
bisogni così primari trae le origini dalla sua storia di relazioni 
e si può affermare con certezza, che viene strutturata e 
consolidata nel corso dei nove mesi gestazionali. 
Un tempo non solo necessario, ma indispensabile. 
Indispensabile all'attesa, alla preparazione, alla costruzione di 
un immaginario che contempli “il bambino che verrà”, 
all'adattamento e accettazione del cambiamento, alla 
graduale costruzione del legame primario. 
Al momento dell'accertamento della gravidanza molteplici 
sono i sentimenti e le emozioni sperimentate da una donna. 

Alla gioia si accostano timori, incertezze, senso di 
realizzazione della propria vita, paura di non farcela, timore 
di non possedere quello che comunemente viene chiamato 
“istinto materno”. I segnali del corpo confermano il 
cambiamento dallo stato psicologico precedente di figlia, 
che inevitabilmente riattiva, sul piano delle emozioni, tracce 
consapevoli e non, dell'esperienza con la propria madre. 
È proprio il riconoscimento e recupero di questa esperienza, 
in cui si è state, in un momento della propria vita, oggetto del 
pensiero e cure amorevoli di una madre, a consentire il 
reperimento dentro di sé della capacità di essere oggi, chi, a 

p rop r i a  vo l t a ,  po t r à  
svolgere questa funzione 
nei confronti di un altro. La 
percezione dei movimenti 
fetal i  concretizza un 
momento importante di una 
realtà che è cambiata, 
l'esistenza di un feto che 
gradatamente la madre può 
conoscere, anche se solo 
nella propria fantasia. 
Progettare, immaginare il 
bambino ed i cambiamenti 
che questi apporterà nella 
v i t a ,  s o n o  e l e m e n t i  
importanti che segnalano la 
costruzione di un posto 
nella realtà futura della 
donna che, in una raggiunta 
maturità affettiva, potrà 
unire al suo ruolo quello, 
ormai acquisito, di madre. 
Il “bambino immaginario”, 
contenente aspetti  di 
desideri, attese, timori, è 
prodotto dei sogni e delle 

fantasie; precede, ma facilita l'incontro con il bambino reale. 
Il bambino visto, toccato, sentito, sarà un bambino già 
“visto” e sentito, immaginato con gli occhi della fantasia. 
Fiduciose aspettative e timori, stato d'animo tranquillo o 
pervaso da preoccupazioni, così come “stato di benessere” o 
accentuazione di disturbi tipici della gravidanza, sono legati 
al tipo e alla qualità del percorso psicologico che ciascuna 
donna può, in rapporto alla propria esperienza passata ed 
attuale, affrontare. 
Proprio in questo momento storico delle 'maternità a 
comando” proprio in questo momento ritengo che sia 
importante sottolineare l'importanza degli scambi emotivi 
tra una psiche che sta nascendo ed i suoi primi oggetti 
contenitori, che sono i primi oggetti di relazione. 
Lo sviluppo psichico è possibile solo a condizione che la 
vita psichica trovi un oggetto contenitore. Ogni nuova 
psiche che sta per nascere, ogni nuovo bambino, sono in 
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ULTIME DALLA FONDAZIONE  

Il
Come ogni anno, in occasione del mese mariano, gli ospiti e gli operatori delle strutture della 
Fondazione hanno svolto il 1° maggio scorso un pellegrinaggio a Serra San Bruno, presso il 
Santuario Santa Maria del Bosco. Giunti sul luogo, la giornata ha avuto inizio con un momento di 
spiritualità avvenuto nel Santuario. La giornata è proseguita con la condivisione del pranzo e, 
successivamente, con lo svolgimento di attività ludiche e di animazione che hanno coinvolto 
“piccoli e grandi” in un clima di autentica fraternità e di riposo.

Giorno 22 maggio 2012 ha preso avvio, presso il Presidio Ospedaliero Pugliese Ciaccio di Catanzaro, il 
tirocinio formativo del Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS). Ha avuto inizio per i primi due gruppi 
che continueranno l'attività per buona parte del periodo estivo. Gli altri due gruppi inizieranno 
l'esperienza a settembre. Gli operatori della Fondazione che hanno già avviato l'esperienza sono ormai 
impegnati proficuamente in diversi reparti del presidio ospedaliero: medicina uomini, pediatria, 
chirurgia donne, chirurgia uomini, urologia, neurologia, ortopedia donne, cardiologia. 

In data 3 maggio 2012, a Girifalco (CZ), si è svolto il convegno “Rose Spezzate, più 
consapevolezza, meno violenza”, presieduto da esperti del settore che hanno approfondito 
tematiche inerenti la violenza sulle donne. Durante lo stesso, il Presidente della Fondazione Città 
Solidale padre Pietro Puglisi, ha presentato il Centro Aiuto Donna, servizio di ascolto e supporto 
per donne vittime di violenza e maltrattamento.
Il 16 maggio 2012, nella Sala Tricolore della Prefettura di Catanzaro, è stata organizzata una 
tavola rotonda sui Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) dal 
titolo "Minori stranieri non accompagnati: accoglienza e integrazione a 

Catanzaro ed in Calabria". L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Città Solidale, con il 
patrocinio della Prefettura di Catanzaro e la collaborazione di numerosi Enti ed Istituzioni. Sono 
intervenuti numerosi ed autorevoli rappresentanti di Organismi regionali e nazionali.

È in preparazione la 17ª edizione del Campo estivo, attività che ogni anno vede impegnate 
le strutture della Fondazione Città Solidale (ospiti ed operatori), quale momento di 
condivisione, di spiritualità, di gioco, di svago. Quest'anno, il campo avrà luogo in località 
Cagno-Sila Grande (Lorica), dal 23 agosto al 3 settembre. Il tema dell'esperienza di 
quest'anno sarà improntato sulla storia Il gabbiano Jonathan Livingston, dal romanzo di 
Richard Bach. Dietro la storia di Jonathan, c'è la storia di ciascuna persona: la voglia di 
vivere e di essere se stessi fino in fondo, la voglia di darsi concretezza in un ideale ben 
preciso, la voglia di dare uno scopo chiaro alla propria esistenza. Tale percorso potrà 

aiutare a leggere nel quotidiano dell'esistenza di ciascuno la propria dimensione più profonda, “leggersi” dentro un 
possibile progetto di Dio, leggersi in relazione agli altri, attraverso la libertà di un'attiva dimensione di servizio e di 
promozione della giustizia. Nello specifico si svolgerà la drammatizzazione della storia (con la partecipazione di ospiti ed 
operatori); si realizzeranno incontri di spiritualità, incontri valoriali, giochi a tema;  momenti di animazione con canti, 
balli, bans, Karaoke, attività manuali per la produzione di icone e lavorazione di materiale di riciclo (plastica, cartone ed 
altro). Rimandiamo al numero di settembre il “resoconto” di questa esperienza. 
Intanto … BUONA ESTATE A TUTTI!!!

Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS)

Gita 1 Maggio 2012

Iniziative promosse sul territorio

Preparazione campo estivo 2012
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