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Care amiche 

sia in Germania che in Italia, ci sono buone notizie per le donne in una 

questione annosa e simbolicamente femminile: la tassazione dei prodotti 

per l’igiene mestruale, la cosiddetta tampon tax. In Germania dal gennaio 

2020 entrerà infatti in vigore il taglio dell’IVA su tali prodotti dal 19% al 7%; 

più incerta la situazione in Italia, dove, nella attuale manovra finanziaria, si 

prevede il calo dell’aliquota IVA su tamponi e assorbenti compostabili e 

biodegradabili dal 22% al 5%. 

Quella della tampon tax è una storia di palese discriminazione sessista, con 

l’equiparazione, ancora vigente in molti paesi, dei prodotti per l’igiene 

mestruale a prodotti di lusso. Eppure dovrebbe essere evidente che si 

tratta di bisogni fisiologici non voluttuari. Come si legge tra i dati presentati 

nel 2018 nell’ambito della proposta di legge sulla riduzione della tampon 

tax, ogni donna, durante la sua vita fertile ha 456 cicli mestruali, pari a 2280 

giorni (ovvero 6 anni di vita!). Con una spesa per l’acquisto dei soli 

assorbenti di 1700 euro. Si tratta, inoltre, di una battaglia culturale che ha 

implicazioni più ampie della sola “discriminazione fiscale”, e che si allarga 

alla lotta alla cosiddetta “period poverty “e alle battaglie per la 

distribuzione gratuita di prodotti mestruali nelle carceri femminili e alle 

donne con redditi al di sotto della soglia di povertà.  
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In Europa la situazione è varia, a un gruppo di paesi dove l’aliquota è al di sopra del 20% (con 

l’Ungheria al 27% e Danimarca Croazia e Svezia al 25%) si contrappone un numero di paesi 

“virtuosi” in questo senso quali la Francia al 5,5%, la Gran Bretagna al 5% e l’Irlanda addirittura 

allo 0%.  

In Italia l’ultima iniziativa in ordine di tempo per il taglio della tampon tax è venuta da un gruppo 

di 32 deputate, sia della maggioranza che dell’opposizione, che avevano presentato un 

emendamento in tal senso all’attuale legge finanziaria, con prima firmataria Laura Boldrini. Il 

videoappello con cui hanno lanciato la campagna di sensibilizzazione è molto chiaro: “il ciclo 

non è un lusso”. 

Se la riduzione dell’aliquota in Italia verrà confermata nella legge finanziaria si tratterà di un 

segnale, seppur parziale, nella giusta direzione. Un segnale di attenzione per i bisogni delle 

donne italiane. 

 

 

 
2. Eventi e attivitá  RDB 

 

 

 

La nostra presidente Lisa Mazzi ha partecipato il 25 novembre al convegno di 

DaMigra sul tema della violenza digitale: #My digital rights und die 

Istanbulkonvention 

 

Il 25 novembre la Federazione delle associazioni femminili di migranti DAMIGRA ha invitato le 

iscritte a partecipare ad una conferenza sulla violenza digitale e sulla Convenzione di Istanbul.  

Due Input statements da parte della penalista Dr. Anne-Kathrin Wolf e dalla autrice femminista 

ed attivista Jasna Strick, poi una tavola rotonda a cui hanno partecipato attiviste, giuriste, la 

rappresentante delle pari opportunità del Brandenburger Landtag e la sottoscritta per RDB e in 

pratica per condividere anche quello che si fa in proposito in Italia.                                    

  >>>> 

   

. 

 

 

Foto Barbara Bernardi 



  

3 

 

RETEDONNE NEWS 

 

  

>>>>> 

Il passaggio dalla violenza domestica e di strada verso la violenza digitale è molto fluido e ha le 

stesse radici e lo stesso fine, cioè quello di umiliare e punire le donne, in quanto tali, con mezzi 

subdoli e devastanti, proprio per togliere loro la capacità di difendersi e di esprimere 

liberamente la propria opinione.  

Cyberstalking, Cybermobbing, Cybergroomimg, Sexting (violenza sessualizzata in rete) e Doxing  

(appropriamento di dati personali e diffusione in rete) le forme più comuni, che, come rileva un 

sondaggio di Amnesty International fatto in 8 paesi nel 2018, provoca disturbi 

psiconeurovegetativi  molto invalidanti per le vittime. Il fine di questi ciberattacchi è quello di 

creare un clima negativo per le donne, farle vergognare, e farle tacere 

Le piattaforme a parte alcuni oscuramenti di pagine, non mostrano reazioni di rilievo in difesa 

delle donne. Un articolo molto interessante dal titolo Toxic Twitter, che detiene il triste primato in 

questo settore, fa notare come i tweets siano diretti soprattutto a donne attive in politica o 

comunque con un’immagine pubblica, ma non risparmiano neppure le donne di colore, le 

migranti, le donne diversamente abili, particolarmente offese perché oltre al binomio donna 

oggetto, per loro si aggiunge anche quello di oggetto senza valore alcuno a causa della 

disabilità. In nome della libertà di espressione (!) finora questi reati non sono stati perseguiti 

nemmeno quelli rivolti alla politica verde Renate Künast, la cui denuncia non è stata presa in 

considerazione motivando la decisione col fatto che la sua visibilità la porta per forza a 

confrontarsi con ingiurie del genere e deve accettarle. Lo stesso vale per Carola Rakete, Laura 

Boldrini, Michela Murgia e prima, non dimentichiamo Franca Rame violentata a Milano per la 

strada, e tutte le altre vittime diventate “visibili” perché uccise.  

Il fatto che Liliana Segre sia ora sotto scorta mostra come siamo ben lontane dall’aver raggiunto 

la parità nella mente delle persone. 

La differenza tra Italia e Germania sta nel fatto che l’Italia è più legata della Germania a 

stereotipi misogini e paternalistici, ma tanto più forte è stato ed è ancora il movimento 

femminile/ista che riesce a portare tante donne sulle piazze, mentre qui si tratta quasi sempre di 

gruppi frammentati.  

Ottimo è il lavoro di associazioni femminili e di professioniste in campo giuridico e sociale che 

hanno scritto un Report sulla Convenzione di Istanbul con critiche e suggerimenti per una sua 

migliore attuazione, nonostante l’Italia l’abbia ratificata già nel 2014, (in Germania solo nel 

2018). La Convenzione di Istanbul, chiamata così solo perché lì si riunirono per firmarla nel 2012 

è un documento importantissimo, creato dai rappresentanti del Consiglio d’Europa, che, in 81 

articoli, tiene conto della maggior esposizione delle donne a reati da parte  maschile. E non 

dimentichiamo che da anni in Italia si parla di Femminicidio, mentre in Germania si sta iniziando 

solo ora con l’uso di questo termine. 

 La violenza può colpire tutte e quindi è estremamente importante parlarne!! 
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3. Progetti delle socie 

Alessandra Pantani ha partecipato il 3 dicembre, a nome di RDB, all’evento 

organizzato da Artemisia:” Inklusion geht uns alle an”. Ecco il suo intervento. 

 

Come ReteDonne, lottiamo per i diritti delle donne e perché le donne possano svilupparsi e 

realizzarsi senza essere discriminate. 

 

Una tale meta é realizzabile solo se viviamo in una società inclusiva. In una società inclusiva 

ognuno è accettato per quello che è ed è partecipe a prescindere dal sesso, dall´età, dalla 

religione, dalla provenienza e da qualsiasi forma di handicap. 

Come associazione di donne e per le donne vogliamo mettere in evidenza la situazione delle 

donne disabili. Queste sono spesso discriminate due volte: come donne e come disabili. 

Ci sono molte situazioni che si prestano ad una loro maggiore vulnerabilità come per esempio il 

bisogno di essere assistite nella cura del corpo. Non sempre le donne posso scegliere chi si prende 

cura di loro. 

  

Sono vittime di violenza molto più spesso delle donne non disabili. Le statistiche svelano numeri 

allarmanti sia in Italia che in Germania. Secondo un’indagine della FISH – Federazione Italiana 

per il superamento dell’Handicap, il 63,3% delle donne disabili intervistate hanno subito una forma 

di violenza. Secondo uno studio commissionato dal Ministero della famiglia tedesco svolto nel 

2012 il numero delle donne disabili che hanno subito violenze è tre volte superiore a quello delle 

donne non disabili. Per citare un esempio: tra le donne con problemi di sordità il 43 % ha subito 

violenze sessuali, il 75% violenza fisica. 

 

Similmente alla violenza di genere su donne non disabili, la violenza viene esercitata da persone 

della famiglia o della cerchia di conoscenti delle donne disabili. La situazione è poi aggravata, a 

seconda della disabilità della donna, forse la donna non è consapevole della violenza subita, 

forse non è in grado né di scappare perché non può camminare, né di urlare perché non ha l’uso 

della voce.  

Molto difficile è anche la situazione di donne che vivono in strutture. Qui non sanno a chi rivolgersi 

se chi ha esercitato la violenza è parte del sistema che dovrebbe prendersi cura di lei. 

Noi tutte siamo tenute ad offrire vicinanza a tutte le donne vittime di violenza, a dare una voce 

a chi non ce l’ha.  

 

 

 https://www.artemisiaprojekt.de/it/home/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.artemisiaprojekt.de%2Fit%2Fhome%2F%3Ffbclid%3DIwAR33-6rgp2e_yQrpBZiHSf0lySIUAsZIGH3zIN5LZa-ZxJ66YRvuk2DP5H8&h=AT08RBl2w_Z_yXHzOfxQqu2H5htOlR01SBjKeG7VRJ-CCIkw9EUM5NWC7VZ5AU-Mdiz7gZndWCA3Cm263ETlSEDG8B0_1Rj9llVCi7tUW4nvRsD2rbnifYknLlx22bkmTLUaYLRed0RCg3L-7RHa
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4. Questo mese ci interessa… 
 

La mostra di Valentina Sartori, 
WIR SIND HEIM, è stata inaugurata 

sabato 30.11. alla KulturMarktHalle a 

Prenzlauer Berg-Ost  

 

La realizzazione dei 280 ritratti è stata 

compiuta a 562 mani e forse di più, 

realizzando scene quotidiane e sogni 

possibili di molti degli abitanti di un 

centro per Famiglie senza dimora, 

nella Storkower Str. 

 

WIR SIND HEIM allarga il WIR e 

propone un programma ricco e per 

tutti i gusti: da Workshop di pittura, a 

brevi e intense visite guidate 

attraverso il quartiere e la mostra, 

concerti e una discussione tra 

letteratura ed estetica. 

  

il concerto di Tamara Soldan  

“EXTEMPORE” 
 

il 14 dicembre  2019 alle 20:00 

Theater im Delphi 

Gustav-Adolf-Straße 2, 13086 Berlin 

 

“Si tratta di un progetto inusuale in cui combino il canto gregoriano, la musica elettronica. e la 

video arte. Un progetto lungo, meditato, amato. Ci sono dentro le mie esperienze musicali, le mie 

gioie e dolori del vivere una città fantastica come Berlino ma a volte difficile. Ci ho messo le mie 

impressioni scaturite dagli sguardi di tanta gente di varie etnie e radici. Ci ho messo la mia radice 

italiana e il mio background personale e musicale, per cercare di essere più autentica ed onesta 

possibile. 

  

Ad accompagnarmi in questa avventura ci sarà un artista sonoro e musicista elettronico, Michele 

Pedrazzi, italiano anche lui ma berlinese di adozione. Inoltre verranno proiettati alcuni video creati 

dall'artista Mauro Lovisetto. 

 

Questo lavoro però non ha lo scopo di raccontarmi/ci, ma attraverso una musica così profonda 

come il gregoriano e la musica della contemporaneità, della quotidianità evocata dalla musica 

elettronica, cercare di fare un viaggio interiore, personale, intimo. 

Tengo molto a questo concerto perché avremo il grande piacere di suonare in un luogo 

affascinante quale il THEATER IM DELPHI (NO DELPHI THEATER!). Un teatro nato nel '29 per il cinema 

muto, ora restaurato ma che mantiene il suo fascino retrò” 

 

Qui il link del video promozionale: 

https://www.youtube.com/watch?v=RhQzoZMe94I  

https://www.youtube.com/watch?v=RhQzoZMe94I
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Arte 
 

• Il Verborgene Museum mostra ancora fino all‘8 marzo fotografie di Marianne 

Strobl, fotografa austriaca dei primi del XX secolo, specializzata in fotografia 

urbana e industriale.  

https://dasverborgenemuseum.de/ausstellungen/aktuell 

 

• Al caffè OYA (Mariannenstraße 5) fino al 13 dicembre troverete esposte le 

opere fotografiche della nostra Manuela Luise con il suo progetto Womanism 
  

 

 

 

 

Teatro /Danza 
 

• Un viaggio nel bizzarro-fantastico mondo dei dettagli con Renate Graziadei 

nella performance solista "in the land of small details" di laborgras. Al 

Radialsystem il 30 e il 31 dicembre. 

https://radialsystem.de/programme/58214/205649/ 

 
 

 

Mercatini natalizi 
 

• Nel periodo natalizio Berlino offre una vasta gamma di mercatini natalizi, da 

quelli piú tradizionali come quello elegante alla Gendarmenmarkt, ai mercatini 

piú alternativi o di design, come il Heissa Holzmarkt al Holzmarkt 25 

(https://www.holzmarkt.com/veranstaltung/heissa-holzmarkt-25-wintermarkt-

der-spree-0) il Weihnachtsrodeo Design Markt al Kühlhaus 

(https://weihnachtsrodeo.de/), il Holy Shit Shopping 

(https://markets.holyshitshopping.de/) e sul tetto di un garage a Neukölln il 

mercatino del Klunkenkranich (http://klunkerkranich.org/weihnachtsmarkt/). 

 
 

 

Cinema 
 

• Suggestivo e premiato film francese, “Porträt einer jungen Frau in Flammen“, 

sono donne le autrici e praticamente tutto il cast. 

https://www.youtube.com/watch?v=geZhBZ2ydU8 

 

• Fa una breve ma intensa apparizione nei cinema “Amazing Grace” mitico e 

favoloso film concerto con Aretha Franklyn. Non solo per amanti del gospel. 

https://www.youtube.com/watch?v=gkKOIQwTiKE 

 

Consiglio della redazione: 

 

• Il film “Dicktatorship” ispirato dai Berlusconi e dai Casanova d'Italia, cerca 

risposte ed esplora le origini dello maschilismo nella societá italiana. 

Approccio da inchiesta e toni da commedia. A Il Kino, Neukölln, non 

perdetelo! 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q08dZOqVro 

 

https://dasverborgenemuseum.de/ausstellungen/aktuell
https://radialsystem.de/programme/58214/205649/
https://www.holzmarkt.com/veranstaltung/heissa-holzmarkt-25-wintermarkt-der-spree-0
https://www.holzmarkt.com/veranstaltung/heissa-holzmarkt-25-wintermarkt-der-spree-0
https://weihnachtsrodeo.de/
http://klunkerkranich.org/weihnachtsmarkt/
https://www.youtube.com/watch?v=geZhBZ2ydU8
https://www.youtube.com/watch?v=gkKOIQwTiKE
https://www.youtube.com/watch?v=_Q08dZOqVro
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Il 6 dicembre, nell‘ambito del 

convegno organizzato da 

DaMigra  “die Mut-Macherinnen” 

è andato in scena al Refugio lo 

spettacolo teatrale MALANOVA, 

sostenuto da Retedonne e V. La 

tournée tedesca continua con 

tappe a Halle, Leipzig, Hamburg, 

Stuttgart 

E’ teatro civile, di pura denuncia e che, 

attraverso la parola, colpisce e scuote, 

quello proposto da Sciara Progetti 

Teatro con l’atto unico “Malanova”. Si 

tratta di un intenso e vibrante 

monologo di Ture Magro e Flavia Gallo, 

con unico protagonista lo stesso Ture 

Magro. Una storia cruda e inenarrabile 

resa pubblica nei suoi particolari di 

cronaca nell’omonimo romanzo scritto 

dalla giornalista Cristina Zagaria e da 

Anna Maria Scarfò, edito dalla Sperling 

& Kupfer.  

Lo spettacolo, di circa 60 minuti, da 

due anni è ospite nei palcoscenici di 

tutta Italia, affrontando l’attuale 

problematica della violenza sulla 

donna. 

 Maurizio Sesto Giordano. (dramma.it) 

 
Foto Annamaria Cattaneo 
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Prossimo incontro RDB 

Cena natalizia Lunedí 16 dicembre 

Ristorante MALATESTA 

19h30 
 

 

 

  5. Appuntamenti 

Ricordiamo che è tempo di versare la 

quota annuale per il 2020  

 20 Euro (standard)  

15 Euro (Studentesse/disoccupate) 

 

GLS Gemeinschaftsbank eG I 

IBAN DE21 4306 0967 2029 9951 00   

BIC GENODEM1GLS. 

 

Il 7 dicembre si è tenuto a Colonia il 

Congresso nazionale di RETEDONNE. 

Ne parleremo nella prossima 

Newsletter 
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Protocollo della riunione RDB di lunedí 18 Novembre 

Presentazione delle nuove arrivate: Francesca, studentessa di criminologia e diritto 

penale; Aureliana, giornalista/reporter. 

Breve presentazione da parte di Lisa delle attività e della struttura di Rete Donne. 

Breve presentazione da parte di Lisa del prossimo convegno 'I mondi si raccontano: dalla 

Radio anni '50 ai Vlog' di Rete Donne, che si terrà a Colonia il 07.12.2019. 

Decisione della data e del luogo per la cena natalizia di RDB (lunedì 16.12.2019 ore 19.30 

presso il ristorante Malatesta). Durante l'evento ci sarà lo scambio di regali. 

Presentazione di appuntamenti importanti e rilevanti per il mese di novembre, come ad 

esempio, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne in data 25.11, 

organizzato da Da Migra presso il Mercure Hotel, il convegno 'My digital rights'. 

Proposta (extra rispetto alle tematiche di Rete Donne, ma di grande interesse artistico) da 

parte di Valentina Lori per un progetto di crowdfunding 'Chicken in Love', ritratti fotografici 

di polli. 

Segnalazione da parte di Rachelina dell'evento in data 22.11 presso il Clash 'L'Europa inizia 

con Riace'. 

Presentazione della 'Giornata per la disabilità' da parte di Amelia in data 03.12.2019, sul 

tema inclusione attraverso dibattiti, workshop di arte-terapia e musica. 

Invito per il progetto promosso da Valentina Sartori 'Wir sind Heim' dal 30.11 al 21.12.2019 

presso il Kulturmarkt Halle Pankow. 

Invito da parte di Rachelina per il MEK- Museum Europaeischer Kulturen- per il 01.12, dove 

si terrà il Concerto di Natale. 

Invito da parte di Tamara presso il Theater im Delphi per il 14.12, dove si terrà il concerto 

del suo progetto sperimentale di fusione di musica gregoriana e musica elettronica. 

Presentazione da parte di Valeria che ha partecipato alla conferenza sulla parità di 

genere in Parlamento dal titolo 'Pari...was?', promossa dalla Stiftung Friedrich Ebert.  

 

 

   

ReteDonne Berlino e.V. è un’associazione di donne italiane residenti a Berlino. Ne fanno 

parte creative, artiste, insegnanti, ma anche libere professioniste, ricercatrici accademiche, 

studentesse in varie discipline. Tutte hanno un denominatore comune, cioè la coscienza di 

genere e la consapevolezza del loro importante ruolo di donne nel contesto tedesco per 

una migliore integrazione. 

RDB è stata fondata nel 2013 da Lisa Mazzi che ne è anche la coordinatrice.  

RDB si incontra un lunedì a mese per discutere su temi e proposte del gruppo, ma anche per 

conoscersi, scambiarsi informazioni e supportare le iniziative culturali e lavorative delle 

singole. Il gruppo infatti favorisce il networking sia fra le partecipanti, che con le istituzioni 

cittadine tedesche o altre organizzazioni italiane attive in città, in modo da rendere questa 

“nuova” immigrazione italiana e femminile a Berlino, un’immigrazione consapevole e ben 

informata dei propri diritti.  

 

6. Protocollo: Novembre 
 

7. RETEDONNE Berlino 
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Trovato sul WEB… 
 

Rapporto ISTAT su “gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine 

sociale della violenza sessuale” 

 

https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf 

 

Rapporto del Ministero della famiglia tedesco sulla violenza 

domestica in Germania 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-

gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt/haeusliche-gewalt/80642 

 

Una interessante offerta di corsi di formazione per donne immigrate 

 

https://www.existenzgruenderinnen.de/DE/Vernetzung/Frauen-

unternehmen/Termine/inhalt.html 

 

https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt/haeusliche-gewalt/80642
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt/haeusliche-gewalt/80642
https://www.existenzgruenderinnen.de/DE/Vernetzung/Frauen-unternehmen/Termine/inhalt.html
https://www.existenzgruenderinnen.de/DE/Vernetzung/Frauen-unternehmen/Termine/inhalt.html
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E per finire…. 


