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RDB NEWS1. Editoriale 
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La ripartenza  

Con l’estate che si è conclusa sotto ogni punto di vista, ora torniamo tutte alla 
nostra normale routine, come ogni settembre. Eppure quest’anno è diverso, le 
incertezze e le paure scatenate dal Covid sono ancora presenti, nonostante il 
vano desiderio di pensare che l’estate avrebbe guarito anche questa maga-
gna. Purtroppo non è stato così, e ora dobbiamo continuare ad essere cauti e 
distanti. Come vogliamo impostare la ripartenza quest’autunno? 

Qualche segno di un ritorno alla normalità c’è: riprendono le scuole, gli impegni 
regolari, gli incontri, e in qualche caso anche le manifestazioni. Venerdì scorso 
sono riprese le manifestazioni di Fridays for Future, con 21.000 persone presenti 
secondo gli organizzatori, riunitesi per continuare il loro impegno iniziato nel 2019 
ed esigere politiche e azioni che rispettino l’ambiente. 
Le nostre rubriche sugli appuntamenti consigliati a Berlino si rinfoltiscono e i di-
battiti politici riprendono comprendendo altri temi oltre al Corona virus. 
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RDB NEWS>>>> Editoriale 

La voglia di tornare alla nostra vita pre-Covid è intensa, così come è urgente il 
bisogno di affrontare altri temi importanti che si sono trascurati negli ultimi mesi:  
la crisi migratoria che costringe migliaia di persone a vivere in condizioni dis-
umane nel sud dell’Europa, la necessaria svolta politica per attuare un “green 
new deal”, la lotta al sessismo e all’omofobia, le crescenti dissonanze tra stati 
membri dell’Unione Europea e il ricorrere a filosofie conservatrici che minac-
ciano i diritti fondamentali della donna. 

Noi di ReteDonne Berlino siamo pronte a ripartire e impegnarci a seguire questi 
ed altri sviluppi nella nostra società - per farlo, continuiamo a rispettare le misure 
necessarie per restare sane e per evitare in senso lato di venire sopraffatte di 
nuovo dal Corona virus. 

Vi auguriamo una buona lettura e un autunno in buona salute! 

Cinzia Dellagiacoma 
  

FOTO:Chiara Spaggiari 
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Da Milano  

Il 9 marzo 2020 tutta l’Italia diventa zona rossa (non ci si può più muovere libera-
mente) e io non farò la mia prima mezza maratona in programma per quel gior-
no e per cui mi ero preparata nei sei mesi precedenti. 
Il 12 marzo mentre a Milano vigono nuove restrizioni io trasloco il mio studio lega-
le a casa e da allora lavoro in smart working visto che il tribunale ha sospeso o 
rinviato le attività o le ha spostate on line. Saluto il mio recente fidanzato dicen-
dogli che probabilmente ci vedremo dopo i 15 giorni di quarantena imposti - 
mentre alla fine i giorni in cui non ci potremo incontrare, vivendo in due province 
diverse (io Milano e lui Bergamo, entrambe duramente flagellate dal Covid), ri-
sulteranno 40 (una quarantena vera insomma). 
Distinguo subito (perché altrimenti sarei tacciata di essere cinica e insensibile) il 
lato pubblico ed il lato privato, entrambi stravolti da questa pandemia ma con 
esiti, per me, molto diversi. Il lato pubblico è stato uno strazio, perché poco ha  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RDB NEWS>>>> Lettera dall´Italia 

>>>> 

funzionato in Lombardia: non la Sanità, che credevamo efficiente, non il gover-
no della regione, in mano a due politici impreparati sotto ogni profilo - anche 
sotto quello della comunicazione. Del lato esterno ricordo il suono delle ambu-
lanze nella città deserta e le immagini dei camion militari che portavano via le 
bare da Bergamo perché non c’era più spazio lì per la cremazione.  

Considerando invece il   lato intimo e privato   la pandemia è stata l’occasione 
per reinventare una nuova normalità e sono stata davvero felice nel farlo (e mi 
vergogno ancora oggi a dirlo, ma è stato così): felice di   aver potuto   lavorare 
(meno) e da casa e recuperare tempo per i miei figli e per i miei genitori (anche 
se li salutavo solo dalla soglia di casa), per stare “virtualmente” con gli amici in 
videochat e per continuare a coltivare i miei interessi (corsa on line, swing on 
line). 
Certo tutta questa gioia ricavata da cose nuove (la Pasqua festeggiata  in con-
dominio sui balconi ma tutti con lo stesso menu, le self made videolezioni di ar-
gomenti improbabili con gli amici, etc) deriva prima di tutto dal fatto che nessu-
no nella mia famiglia né tra gli amici ha contratto il virus; ho avuto solo conos-
centi della mia età (53 all’epoca) che sono stati ricoverati e anche intubati ma 
poi dimessi. Diversi i resoconti di chi ha avuto genitori o amici deceduti causa 
Covid che non ha potuto più rivedere neanche per un ultimo saluto. Ciò preci-
sato ribadisco che lo stravolgimento di modi di vita e di lavoro personalmente è 
stato positivo. 
Di ritorno a Milano da un paio di viaggi (uno a Berlino uno nelle Marche) quello 
che più mi colpisce oggi è che qui molta gente continua ad indossare la ma-
scherina anche all’aperto pur non essendo più (per ora) obbligatoria; mi colpis-
cono i murales e gli striscioni a Bergamo che ritraggono e ringraziano gli infer-
mieri,   le bandiere con la scritta “I love Bergamo”. Solo in Lombardia vi sono 
queste tracce tangibili, non le ho trovate altrove. 
Concludo con l’auspicio (che sa di frase fatta di cui siamo stati sommersi ma 
così è) di non dimenticare tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi e di 
portare con noi il buono che dalla tragedia è venuto fuori.  

Saluti da Milano 

Valentina Parolini 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RDB NEWS
3. Attivita RDB 

 

■ 
Riceviamo da Cinzia 

Damigra ha organizzato diverse iniziative per sostenere associazioni di migranti a 
Berlino quest’estate. ReteDonne ha partecipato ad un corso in ambito di raccol-
ta e gestione di fondi in luglio e ad uno su come dare interviste a settembre.  

Entrambe le offerte sono state un’ottima occasione per ReteDonne Berlino per 
affinare le competenze e rendersi più visibile sul territorio locale. 

Damigra inoltre ha organizzato molti altri appuntamenti, da incontri da le diverse 
associazioni che fanno parte di Damigra a Berlino ad altre iniziative volte a pro-
muove valori importanti per l’inclusione di migranti e rifugiate in Germania. I 
prossimi appuntamenti includono: 
-incontro sul tema “Berlino dal punto di vista femminista e migrante”, giovedì 8 
ottobre 2020, ore 17:00-19:00 presso Am Sudhaus 2, 12053 Berlin; 
-azione per dare visibilità ai casi di sessismo: Damigra raccoglie esperienze di 
sessismo in vari contesti (lavorativo, ricreativo, educativo, etc). Il team di Dami-
gra parteciperà a tre conferenze sul tema e vuole intavolare un dibattito su 
questo tema per informare rispetto a questo problema partendo dalle esperien-
ze di donne migranti; 
-azione contro la violenza in rete: in seguito alla conferenza di Damigra tenuta in 
occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Damigra ha preparato 
delle cartoline per diffondere informazioni sul tema della violenza in rete.  

Se qualcuno ha interesse a ricevere dettagli sui corsi organizzati da Damigra 
quest ’es tate o su l le in i z ia t ive at tua l i , contat tate la redaz ione 
(redazionerdb@gmail.com). 
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RDB NEWS
>>>> Attivita´RDB 

■ 
Riceviamo da Alessandra 

Il 25 Settembre ha avuto luogo la riunione delle organizzazioni di donne migranti 
di Berlino membre di Damigra, 
Ha aperto la riunione l´intervento della Dr.ssa Doris Liebscher. Dal primo settem-
bre lei occupa una nuova posizione nella Senatsverwaltung, posizione creata 
appositamente per dirigere e coordinare il nuovo ufficio che si occuperá delle 
denuncie che hanno come riferimento la nuova legge antidiscriminatoria di Ber-
lino (LADG - das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz). 
Questa legge é stata emanata nel giugno di quest´anno e va a sopperire ad 
una grave carenza della legge antidiscriminatoria nazionale (AGG – Allgemei-
nes Gleichbehandlungsgesetz). Mentre la legge nazionale protegge dalle dis-
criminazioni in campo civile, per esempio nell´ambito del posto di lavoro o nella 
ricerca della casa, la legge del Land Berlin protegge dalle discriminazioni attua-
te dalle istituzioni pubbliche, come per esempio la polizia e il Bezirksamt, anche 
le universitá e la BVG ne sono comprese. Il Land Berlin é il primo Land in Germa-
nia che emana questo tipo di legge. 
La Dr.ssa Liebscher ha posto l´accento su un importante aspetto: quello dell´in-
versione dell´onere della prova. Questo significa che se il cittadino riesce a ren-
dere credibile il trattamento discriminatorio é poi l´istituzione pubblica che deve 
fornire le prove davanti al tribunale di non aver commesso la violazione della 
legge antidiscriminatoria. In molte situazioni rimarrá comunque molto difficile 
rendere credibile di aver subito una discriminazione, specialmente se non ci 
sono testimoni, ma almeno é un passo avanti per questo tipo di legislazione. Ri-
volgersi all´ufficio competente sará pur sempre utile, anche in quei casi in cui le 
probabilitá di successo sono basse, perché l´ufficio stilerá una statistica dei casi 
segnalati. Questo contribuirá a dare alla Senatsverwaltung un quadro della si-
tuazione, confermando la necessitá di tutela di paritá di trattamento.   
Di seguito il link dell´ufficio (Ombudsstelle) 
https://www.berlin.de/sen/lads/ 
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RDB NEWS
4. Progetti delle socie 

■ 
Riceviamo da Linda e Barbara 

Vi mandiamo il volantino del progetto proposto da ReteDonne e DaMigra realiz-
zato da Linda Paganelli e Barbara Berbardi per il Bezirk di Neukölln.  
Il progetto ha come obbiettivo l'inclusione, specialmente delle donne e queer e 
dei migranti, creeremo uno spazio in cui ogni partecipante possa appropriarsi 
del propio spazio virtualmente e giochiamo col confine fra virtuale e reale...ov-
viamente speriamo anche che sia divertente.  
Invitiamo tutte a partecipare con un breve filmato fatto con cellulare di un pos-
to in cui si sentono a casa o non si sentono a casa e a portarlo da noi. 

Come vedrete nel volantino le date sono il 17-24-31 ottobre dalle 16 alle 19 nella 
stazione di Hermannplatz, in queste date avremo anche bisogno di volontarie 
da parte di RDB per aiutarci con le firme da raccogliere, per guardare l'equip-
ment quando siamo occupate in altro o andiamo al bagno, e per invitare la 
gente a partecipare. Il 17 ottobre alle 15 Elif di DaMigra verrà lì mentre prepa-
riamo il tutto per spiegare alle volontarie il tutto e quindi sarebbe bello se qual-
cuno di RDB potesse essere lì a quell'ora per ascoltare. Ovviamente non deve 
essere sempre la stessa per tutte le date, la persona che viene poi può spiegare 
alla seguante cosa fare... 

Neukölln ist auch mein Platz! 
Ob du vor vielen Jahren nach Deutschland eingewandert oder gerade nach 
Deutschland 
geflohen bist oder du der 2°, 3°… 5° Generation in Deutschland gehörst, 
ist Neukölln dein Soziales Umfeld und willst du dich als Teil davon fühlen? 
Nimm dein Telefon und geh durch Neukölln und filme. Such nach Orten, an denen 
du 
dich ZuHause fühlst oder die du ändern möchtest und nimm sie auf. 
Mit alle diesen Bildern komm zu uns. Wir sind an der U-Bahn-Haltestelle Hermann 
Platz, 
Eingang II, Karl-Max Straße. Wir warten auf dich. Du kannst mit uns an einem 
Live-Streaming-Projekt für visuelle Kunst teilnehmen und daran mitwirken. 
Wann 
Samstag den 17 Oktober von 16:00 bis 19:00 
Samstag den 24 Oktober von 16:00 bis 19:00 
Samstag den 31 Oktober von 16:00 bis 19:00 
Ein Kunstprojekt von Barbara Bernardi und Linda Paganelli, das die Zugehörigkeit 
zum Bezirk NEUKÖLLN aufbauen möchte, unterstützt von Bezirk Neukölln, 
DaMigra e.V., ReteDonne e.V. und BVG. 
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Neukölln ist auch mein Platz! 

Ob du vor vielen Jahren nach Deutschland eingewandert oder gerade nach Deutsch-
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RDB NEWS>>>> Progetti delle socie 

■ 
Riceviamo da Elettra 

Sta partendo un nuovo laboratorio teatrale diretto da Elettra de Salvo che ini-
zierá a metà ottobre.  
Stiamo formando due gruppi, uno che incontreró di mattina e uno nel tardo 
pomeriggio di due giorni da scegliere insieme. Ogni gruppo  sarà molto ridotto 
per rispetto delle restrizioni dovute al Covid e si svolgerà nella massima sicurezza 
sanitaria. 

Abbiamo già alcune iscritte in attesa di nuove partecipanti. 

Per tutte le informazioni al riguardo, potete scrivermi o chiamarmi: de.salvo@gmx.de  oppure 
0049 (0) 170 4039517. 
Per tutte quelle che non conoscono il mio lavoro, qui di seguito un testo che descrive in generale 
la mia proposta di lavoro. 

OFFICINA TEATRALE CON ELETTRA DE SALVO 

 
"Non nascondermi più, essere quello che sono. Almeno qualche minuto, dieci minuti, venti 
minuti, un'ora. Trovare un luogo dove tale essere in comune sia possibile..." 
Jerzy Grotowsky 
 
"Il lavoro dell'attore è come un armadio a cui voglio dare un altro posto nella mia camera. 
Ma è grosso pieno e pesante. Come farò?" 
Lee Strasberg 
 
Perché sono un attore o un’attrice? Perché voglio diventarlo? E che tipo di attore? Quali 
sono le mie qualità? Quale la mia forza e particolarità? Cosa voglio approfondire, cosa 
migliorare? Come organizzo le ore dedicate al mio lavoro quotidiano di performer? Come 
affronto un'azione scenica, un personaggio, un percorso performativo? Cosa vuol dire stare 
in scena? Stare in scena oggi? Come mi conquisto l’autonomia e il piacere nello sperimen-
tare? In che modo posso fidarmi di piú del mio corpo e del suo sapere intrinseco, mio mal-
grado? Come interagisco con generosità e apertura con il gruppo? E in che modo affidarsi 
a colleghi e regista? In che modo posso conquistare e mantenere la fiducia in quello che 
faccio, che cerco e produco, qualsiasi sia il mio livello di partenza? 
Come accettare questa sfida con curiosità e gioia? 
 
PROGRAMMA 
Oltre al lavoro di base di rilassamento e il training fisico e mentale in uno spazio concreta-
mente e simbolicamente protetto -preparazione propedeutica al gesto attorale vero e 
proprio- si lavorerà anche sulle specifiche esigenze individuali e di gruppo. 
Contemporaneamente si sceglieranno e si formuleranno assieme i temi e i testi su cui lavor-
are, scrivendo anche brevi testi insieme da mettere poi in scena. La proposta di base sarà 
incentrata sul sondaggio dei vari linguaggi di culture diverse, metterli a confronto e farli in-
teragire: corpi voci suoni emozioni gesti movimento. 
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RDB NEWS>>>> Progetti delle socie 
 
 

>>>>  
Il primo obiettivo del lavoro sarà la ricerca paziente e lunga ma anche leggera e divertita, 
dell’autentico substrato attorale individuale e collettivo. 
L'insegnante rimane sempre aperta a qualsiasi proposta.  

COSA SI FA DURANTE LE SESSIONI 
- Esercizi di sensibilizzazione e improvvisazione, con particolare attenzione alla duration, alla 
durata e alla ripetizione di un movimento o di un'azione del corpo o della voce, con quello 
che ne consegue. 
- Imparare cioè a STARE, stare nello stato della propria creazione e 
donarsi ad essa con fiducia, durante un tempo “teatrale”, artificiale, 
finto, sospeso, che tuttavia è anche un tempo reale concreto biologico. 
- Cercare ed elaborare anche l'interazione tra testo e movimento, far danzare le parole, far 
parlare il movimento, la voce che si fa corpo e viceversa. 
- In ultima analisi si valuterà insieme se e quando eventualmente mostrare al pubblico un 
risultato del work in progress alla fine del corso, in forma di tryout. Ma non dovrà essere 
questo l’obiettivo principale delle nostre sessioni di lavoro. 
 
RACCONTA L'INSEGNANTE 
"Quando lavoro, sia come attrice, regista, insegnante o coach, mi 
permetto di servirmi di tutto quello che può aiutare a dare a quel nostro armadio di cui par-
la Strasberg il posto giusto, usando la vasta gamma di tutte le tecniche, le istruzioni, e persi-
no i trucchetti a sua conoscenza proposti dai vari insegnamenti e scuole di pratica teatrale 
e attorale. Un’unico principio mi preme non perdere mai d’occhio: non aggiungere, ma 
togliere - almeno per un momento - per spogliare la nostra personalità fino alla sua essenza 
e renderla mediatrice di altro. Applicherò a seconda delle esigenze del momento varie pra-
tiche varie riconducibili per esempio a Barba o Grotowsky, Stanislawsky o Strasberg, ma an-
che a Marina Abramovic, al teatro postdrammatico o a quello di movimento o alla danza." 
Elettra de Salvo 
 
IMPORTANTE - Contrariamente a quanto si crede, “mischiare” i livelli di esperienza non inficia 
il grado della propria preparazione o l’ulteriore sviluppo personale, anzi. Dimentichiamo tutti 
molto volentieri che spesso “tornare indietro” equivale sempre a prendere una rincorsa per 
fare un salto più lungo. 
 
CHI È ELETTRA DE SALVO - l'insegnante 
Attrice, performer, coach ed insegnante di teatro, la de Salvo è uno dei personaggi legati 
alla cultura italiana e tedesca più influenti nel panorama berlinese. Nata a Roma, vive in 
Germania dalla 
fine degli anni '70, prima a Francoforte e poi a Berlino. Negli anni si è guadagnata la fama e 
il rispetto del teatro 
di alto livello. Moltissime le sue performance, sia come attrice che come regista. Nel 2013 è 
stata insignita del titolo “Italiana dell’anno”. Per conoscere meglio la sua biografia e il suo 
lavoro vi consigliamo di dare un'occhiata al sito: 
www.elettradesalvo.com 
 
VI ASPETTIAMO! 
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Cinema 

■ 
Dal 7 all’11 ottobre si svolge il Female Filmmakers Festival Berlin, favolosa occa-
sione per vedere film e storie interessanti di e su donne e allo stesso tempo di 
supportare il "Moviemento", uno storico cinema d’essai a Kreuzberg. Il program-
ma, che include anche incontri e networking, si trova al link www.femalefilm-
makersberlin.com. I biglietti si possono acquistare qui: https://moviemento.de/
Female/.  

■ 
Altro appuntamento da non perdere: Human Right Film Festival Berlin fino al 10 
ottobre. In diversi cinema della città verranno presentati film e documentari su 
temi cruciali per il futuro dell´Umanità: democrazia, parità dei diritti, libertà, 
ecologia. Si segnalano The Story of Plastic dell´americana Deia Schlosberg e Mai 
Khoi & the Dissident, un documentario sulla cantante e attivista soprannominata 
“la Lady Gaga del Vietnam”. 
Dopo ogni proiezione il pubblico e´ invitato a partecipare al Forum per appro-
fondire gli argomenti trattati con artisti, studiosi e rappresentanti della società 
civile di tutto il mondo.  
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>>>> Questo mese ci interessa… 

■ 
Tra le uscite al cinema in ottobre segnaliamo inoltre tre film molto diversi come 
temi e ambientazione: 

Die Misswahl - Der Beginn einer Revolution, un Film di Philippa 
Lowthorpe con Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw, ci porta a Londra negli 
anni 70, dove le donne del Women Liberation Movement vogliono fermare 
l’edizione di Miss World.  

La grande Kristin Scott-Thomas in compagnia di un ensemble femminile è la 
protagonista di Mrs. Taylor’s Singing Club, feel-good film per I primi giorni 
d’autunno. 

Più cupo come tematica, ma con un cast molto interessante il tedesco 
Schwesterlein di Stephanie Chouat e Véronique Reymond, con Nina Hoss e 
Lars Eidinger. 

■ 
E´ ormai passata qualche settimana, ma parlando di cinema vogliamo ricor-
dare  l´ appena trascorsa Mostra internazionale d´Arte Cinematografica di 
Venezia. Questa settantasettesima edizione è stata particolare, perché  quello 
di Venezia è stato il primo grande festival ad avere avuto “fisicamente” luogo 
dopo tutte le disdette e le edizioni virtuali dovute al Covid. Particolarmente posi-
tiva e´ stata anche la notevole presenza femminile - finalmente - a cominciare 
dalla giuria, guidata da Cate Blanchett. Sembra che anche Venezia stia facen-
do passi avanti avvicinandosi, anche se non ancora raggiungendo, l’obiettivo 
#5050by2020: dei diciotto film in programma, otto sono stati diretti da donne, tra 
cui proprio il vincitore del Leone per il miglior film, NOMADLAND di Chloé Zhao, 
prodotto dalla protagonista Frances McDormand. Due i contributi italiani in 
concorso, LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante e MISS MARX di Susanna Nic-
chiarelli. Speriamo di avere occasione di vederli presto anche nei cinema in 
Germania. 

Concerti 
■ 
Al PIANO SALON CHRISTOPHORI  si esibirà lunedì 4 ottobre Silvia Careddu, già 
primo flauto di importanti orchestre tra cui la Konzerthausorchester di Berlino e i 
Wiener Philharmoniker.  Verra´ accompagnata dal pianista Frank-Immo Zichner. 
Il programma prevede: Mozart (Sonata in mi minore - KV 304), Reinicke  (Sonata 
“Undine" - op. 167), Beethoven (Sonata in si bemolle maggiore - WoO 4) e  
Franck (Sonata per violino e pianoforte - trascrizione per flauto). 
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https://www.youtube.com/watch?v=3Qqy6IeVum8
https://www.moviejones.de/person/Philippa+Lowthorpe/
https://www.moviejones.de/person/Philippa+Lowthorpe/
https://www.moviejones.de/person/Keira+Knightley/
https://www.moviejones.de/person/Gugu+Mbatha-Raw/
https://www.youtube.com/watch?v=JJG1PnZ6VHw
https://www.youtube.com/watch?v=6QQdCPFiG2c
https://site.5050by2020.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6rn7H_z1YWw
https://www.youtube.com/watch?v=SMuQfYdgWxw
https://www.youtube.com/watch?v=I81rfcu21z8
https://www.konzertfluegel.com/N_konzerte.html
https://www.silviacareddu.net/
http://www.frank-immo-zichner.de/


RDB NEWS>>>> Questo mese ci interessa 

Teatro 

■ 
Musica, performance, poesia e femminismo con le Legends of Entertainment 
Stefanie Sargnagel, Christiane Rösinger, Denice Bourbon alla Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg-Platz il 01.11.20. 

■ 
Die Frau mit der Seifenkiste – Berichte von Menschen im Widerstand è un  lavoro 
teatrale che attraverso i racconti di una donna e dei suoi piccoli atti quotidiani 
racconta della resistenza antifascista.  
Da verde al Ballhaus Ost dal 27 al 29 ottobre. 

 
© Simon Koschmieder 

Mostre 

■ 
Il Martin-Gropius-Bau presenta prossimamente tre mostre di artiste donne: 

There’s No Such Thing as Solid Ground di Otobong Nkanga, che dedica la 
sua attenzione al complesso rapporto tra essere umano e territorio. Dal 10 
luglio fino al 13 Dicembre 2020.  

Una retrospettiva della giapponese Yayoi Kusama, famosa per i suoi mondi a 
pois, che verra´ presentata a partire dal 19 marzo 2021. 

Infine la personale di Thea Djordjadze, scultrice georgiana che vive e lavora 
a Berlino, e che presenta un´opera creata in parte proprio per questa 
mostra. Da aprile 2021. 
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https://www.volksbuehne.berlin/en/programm/10999/stefanie-sargnagel-christiane-rsinger-denice-bourbon-legends-of-entertainment
https://www.ballhausost.de/produktionen/die-frau-mit-der-seifenkiste/
https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_299675.html


RDB NEWS
>>>> Questo mese ci interessa 

Trovato sul web 

■ 
Il giornale D di Repubblica ha stilato una lista di 100 donne che hanno ispirato 
movimenti e comportamenti femministi. 

■ 
Un’altra iniziativa di Damigra: le cartoline in diverse lingue che informano sui dirit-
ti digitali delle donne: 
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https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2020/D/D-whole-1.pdf
https://www.damigra.de/publikationen/postkarte-mydigitalwomenrights/infografik_mydigitalwomenrights_postkarte_deutsch-001/


RDB NEWS6. Appuntamenti 

■ 
Le organizzazioni no profit NARUD e.V. (Network African Rural and Urban Devel-
opment) e LAV e.V. (Landesnetzwerk Afrikanischer Vereine) organizzano  per la 
rassegna „Wissen schafft Teilhabe“ ("Sapere crea partecipazione”) due eventi in 
ottobre: 

10. Ottobre 2020, ore 9.30 - 14.00  
QUALIFIZIERUNG VON MIGRANTENORGANISATIONEN ZUR TEILHABE AN ENTSCHEIDUNGSPRO-
ZESSEN 
Kurt-Schumacher-Haus 
Müllerstr. 163, 10553 Berlin (S+U-Bhf. Wedding Oder U-Bhf. Leopoldplatz) 

17 Ottobre 2020, ore 9.30 - 14.00 Uhr 
BUCHHALTUNG, VEREINS- UND GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT FÜR MIGRANTENORGANISATIONEN  
KOREA VERBAND - Geschäftsstelle 
Quitzowstraße 103, 10551 Berlin (U-Bhf. Birkenstr. Oder S+U Westhafen) 

Trovate l´intero programma ai link indicati, e se avete domande potete chiamare il  
numero: +49 (0) 30 – 40 75 75 51 
Iscrizioni: beratung@narud.org  
Ai partecipanti verranno rimborsate le spese di trasporto fino a 8 Euro. 

 

* In caso di maltempo ci sposteremo sotto il portico 
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Prossimo incontro RDB 

Lunedi 5 ottobre 2020, ore 18:30 
 a Gendarmenmarkt (scalinata della Konzerthaus)*

https://narud.org/
https://www.facebook.com/events/kurt-schumacher-haus/misch-mit-qualifizierung-von-migrantinnen-organisationen-zur-teilhabe-an-entsche/1301309276883851/
https://www.facebook.com/events/kurt-schumacher-haus/misch-mit-qualifizierung-von-migrantinnen-organisationen-zur-teilhabe-an-entsche/1301309276883851/
https://www.facebook.com/events/3087628741365463/
mailto:beratung@narud.org


RDB NEWS7. Protocollo: 09.09.2020 

Partecipanti: Lisa, Cinzia, Alessandra, Barbara, Valeria L., Edda, Silvia S. con il 
piccolo Jonas, Linda, Nicoletta.  
 
Verbale redatto da: Valeria L.  

1) Formazione associazione indipendente Rete Donne Berlino  
Domenica 6 settembre si svolta la riunione del Direttivo di Rete Donne: per port-
are avanti le iniziative del gruppo di Berlino autonomamente bisognerà proba-
bilmente creare un Verein e diventare indipendenti, oltre a trovare una sede. 
Differentemente dagli altri gruppi, noi organizziamo i nostri progetti in base alle 
iniziative concrete delle socie. Aprire la sede può significare anche approfondire 
temi come la violenza di genere e creare iniziative pratiche per le donne della 
città.  
Alessandra ricorda che  Damigra ci incoraggia a formare la nostra associazione 
non per spirito indipendentista, ma per visibilità loro e di conseguenza nostra: più 
voce, più accesso a fondi ecc. 
Lisa intende cedere le sue cariche ad altri membri, bisogna decidere come di-
videre le cariche. Ci sarà una mail extra in cui sarà comunicato a tutte le socie 
di Berlino che bisognerà incontrarsi per discutere dell'indipendenza: chi si propo-
ne e per quali cariche, ecc. Lo scopo è essere più presenti e più attive nel territo-
rio. Due associazioni di Neukölln hanno proposto di condividere le loro sedi con 
noi.  
2) Incontro regionale nord 
Barbara ha partecipato. Il tema era "come è stata la vita dell'associazione du-
rante il covid", si è parlato di come si è riusciti a rimanere in contatto nonostante 
le difficoltà. Molto interessante, problemi diversi da quelli di rete donne, abbia-
mo parlato dei problemi di informazione tra media italiani e tedeschi sulla pan-
demia. La crisi ha messo ancora più in evidenza delle problematiche, come 
l'accesso ai mezzi digitali per alcune famiglie e l'aumento della violenza do-
mestica. 
3) Assemblea nazionale Rete Donne  
Alessandra comunica che a causa della pandemia l'assemblea nazionale da 
fare entro la fine dell'anno è rimandata alla primavera 2021. 
4) Progetto di Barbara e Linda 
Tre pomeriggi di ottobre, 17, 24 e 31, dalle 4 alle 7 a Herrmannplatz. Se qualche 
socia vuole dare una mano è benvenuta. 
5) Ricomincerà la newsletter: mandare info da condividere. 
6) Data prossimo incontro: 5 ottobre 2020 ore 18:00 a Gendarmenmarkt.  
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RDB NEWS

 
8. Chi siamo 

Alessandra Pantani 

L’autunno ha portato nella nostra associazione alcune novità, tra cui una pre-
senza che rivestirà da ora in poi un ruolo di coordinazione strategica per i pro-
getti e le iniziative che Rete Donne deciderà di intraprendere nei prossimi mesi. 

Alessandra Pantani, ravennate di origine, laureata in giurisprudenza, è già da 
tempo fondamentale per la nostra associazione: i molti anni di esperienza nel 
settore sociale e la sua grande competenza interculturale la rendono portatrice 
di un apporto prezioso in tematiche di vitale importanza per la nostra Rete.  

Specializzata principalmente nell’ambito del diritto di famiglia, da dicembre 
2019 è operativa allo Jugendamt di Potsdam. 

Ed è proprio questa sua specializzazione, e in particolare le sue competenze 
acquisite negli anni come Verfahrensbeistand (curatrice al tribunale di famiglia), 
che è all’origine dell’incontro con la nostra associazione nel 2015, grazie a un 
contributo prezioso di Alessandra al convegno nazionale di ReteDonne e.V. a 
Stoccarda: il tema di quell’anno, ‘Amori sconfinati: diritti acquisiti e diritti negati 
nei rapporti di coppia binazionali’, è stato infatti un contesto mirato dove ha 
portato contenuti di valore connessi alle sue esperienze in quest’ambito. 

Da allora Alessandra è presenza attiva nella nostra rete, e dal 2018 riveste la fun-
zione di tesoriera. 

La nostra associazione coglie qui l’occasione per ringraziarla per la dedizione e 
l’impegno profuso fino ad ora, e per gli input preziosi che darà alle nostre iniziati-
ve future.  
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RDB NEWS>>>> Chi siamo 

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

Ne fanno parte creative, artiste, insegnanti, ma anche libere professioniste, ricercatrici accade-
miche, 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 presidente.  

RDB si incontra un lunedì al 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 tede-
sche o altre organizzazioni italiane attive in città, in modo da rendere questa “nuova” immigra-
zione italiana e femminile a Berlino, un’immigrazione consapevole e ben informata dei propri 
diritti.  
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Per diventare socia di ReteDonne e supportare le at-
tività dell'associazione è richiesto il pagamento di una 

quota annuale. La quota per il 2020 è pari a  
 20 Euro (standard)  

15 Euro (Studentesse/disoccupate) 

GLS Gemeinschaftsbank eG I 
IBAN DE21 4306 0967 2029 9951 00   

BIC GENODEM1GLS.
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