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“Tante volte un ostacolo è solo un messaggio che 
la vita ti dà. Devi trovare un’altra strada, ma non 

vuol dire che non puoi arrivare a destinazione” 

Samantha Cristoforetti 
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RDB NEWS
1. Editoriale 

Care le'rici, 

in questo mese in cui il privato pretende tanta della nostra a'enzione, sopra'u'o quest'anno 
con la pendemia in circolazione che rende ogni decisione più complessa e impegna:va, è impor-
tante non perdere di vista alcuni even: delle ul:me se=mane. Il 25 novembre ricorreva la gior-
nata contro la violenza contro le donne, con molte inizia:ve pubbliche a'uate per denunciare 
questo terribile fenomeno. In Italia se n'è parlato in Senato, al Ministero della Gius:zia, a livello 
locale, in vari sindaca: e su mol:ssimi media. Bene, perché c'è molto da discutere: secondo da: 
dell'Istat, in Italia 6 milioni 788 mila donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, pari al 31,5%, 
hanno subìto qualche forma di violenza fisica o sessuale. A queste si aggiungono la violenza psi-
cologica e quella economica e lo stalking.  L'Istat conta 111 donne vi=me di omicidio volontario 
nel 2019 in Italia, quasi una ogni tre giorni.  
In Germania se ne parla meno, ma il problema è reale: la fondazione Rosa Luxemburg ha pubbli-
cato un report secondo cui 117 donne sono state uccise dal proprio (ex)partner nel 2017, e a 
Berlino il COMITES ha organizzato una conferenza per dare informazioni concrete a livello locale. 
E anche a livello europeo le is:tuzioni hanno espresso il bisogno di affrontare questa realtà e 
fermare le troppe violenze che una donna su tre con:nua a subire nell'Unione Europea.  
In questa newsle'er troverete riassun: di conferenze dedicate al tema e i link a studi per con-
:nuare a monitorare il progresso che le is:tuzioni intraprendono per me'ere fine ad uno s:le di 
vita che fa sì che la vita di troppe donne e ragazze venga interro'a o sminuita. ReteDonne Berli-
no con:nua a me'ersi in gioco affinchè ogni donna viva nel rispe'o e goda della possibilità di 
crescere liberamente. 
In parallelo ReteDonne Berlino porta avan: il percorso di ancoramento a livello locale per facil-
itare la realizzazione di proge= in questo senso, e qui vi diamo un aggiornamento degli sviluppi. 
Infine condividiamo proge= delle socie, consigli e auguri di buone feste. 

Buona le'ura, 

Cinzia 
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RDB NEWS
2. A/vità RDB 

■  
UPDATE STATUTO 

Ci sono sta: tre incontri per redigere lo statuto di RD Berlino con il gruppo di lavoro che si era 
reso disponibile per questo: Lisa Mazzi, Barbara Bernardi, Annamaria Ca'aneo, Linda Paganelli, 
Silvia Stefanelli, Cinzia Dellagiacoma e Alessandra Pantani. Siamo par:te dallo statuto di Rete-
Donne e.V. come punto di riferimento apportando vari cambiamen:. Essendo ReteDonne e.V. 
nata come confederazione che ha tra le socie anche altri gruppi di donne in diverse ci'á 
tedesche, abbiamo tolto gli aspe= che riguardano stre'amente una confederazione, so'oline-
ando i riferimen: al territorio di Berlino e ponenedo l´accento sulle collaborazioni con le orga-
nizzazioni locali. Abbiamo inoltre esteso lo scopo dell´associazione includendo i temi che 
riguardano la tutela dell´ambiente. Facciamo fra l´altro anche riferimento all´a'uazione della  
convenzione di Instambul, tema cosí importante e a'uale. Questa prima bozza andrà al secondo 
gruppo di lavoro, composto da Nicole'a Negri, Valen:na Lori e Valen:na Sartori, che si é offerto 
di fare una revisione della bozza.  

Grazie all´impegno di tu'e! 

Alessandra 
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RDB NEWS
>>>>                I vostri auguri alla nuova associazione  
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RDB NEWS
3. LeDere a … 

Caro Babbo Natale, 

dopo tante riflessioni abbiamo finalmente preso una decisione, e : avviso che quest'anno mi 
trovi a Berlino, non a casa in Italia. Non è mai successo che non mi trovassi con la mia famiglia, 
spero davvero che questo non : confonda. E : chiedo per favore di non dimen:car: di portare i 
miei regali ai miei genitori, ai miei fratelli e mia sorella, ai nonni e ai nipo:ni. È così strano pen-
sare che non vedrò amici e paren:, non passerò le consuete giornate nella cucina della nonna a 
preparare il cardone, gli struffoli, la pasta fa'a in casa. E che cucino io? Senza la sua guida mica 
le so fare io tu'e queste rice'e, e poi chi lo trova il cardone qui. Strano non essere per le strade 
del centro il 24 pomeriggio a trovare il regalo perfe'o per i miei famigliari, e non vedere le 
amiche per aggiornare la foto del gruppo di whatsapp, come facciamo ogni 26 dicembre. 
Strano, ma ho la fortuna di poter pensare che s:amo solo rimandando le solite tradizioni di un 
anno: i bisco= li farò di nuovo nel 2021, le polpe=ne per il sugo del 26 dicembre le friggo il 
prossimo anno con la nonna. E quest'anno limito i conta= per far sì che i contagi si riducano, che 
tu= possano festeggiare il Natale e tu'e le altre bellissime feste insieme non appena la pan-
demia sarà so'o controllo, che gli ospedali possano operare in condizioni di normalità. 
Insomma caro Babbo Natale, quest'anno sarà un Natale diverso, ma il mio albero l'ho fa'o e 
spero che tu mi possa trovare anche qui per portarmi qualche regalo: la solidarità per gli altri, il 
rispe'o per il bene comune, la voglia di impegnarmi per una società più equa e inclusiva. 

Grazie Babbo Natale, e buon viaggio! 

Cinzia 
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RDB NEWS
>>>>  LeDere a … 
 
 

Caro Babbo Natale, 

quanto tempo è passato dall'ul:ma le'era, di cose ne sono successe parecchie, sia dentro che 
fuori di me. 
Questo anno, che ormai volge al termine, è stato piu'osto par:colare. Per quanto mi riguarda 
doppiamente: per la nascita di mio figlio e la nuova iden:tà da madre, e per  la situazione glob-
ale che ha ristre'o le nostre esistenze. 
Questa condizione ci ha rese più fragili, isolate, vulnerabili, dipenden: in alcuni casi, ma anche 
più consapevoli, più crea:ve, più unite e comba=ve. 
Per molte l'obbligo di rimanere a casa si è purtroppo tramutato in un vero incubo e grave perico-
lo, quindi : chiederei di poter sostenere queste donne, in ques: giorni di festa, con un nuovo 
lock down, magari offrendo loro più coraggio per denunciare e donare a loro anche l'aiuto giusto 
al momento opportuno. 
Quanto a me puoi procedere pure con degli omaggi più materiali! Il regalo più grande me lo 
sono già fa'a da sola! 

Grazie e buon viaggio! 

Silvia 
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RDB NEWS
4. Questo mese ci interessa... 

Film e documentari 

■ 
Per il regista svizzero Milo Rau la buona novella è poli:ca. “Il nuovo Evangelo” interpreta la 
passione di Cristo come rivolta sociale. Il film, a meta´ tra documentario e finzione, è stato girato 
a Matera l’estate scorsa - voluto il riferimento a Pasolini, Rosi e Gibson, che scelsero proprio i 
Sassi come set per le rispe=ve pellicole di analogo sogge'o rispe=vamente nel  1964, 1979 e 
2004.  
Uscito “virtualmente” pochi giorni fa, potete vederlo a questo link acquistando il biglie'o 
dire'amente dal cinema che volete sostenere. 

■ 
“Ökozid” è  un film ambientato a Berlino nel 2034, a 4 anni dall’uscita della Germania dai 
combus:bili fossili, come stabilito nel 2020. In un tribunale internazionale alles:to nell’ex 
Aeroporto Tegel, l´ex Cancelliera Angela Merkel e´ sul banco degli imputa: per aver preso 
decisioni tardive e insufficien: a scongiurare una crisi clima:ca ed economica mondiale.  
Da vedere sulla Mediathek ARD. 
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https://dasneueevangelium.de/
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/filmmittwoch-im-ersten/oekozid/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2ZpbG1taXR0d29jaCBpbSBlcnN0ZW4vZmU2ZmM3YWUtZjkyYS00NzIyLWJjN2MtZmYyZWNjY2Y3NDlh/


RDB NEWS
>>>>  Questo mese ci interessa… 

Podcast 
■ 
Happy Daily di Giusi ValenOni.  
Un podcast in italiano che forse conoscete già. Lei vive a Berlino, è giornalista e coach e realizza 
puntate meravigliose sulla Mindfulness e l'emancipazione femminile con piccoli consigli da met-
tere in pra:ca tu= i giorni. 
h'ps://giusivalen:ni.com/podcast/ 
■ 
Die Podcast Oma di Kim Hoss. 
Nipote e nonna affrontano temi a'uali e trasversali a livello generazionale, dall'omosessualità ai 
ta'oo e molto altro. In tedesco. 
h'ps://open.spo:fy.com/show/1M45I2JAFqsGtCSJM9RSeu 
■ 
Der Lila Podcast. Feminismus für alle. 
Un podcast in tedesco davvero entusiasmante, in cui si affrontano temi come le proteste contro 
il divieto dell'aborto in Polonia, la situazione delle donne a Beirut dopo l'esplosione al porto e 
l'affermarsi di una nuova schiavitú al femminile oppure ancora una analisi tu'a al femminile sul-
la pandemia. Da non perdere! 
h'ps://lila-podcast.de/  
■ 
Eine Runde Berlin.  
Il podcast del Tagesspiegel. 60 Minu:, 27 fermate di metropolitana e 1 ospite. La giornalista del 
"Tagesspiegel Checkpoint", Ann Kathrin Hipp intervista ad ogni puntata una o un berlinese 
facendo un giro sulla Ring affrontando temi caldi che riguardano la vita in ci'à: 
h'ps://open.spo:fy.com/show/4BUfT8twnyh8tcJ2KOHvvI 

Su NeTlix 
■ 
STYX: Rike, una do'oressa in vacanza, fa una traversata in solitaria nel Mediterraneo sulla sua 
barca. Dopo una tempesta incrocia un barcone in avaria alla deriva con oltre 100 persone a bor-
do…  
h'ps://www.youtube.com/watch?v=vQ-bChCr0bk 
■ 
QUEEN’S GAMBIT: negli anni 50 un’orfana si scopre scacchista geniale e conquista il mondo qua-
si esclusivamente maschile degli scacchi. Ma i suoi traumi infan:li la seguono…  
h'ps://www.youtube.com/watch?v=gijHVZ5YW4g 
■ 
YEARLY DEPARTED: il meglio dello StandUp Comedy americano femminile, prodo'o e realizzato 
da donne. 
h'ps://www.youtube.com/watch?v=bP4OzT-6PEI  
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RDB NEWS
>>>>  Questo mese ci interessa… 

LeDure 

"Invisibili" - Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo. Da: alla mano. 

di Caroline Criado Perez 

 

L´autrice, una giovane britannica di origini brasiliane, 
ci mostra nel suo saggio - best seller fino a che punto 
la nostra società sia costruita e proge'ata a immagine 
e somiglianza degli uomini - ignorando completamen-
te i bisogni specifici dell’altra metà del cielo. I nume-
rosi esempi (dai crash-test per verificare la sicurezza 
delle automobili alla dimensione di alcuni ogge= di 
uso quo:diano come gli smartphone) ci svelano  
come la mancanza di da: sull’universo femminile fini-
sca per definirne poi in modo subdolo i comporta-
men:, nutrendo pregiudizi e relegando fatalmente le 
donne a ruoli marginali pra:camente in ogni se'ore 
della società. 

Qui potete leggere un’ anteprima. 

“Un libro che tu= i maschi dovrebbero leggere”(Sunday Times) 

Vincitore del Royal Society Science Books Prize. 

Vincitore del Financial Times and McKinsey Business Book of the Year Award. 

The Times Current Affairs Book of the Year.  
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https://books.google.de/books/about/Invisibili.html?id=w9TVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y%23v=onepage&q&f=false


RDB NEWS>>>>  Questo mese ci interessa… 

Teatro e Musica 

■  
La Schaubühne di Berlino con:nua con la sua programmazione online. Dal 22 al 25 dicembre 
potremo vedere “Ungeduld des Herzens” di Stefan Zweig a par:re dalle 18 a questo link. 

■  
Dal 24 al 26 Dicembre la Bayrische Staatsoper propone, sempre gratuitamente, lo streaming di 
“Hänsel und Gretel" e del “Lago dei Cigni”. Da non perdere! L’offerta con:nua poi a pagamento 
per altri 30 giorni. 

■  
La Volksbühne propone nel suo programma digitale “Rosa Kollek:v oder: Ak:viere dein inneres 
Proletariat”. 

■  
Al Radyalsystem interessante concerto live in streaming di Kamilya Jubran e Werner Hasler con 
Cevdet Erek dalla serie “Outerna:onal”: il 15 gennaio alle 19. 
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https://www.schaubuehne.de/de/start/index.html
https://www.staatsoper.de/weihnachts-special.html
https://www.volksbuehne.berlin/de/programm/digital/11600/rosa-kollektiv-oder-aktiviere-dein-inneres-proletariat
https://www.volksbuehne.berlin/de/programm/digital/11600/rosa-kollektiv-oder-aktiviere-dein-inneres-proletariat
https://www.radialsystem.de/programme/63990/229197/


RDB NEWS>>>>  Questo mese ci interessa… 

Trovato nel web 

■ 
Podcast di "Tu'a la ci'à ne parla" su Radio 3 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne in 
cui gli ospi: guardano alla cultura in cui la violenza si genera. 

■ 
Altro Podcast su Radio 3 che an:cipa la giornata la violenza sulle donne  indagando da: e poli:che che 
affrontano il problema della violenza di genere in Italia. 

■ 
Da: Istat su violenza e su femminicidi in Italia. 

■ 
Una lista s:lata dall'ONU con 10 azioni concrete da me'ere in a'o per contribuire a me'er fine alla vio-
lenza contro le donne. 

■ 
L'Unione Europea e la lo'a alla violenza di genere. 

■ 
Il primo report sui femminicidi  in Germania, s:lato dalla Fondazione Rosa Luxemburg. 

■ 
Un documentario della BBC su donne in posizione di potere. 
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https://www.raiplayradio.it/audio/2020/11/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-ce586a9b-e03f-422a-8dbc-ac27df2629b7.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/11/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-d52bf97d-d180-4b85-85e3-ccbd33dce982.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/11/TUTTA-LA-CITTAapos-NE-PARLA-d52bf97d-d180-4b85-85e3-ccbd33dce982.html
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne%20e%20https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2167
https://www.rosalux.de/publikation/id/43257/keinemehr-femizide-in-deutschland?cHash=437fe15be8f8373a9e52b9b3dccebfd3
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct1csb


RDB NEWS
5. Osservatorio sulle poliOche di genere 

■ 
PARITÄTSQUOTE: finalmente una svolta 
Il governo tedesco ha approvato a fine novembre una legge che prevede una quota minima di donne nei 
consigli d'amministrazione di società pubbliche e private di grandi dimensione. La legge vuole favorire la 
partecipazione delle donne in cariche dire=ve nel se'ore privato, dove le donne sono spesso completa-
mente assen:.  

L´ar:colo della Süddeutsche Zeitung. 

■ 
USA: la prima donna, ma non l’ulOma 
Kamala Harris è la prima donna in America ha rives:re il ruolo di Vice-Presidente. Harris comincerà uffi-
cialmente la sua carica in gennaio 2021, al fianco del neo ele'o Presidente Joe Biden. Nel suo primo dis-
corso pubblico dopo le elezioni Kamala Harris ha de'o di essere la prima donna in questa carica, ma che 
non sarà l’ul:ma.  

Su Io Donna. 
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https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/frauenquote-vorstand-deutschland-1.5125167
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2020/11/09/kamala-harris-parla-alle-ragazze-non-saro-ultima-discorso-vice-presidente/


RDB NEWS
>>>>  Osservatorio sulle poliOche di genere  

■ 
Le parole / UOMO 
I bambini, e non solo le donne, sarebbero discrimina: dall´ uso della parola “uomo” quando è 
usata per parlare di “umanità” e “genere umano”. Questo non solo in italiano, ma in molte altre 
lingue. 
Ecco un´interessante inizia:va per rendersi consapevoli dell’uso delle parole nel linguaggio quo-
:diano (e anche e sopra'u'o per correggere i tes: di storia ad uso dei nostri giovani studen:): 

h'ps://personaparolapensiero.tumblr.com/likes 

■ 
Le parole / DONNA 
Sembra impossibile, ma tra i sinonimi che il pres:gioso 
dizionario Oxford English Dic:onary elenca per definire  
la “donna” si puo´ leggere anche “bitch” (pu'ana). 
Nonostante l’intervento di una giovane italiana, pro-
motrice di una pe:zione per eliminare i sinonimi ritenu: 
offensivi, la nuova edizione con:nuerà ad usare anche 
quel termine.  
In compenso cambierà in senso inclusivo la definizione 
della parola “donna”: non più moglie, compagna o 
amante “di un uomo”, bensì “di un’altra persona”.  
E´ sicuramente una vi'oria per la comunita´ “LGBTQIA+”, 
e se non altro qualcosa si muove. La ba'aglia, co-
munque, con:nua. 

Su D di Repubblica trovate tu'a la storia. 

■ 
Le parole / FRAUEN* 
Perche´ scriviamo “Frauen*”?  
Per il Treccani l´asterisco egualitario sarebbe “una forma di rispe'o an:sessista”.  
Dagli anni ´70 ad oggi pero´ le cose si sono un po´ complicate. 
Dire che il sesso non è biologico ma una scelta, per esempio, è una forma di indo'rinamento? 
Per aver sostenuto questa idea la giornalista britannica Suzanne Moore ha dovuto lasciare il suo 
posto di opinionista al Guardian dopo 25 anni di onorato servizio.  
La sua domanda: come possono le donne difendere i loro diri= in quanto gruppo, se non esiste 
più un criterio obie=vo per definirle?  
Abbiamo raccolto qualche ar:colo che ricostruisce questa storia - che coinvolge altre icone del 
femminismo inglese, come la scri'rice J.K. Rowling: 

- Intervista a Suzanne Moore da scoltare su Deutschlandfunk 
- L´ar:colo incriminato della Moore sul Guardian 
- JK Rawling e l´iden:ta di genere sul Post  
- Linguaggio inclusivo di genere: Linkiesta 
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https://personaparolapensiero.tumblr.com/likes
https://d.repubblica.it/life/2020/11/09/news/maria_beatrice_giovanardi_italiana_vince_contro_oxford_dictionary_cambia_definizione_parola_donna-4831769/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/transgender-debatte-beim-guardian-erbitterter-streit-um.1013.de.html?dram:article_id=488501
https://www.theguardian.com/society/commentisfree/2020/mar/02/women-must-have-the-right-to-organise-we-will-not-be-silenced
https://www.ilpost.it/2020/06/11/jk-rowling-trans-identita-genere/
http://www.apple.com/uk


RDB NEWS
6. Proge/ delle socie 

■  
Riceviamo da Rachelina 

“Nasce l’opportunità di avvicinare i bambini al mondo 
della musica in un contesto culturale italiano. L’ 
obbie>vo è quello di tramandare ai piccoli le canzoni 
italiane e di invitarli a cantarle e ad interpretarle 
spontaneamente.                                                                                                                      
Vengono coinvolD e sollecitaD ad essere a>vi, creaDvi ed 
a non rimanere solo passivi consumatori di musica. 
Quello che ci sta a cuore è mantenere la genuinità dei 
bambini, la loro creaDvità, allegria e gioia di cantare”. 

Il coro dei bambini i BiRiCHiNi 

La cantante Rachelina, grazie all’inizia:va di un gruppo di genitori, di amici e grazie ai piccoli 
cantan: e all’appoggio dei musicis: della sua band, ha dato vita al proge'o del coro dei bambini 
“i BiRiCHiNi - die kleinen Strolche “. 
Il coro è aperto a tu= i bambini, nella fascia d’ età che va dai 4 ai 12 anni ed è sempre pronto al 
cambio generazionale, ad accogliere i nuovi arriva: ed appassiona: della musica e della canzone 
italiana.  
Con il passare del tempo sono nate amicizie e collaborazioni importan:, come quella con la 
Musikschule di Berlin-Neukölln.                                                                                                 Il dire'ore 
della scuola di musica ha preso molto a cuore il proge'o e regolarmente i BiRiCHiNi cantano 
accompagna: dalla sua orchestra, la Bigband “the Flintstones”.  Insieme, hanno vinto il premio 
del carro (musicale) più bello al Carnevale delle Culture Berlino 2017. Ora finalmente sempre 
con il sostegno e la direzione di Rachelina & Co., hanno contribuito alla realizzazione del 
secondo cd “bevete più la2e!”. 

Il repertorio è ricco e dotato di canzoni ‘a 
misura di bambino’ e merita di essere fissato 
nel tempo. Il cd, oltre ad essere divertente, si 
avvale anche di una componente intera=va.                          
I tes: delle canzoni da imparare sono raccol: 
sul booklet e per ogni brano cantato dai 
BiRiCHiNi segue la corrispondente versione 
“sing along”.  
Dal 2019 le a=vità del coro sono 
riconosciute come Corso di lingua e Cultura 
italiana di bocconcini di cultura e. V. 

Per informazioni e ordini: h'p://www.rachelina.com 
oppure c/o la libreria DANTE CONNECTION, 
Oranienstrasse 165 A, 10999 Berlin-Kreuzberg  
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& the Flintstones
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http://www.rachelina.com


RDB NEWS
7.  Protocollo 

All´incontro on line del 7 Dicembre 2020 erano presen:: 

Alessandra, Amelia, Annamaria, Alice, Barbara, Claudia, Cinzia, Edda, Ele'ra, Francesca, Linda, 
Lisa, Roberta, Silvia, Valeria, Valeria Tosi, Valen:na Lori, Tamara. 
■ 
Presentazione da parte di Lisa dell'incontro on-line promosso dall'Ambasciata italiana a Berlino 
sulla problema:ca della violenza domes:ca contro le donne: “Paura non abbiamo. CombaIere 
la violenza di genere a Berlino”. 
■ 
A seguire diversi interven: da parte delle socie. 
■ 
Presentazione da parte di Lisa dell'evento promosso da DaMigra sulla violenza psicologica. 
■ 
Alice (amica di Linda) si presenta e ci parla di Partecipazione Ci'adina e facilitazione, a'raverso 
una pia'aforma 'CiDzen Lab', che vuole creare scambio e ricerca a riguardo. 
■ 
Si discute della revisione del nuovo statuto di Rete Donne Berlino e Alessandra espone le nuove 
mete del gruppo. 
■ 
Alessandra propone il 'Linguaggio inclusivo' come argomento di discussione per il prossimo 
incontro. 
■ 
Proposta del Brindisi Virtuale per questo Natale (data prevista 17 Dicembre 2020) 
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 *  Il link per connettersi verra´ inviato per e-mail  
a tutte le socie il giorno stesso alle 17:30 

Prossimo incontro RDB 

Lunedi 11 Gennaio 2021, ore 18:30 - 20:30 
 sulla piattaforma digitale Big Blue Button *



RDB NEWS
8. Chi siamo 

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

Ne fanno parte crea:ve, ar:ste, insegnan:, ma anche libere professioniste, ricercatrici accade-
miche, studentesse in varie discipline. Tu'e 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 inizia:ve culturali e lavora:ve delle singole. 
Il gruppo infa= favorisce il networking sia fra le partecipan:, che con le is:tuzioni ci'adine te-
desche o altre organizzazioni italiane a=ve in ci'à, in modo da rendere questa “nuova” immi-
grazione italiana e femminile a Berlino, un’immigrazione consapevole e ben informata dei propri 
diri=.  
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Per diventare socia di ReteDonne e supportare le 
a/vità 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 Gemeinschapsbank eG I 
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