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Durante la pandemia ho seguito con interesse alcune figure che in Italia hanno 

acquisito una grande popolarità. Tre erano le loro caratteristiche comuni: essere 

donne, possedere un apparato comunicativo in ambito social forte e strutturato, e 

capitanare, in un momento storico così delicato, un’azienda di successo. 

 

Perché l’ho fatto, direte voi: perché credo da sempre che una parola come 

leadership abbia un respiro molto più ampio dell’ultimo manuale per raggiungere 

il Nirvana da agguantare in libreria. Ho infatti seguito qui in Germania, a causa del 

mio lavoro, diversi corsi sull’argomento, notando con piacere che a contenuti 

strategici venivano sempre affiancate tematiche legate alla crescita personale.  

 

E quindi no, non sto parlando di estrarre statistiche o stilare KPI per ottimizzare 

l’efficacia delle pulizie di casa o la spesa settimanale; ma di come le azioni di 

queste persone, indirettamente, mi abbiano aiutato a destreggiarmi in un 

quotidiano inevitabilmente scosso da quest’ultimo anno sull’ottovolante. 

 

Due sono gli aspetti che mi hanno convinto dell’utilità di avvalersi di queste muse 

ispiratrici in chiave moderna. Il primo, è il loro emergere vittoriose dalla caterva di 

domande volte spesso a sminuire il loro successo, o la loro capacità di influenzare 

il pensiero di migliaia di persone. Come? Con un sorriso sfrontato, un’elegante 

impertinenza, risposte a tono. Tutte cose di cui gioivo, armata del pigiama 

d’ordinanza nelle sere pandemiche, e che incarnavano perfettamente una frase 

che per le meno giovani come la sottoscritta è una pietra miliare: ‘Nessuno può 

mettere Baby in un angolo’.  

 

Il secondo punto è più sottile, e consiste nel loro riuscire a scardinare una teoria 

che per anni è stata molto accreditata nel mondo del business, secondo la quale 

una donna imprenditrice doveva essere portatrice di una leadership, appunto, 

‘femminile’. Il mio scetticismo è dato dal fatto che questa affermazione sancisce 

uno spartiacque a priori, un rubabandiera dove vengono contrapposte modalità 

dirigenziali basate sul gender: un concetto obsoleto a mio parere, e che si fonda 

su cliché vecchi di decenni. Questa nuova generazione di donne imprenditrici è 

una ventata di freschezza, proprio perché mostra che non ci sono regole del 

gioco stabilite a priori, e che ci si può permettere di arricchire un dibattito ancora 

estremamente complesso con tratti squisitamente propri.  

 

Chi sono queste donne ispiratrici, mi chiederete: non le cito, intenzionalmente. Ma 

vi esorto, se non l’avete già fatto, ad addentrarvi in questa selva colorata e 

multiforme. Cercate la figura che più sentite vicina a voi, attingendo ispirazione e 

un ottimismo vibrante. Perché sono certa che avrete un motivo in più per tenere 

lontano da voi ogni cosa che assomigli a un colletto inamidato e soffocante, e 

prenderete dall’armadio emozionale la stoffa più preziosa, per cucirvi addosso un 

meraviglioso abito sartoriale. 

 

Un abbraccio a tutte, 

Chiara 

1. Editoriale 
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Design di Cinzia Dellagiacoma 

 

 

 

 

#Conosci la convenzione di Istanbul: una campagna di RDB 

 

A partire da questo sabato e per le prossime settimane posteremo sulla pagina Facebook 

di ReteDonne Berlino delle schede informative sulla convenzione di Istanbul.  

 

La convenzione è stata scritta 10 anni fa, e (anche) per questo quest’anno se n’è 

parlato molto di recente. I suoi contenuti però non sono menzionati altrettanto 

frequentemente, e per questo RDB ha stilato schede informative a divulgazione 

dei precetti della convenzione di Istanbul, lo strumento legale più forte contro la 

violenza sulle donne. 

 

Vi invitiamo a condividere i post su Facebook per aiutarci a raggiungere più 

persone. 

 

Grazie! 

 

Più informazioni sulla convenzione si possono trovare sul sito del Consiglio d'Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Attività di ReteDonne Berlino 
 

 
ijojo 

https://de-de.facebook.com/ReteDonneBerlino/
https://de-de.facebook.com/ReteDonneBerlino/
https://de-de.facebook.com/ReteDonneBerlino/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
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Novità da DaMigra 

 

DaMigra, l’associazione di cui ReteDonne fa parte, ha lanciato diverse iniziative in 

quest’ultimo mese per coinvolgere le organizzazioni di donne* migranti a 

collaborare e diventare più presenti sul piano politico locale. Tra queste ci sono: 

 

• La campagna “Wahlprüfsteine des Dachverbands der 

Migrantinnenorganisationen (DaMigra e.V.) zur Landtagswahl in Berlin 2021”: 

una lista di domande da presentare ai rappresentanti dei partiti politici 

concorrenti alle elezioni locali a settembre su temi specifici: partecipazione 

politica, educazione e mercato del lavoro, violenza sulle donne e accesso 

alla salute. La campagna ha il duplice scopo di dare informazioni 

all’elettorato rispetto alle posizioni dei vari partiti su temi importanti per 

donne* migranti e rifugiate e al contempo presentare le priorità delle 

organizzazioni di migranti.  

RDB ha partecipato proponendo ulteriori spunti di discussione nell’ambito 

della violenza e rispetto allo sviluppo urbano, oltre che in generale rispetto al 

femminismo. 

 

• Un workshop sulle possibilità di finanziamento di progetti, con un primo 

appuntamento che ha avuto luogo a fine aprile, e altri due appuntamenti 

che si terranno il 29 maggio e il 5 giugno di mattina.  

In seguito al primo incontro alcune socie di RDB hanno abbozzato un 

progetto da presentare non appena si trova una possibilità di finanziamento 

coerente.  

 

• Il consueto appuntamento di network fra le varie organizzazioni socie di 

DaMigra con aggiornamenti rispetto alle attività di ogni associazione. In 

quest’occasione DaMigra ha anche espresso il desiderio di una 

partecipazione più attiva da parte delle organizzazioni socie, soprattutto 

attraverso progetti e collaborazioni tra le associazioni. 

 

Nei prossimi giorni avranno luogo diverse conferenze organizzate da DaMigra nel 

quadro del progetto MUT-Macherinnen*: 

o Prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno e all’utero, 20 

maggio alle 18. Referenti: Dr. Weg-Remers, Dr. Manegold und Dr. 

Penzkofer del Deutschen Krebsforschungszentrum 

o Gestire lo stress e meccanismi per vincere lo stress, 19 maggio alle 11. 

Referenti: Dr. Silke Schwarz di S.I.G.N.A.L. e.V. 

o Conferenza informativa su CEDAW, data da decidersi 

o Diritto di voto e partecipazione politica: come partecipare quando 

non si ha il diritto di voto, data da decidersi 
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In questo numero la lettera dall‘Italia è un po’ diversa. In realtà non si tratta proprio 

di una lettera, piuttosto è il riassunto di una conversazione tra un gruppo di donne 

accomunate, oltre ad una bellissima amicizia ultraventennale, anche dal fatto di 

avere figli adolescenti. Dopo aver ricevuto e pubblicato lettere di donne, amiche, 

che da varie parti dell’Italia ci hanno raccontato delle loro esperienze negli ultimi 

tempi segnati dal Covid, in redazione ci siamo chieste: ma i ragazzi e le ragazze, i 

figli e figlie, nipoti etc. di queste donne, come hanno vissuto questo periodo in Italia? 

Abbiamo fatto questa domanda a questo gruppo di amiche e da lì si è sviluppata 

una conversazione intensa e ricca di spunti e osservazioni molto stimolanti. Per motivi 

di spazio ne proponiamo qui solo un estratto.  
 

Come hanno retto i ragazzi e quali sono state le maggiori difficoltà: 

 

Francesca, Bergamo, un figlio di 18 anni: Il primo periodo è stato devastante, c’era 

molta paura. Poi Bergamo è stata molto toccata. Stare nella paura e nella 

tristezza spinge a polarizzarsi sulla rabbia. Poi mio figlio fa molta fatica ad adattarsi 

alle regole. Il problema della seconda fase di lock-down è più la progettualità, il 

sogno, molti ragazzi sono in un certo senso quasi tramortiti dall’incertezza di cosa 

succederà. A noi, a lui ha aiutato molto il fatto che noi genitori abbiamo potuto 

dare la possibilità a nostro figlio di spostarsi in una casa sua e quindi trovare i suoi 

spazi. Questa è stata una grande differenza tra primo e secondo lock-down. 

 

Simona, Milano, un figlio di 17 anni: Il fatto di essere privati dei loro spazi vitali è 

stata proprio una cosa molto faticosa per i ragazzi. Mio figlio ha cercato di trovare 

dei suoi spazi di solitudine. Oppure con altri amici si sono cercati e inventati degli 

spazi di socialità loro, certo nei limiti del possibile, cioè nel primo lockdown il 

condominio di casa. Poi anche lui è stato fortunato perché nel secondo lockdown 

si è reso disponibile l’appartamento del nonno trasferito in campagna e noi 

gliel’abbiamo lasciato usare. Comunque mio figlio si è anche sentito molto solo. La 

solitudine e l’esigenza di spazio hanno proprio molto caratterizzato questo 

periodo. 

 

Nicoletta, Lecco, due figli, 17 e 16 anni, e una figlia, 16 anni: Ecco noi siamo in 5, la 

casa è grande ma la condivisione forzata degli spazi, che prima non era un 

problema, con la cattività ha creato grosse tensioni. L’adolescenza è un periodo 

particolare della vita in cui ci si deve sperimentare, gli ormoni ti ballano, ti viene 

fuori la rabbia. Poi la scuola italiana ha fatto una scelta per me folle di lasciare a 

casa gli adolescenti non pensando a loro ma pensando al fatto che gli 

adolescenti sono più indipendenti, lasciare loro a casa crea meno problemi ai 

genitori. Ma questo vale se c’è una famiglia equilibrata, se non ci sono tensioni e 

se i genitori sono capaci di lasciare spazio ai ragazzi. Noi abbiamo deciso di 

allentare molto le regole. Comunque la convivenza è pesante, è stato un 

esercizio. Ma come va in famiglie in cui ci sono più tensioni? I miei figli sono 

abbastanza stabili e noi come famiglia li abbiamo supportati. Ma qui ci sono state 

ben altre situazioni, ad esempio una cara amica di mio figlio si è buttata dal 

3. Lettera dall‘Italia 

 



  

6 

 

RDB NEWS 

 

balcone. Per ragazzi con più difficoltà questo momento è stato devastante. Molti 

sono rimasti soli. I ragazzi poi dei paesini, dove non ci sono altri ragazzi, i cui 

principali contatti erano a scuola, sono rimasti isolati. Questa realtà del territorio è 

stata proprio sottovalutata.  

 

Simona: A Milano c’è stato un aumento del 30% degli anoressici. 

 

Barbara, Milano, due figli di 17 e 14 anni (altri due ormai grandi non vivono più in 

casa): Noi siamo stati in un certo senso fortunati, invece di 6 durante il lockdown 

eravamo in 4. I due ragazzi hanno dato prova di grande resilienza e si sono 

reinventati, come il figlio di Simona. Certo da ormai un anno e mezzo i ragazzi sono 

blindati nella loro socialità. Dopo tutto questo tempo vedo dal punto di vista 

lavorativo (NdR: Barbara lavora in carcere, reparto maschile) ma anche qui nel 

quartiere e tra conoscenti, che si stanno verificando situazioni drammatiche. Negli 

ospedali hanno fatto molti bandi in più per psicologi, sia per i reparti dipendenze 

che per anoressie e bulimie. In carcere ci arrivano molti ragazzi anche anno 2001, 

insomma stessa età di mia figlia più grande, completamente sballati, di qualsiasi 

background sociale. Certo, la situazione familiare ha fatto proprio la differenza in 

questo periodo. Non lontano da qui c’è un quartiere impegnativo, anche con 

molta immigrazione. Molti ragazzini si sono ritrovati in case piccole, con famiglie 

numerose, genitori che non parlano italiano e un‘infrastruttura inadatta a seguire 

lezioni virtualmente. Si è creato ad esempio allarme per l’aumento di baby-gang 

che rapinano altri ragazzini. Il comune di zona ha cercato di reagire, si è 

impegnato molto, anche con associazioni si è creata una rete di sostegno. 

Purtroppo molti ragazzini sono andati proprio fuori di testa, anche qui di recente 

un ragazzino si è buttato dalla finestra durante una verifica. 

 

Francesca: Io ho anche la visione dei servizi sociali e la situazione è molto 

preoccupante. Ho parlato anche con una dottoressa primaria di psicologia 

clinica, lei dice che siamo tutti in uno stato post-traumatico. Potremmo avere 

davanti 40 anni di pazienti. Oppure 40 anni di resilienti. Sia dove ci sono situazioni 

di povertà familiare o emarginazione sociale ma anche in situazioni 

economicamente più agiate. In questo senso la pandemia è stata molto 

democratica. 

 

La Scuola: 

 

Nicoletta: La scuola ha dato risposte inadeguate, non si è reinventata delle 

modalità di insegnamento. La reazione della scuola è stata fare lezioni come 

sempre via video, i ragazzi devono fare molte verifiche. Non si sono chiesti se certe 

cose, ad esempio Petrarca spiegato via video, vadano un po’ reinventate. C’è 

stata pochissima elaborazione dalla parte della scuola. 

 

Simona: Pochissimi professori hanno cambiato la modalità della didattica. Nel 

primo lock-down c’erano queste lezioni frontali via video noiosissime. Pochissimi 

hanno cercato di adattarsi all’esperienza digitale, creare altri formati, far fare 

lavori di gruppo, interattivi. Nel secondo anno scolastico si sono dati un po’ più 

una mossa. Ma i professori classici hanno continuato a parlare e fare lezione come 
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se fossero in classe, ovviamente i ragazzi hanno dormito tutto il tempo. Il dramma 

è che finita la DAD (NdR: didattica a distanza) tornati in classe i ragazzi sono 

sottoposti ad uno stress pazzesco, una verifica dopo l’altra. Mio figlio a maggio ne 

ha praticamente una al giorno. Perché ovviamente le verifiche fatte in DAD 

hanno una valenza relativa e quindi si devono rifare. Ma questo anche perché i 

professori non sono stati capaci di inventarsi delle altre modalità di verifica idonee 

alla DAD. Adesso quindi devono rifare tutto, insomma, i ragazzi tornano a scuola 

solo per essere stressati. 

 

Francesca: Devo dire nella scuola di mio figlio sono stati bravi, più flessibili e meno 

esigenti. La scuola dovrebbe avere però una visione più a lungo termine. La prima 

idea del governo attuale di prolungare la scuola tutta l’estate mi ha molto 

preoccupato. 

 

Barbara: Ma la scuola tutta l‘estate non può essere la soluzione. Nessuno si è 

veramente fatto dei pensieri su questi ragazzi, su questa generazione. Non un 

pedagogista ci ha dedicato un pensiero sensato. Già nel governo precedente 

ma adesso anche peggio, la politica non è stata in grado di dare risposte 

adeguate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto di Chiara Spaggiari 
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CHANGE. Scenari innovativi del futuro dalla prospettiva delle donne – Roberta  

 

In questo ultimo anno abbiamo assistito ad una crisi sociale ed economica 

causata dalla pandemia, che ha messo in luce la non sostenibilità del nostro 

attuale sistema economico e che ha reso maggiormente evidente la vulnerabilità 

delle donne in questo sistema. 

 

La pandemia è in realtà solo una delle questioni globali che dobbiamo affrontare. 

Il cambiamento climatico, la distribuzione ineguale delle risorse e del capitale, e i 

conflitti sociali e politici prodotti dalla nostra economia miope sono problemi che 

non possiamo più ignorare. 

 

La crescita di un'economia responsabile è un fattore cruciale per la sviluppo di 

una maggiore democrazia. Grazie allo scambio di esperienze che oggi può 

avvenire più facilmente online, il sistema economico tradizionale può essere 

contrastato con pratiche economiche responsabili come fattori di cambiamento 

e democratizzazione globale. 

 

Questo periodo di crisi ci dà l'opportunità di decostruire il nostro modo di pensare 

per riformulare prospettive future. Abbiamo ora l'opportunità di operare un vero 

cambiamento ed è tempo di ascoltare la voce delle donne. 

 

È a partire da queste riflessioni che abbiamo deciso di esprimere la nostra 

partecipazione alla volontà di cambiamento organizzando una conferenza online 

dal titolo CHANGE. Scenari innovativi del futuro dalla prospettiva delle donne. La 

conferenza sarà l’opportunità per esaminare come la nostra economia guidata 

dal profitto abbia influenzato il mondo, accendendo conflitti sociali, ostacolando 

l'empowerment femminile, distruggendo le risorse naturali e portando ad una 

catastrofe ambientale. Ne discuteremo con due imprenditrici le cui imprese sono 

esempi eccellenti di un nuovo approccio economico: Mona Itani, imprenditrice 

sociale di Beirut e membro dell'UN Global Compact Network Lebanon, e Amel 

Saidane, esperta tunisina di innovazione e tecnologia e membro del BMW 

Responsible Leaders Network. 

 

Nel luglio 2020, entrambe hanno partecipato alla conferenza internazionale 

"Women in industry and innovation". La conferenza è stata organizzata 

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale in collaborazione 

con UN Women e l'Organizza-zione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 

l'agricoltura (FAO). 

 

Entrambe sono artefici del cambiamento con una visione che le rende 

perfettamente adatte ad alimentare il nostro dibattito. Insieme a loro parleremo 

delle industrie e delle aziende private che agiscono in modo responsabile e 

perseguono obiettivi di sviluppo sostenibile e dei risultati positivi che si ottengono 

collegando i successi aziendali, l'innovazione, il bene sociale e la parità di genere. 

Signe Ratso, Vicedirettrice Generale per la Ricerca e l'Innovazione della 

Commissione Europea, ha dichiarato a luglio 2020 che un maggior numero di 

4. I vostri contributi 
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donne impiegate in lavori in ambito digitale potrebbe aumentare il PIL annuale 

dell’Unione Europea di 16 miliardi di euro. Considerazioni simili potrebbero essere 

applicate a molte altre questioni riguardanti i diritti sociali ed umani. 

 

È ora di guardare oltre l’orizzonte del mondo conosciuto fino ad ora per ottenere 

un progresso sostenibile e duraturo. 

 

La conferenza è organizzata dall’iniziativa Rights under the veil e dal magazine 

online in lingua italiana Il Mitte con la collaborazione di Rete Donne e Democracy 

International.  

 

Maggiori dettagli per partecipare alla conferenza verranno pubblicati su Il Mitte, 

sulla pagina Facebook di Rights under the veil e dai media partner dell’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto di Chiara Spaggiari 
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Incontro e lettura con SERENA DANDINI - La vasca del Führer 

 

lunedí 17 maggio alle ore 19.30 

 

Lee Miller ha da poco scattato le prime immagini del campo di concentramento 

di Dachau liberato, e ora si sta lavando nella vasca del Führer. Partendo da 

un’iconica foto in bianco e nero, così inverosimile e surreale, Serena Dandini 

ripercorre l’avventura umana di una donna al centro della Storia. Lo fa con 

rispetto, ammirazione e amore, ma soprattutto mettendo in gioco sé stessa  

 

Saluto istituzionale della Prof. Maria Carolina Foi - Direttrice dell'Istituto di Cultura di 

Berlino 

Moderazione: Elettra de Salvo 

 

L'incontro nasce da una nuova felice collaborazione tra ReteDonne e. V. e Italia 

Altrove con il sostegno dell'Istituto di Cultura di Berlino e l'Istituto di Cultura di 

Colonia. Potete seguire la diretta sulla pagina Facebook di Francoforte, su 

quella di Düsseldorf o sul canale Youtube di Italia Altrove Francoforte. 

 

Vi aspettiamo numerose, potrete rivolgere le vostre domande in diretta a Serena 

Dandini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>> I vostri contributi 

 

Foto di Justin La Vallee 

https://m.facebook.com/italiaaltrovefrancoforte
https://www.facebook.com/ItaliaAltroveDuesseldorf
https://www.youtube.com/channel/UCrKey1FxDzSNBS7EgYJfGmg/featured
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Cinema e streaming 

Finalmente una donna ha vinto l’Oscar per la regia! Chloe Zhao è la seconda 

donna a vincere questo premio per “Nomadland”, solo la seconda dopo Kathryn 

Bigelow nell’ormai lontano2009. Per questo film tra l’altro ha vinto l’Oscar come 

migliore attrice protagonista la favolosa Frances McDormand, che ne è anche la 

produttrice. In Italia si puó giá vedere il film al cinema. 

 

Una serie di cinque brevi episodi su Arte, “Arabellinnen” racconta di cinque donne 

coinvolte nella primavera araba di 10 anni fa e della loro situazione attuale. 

www.arte.tv/de/videos/RC-020962/arabellinnen-frauen-des-arabischen-fruehlings 

 

Il prestigioso Dok.fest München ritorna con un’edizione @home dal 5 al 23 maggio, 

anche quest’anno ricca di lungo- e cortometraggi da tutto il mondo.  

www.dokfest-muenchen.de 

 

 

Palcoscenico virtuale 

Ritorna anche il PAF, Performing Arts Festival, dal 25 al 30 maggio con un vasto 

programma di eventi in varie localitá berlinesi ma anche molti in rete. Tra le varie 

performances segnaliamo il laboratorio performativo online “Die Grosse M.I.N.T.-

Show” 

https://sophiensaele.com/en/stueck/hannsjana-die-grosse-mint-show 

Un altro appuntamento fondamentale della vita culturale teatrale berlinese e 

nazionale, i Theatertreffen, si presenta anche quest’anno con un’edizione virtuale, 

in parte registrata e in parte in livestream, dal 13 al 24 maggio. 6 dei 10 spettacoli 

selezionati per il 2021 sono stati messi in scena da registe donne.  

www.berlinerfestspiele.de/de/theatertreffen/programm/2021/auswahl/termine.ht

ml 

 

Musica 

X Jazz, un bel festival jazz indipendente che negli anni è diventato un evento da 

non perdere nel panorama musicale berlinese si ripresenta con la seconda 

versione virtuale dal 7 al 16 maggio. Per programma e biglietti: 

www.xjazz.net 

 

 

5. Questo mese ci interessa… 
 

http://www.arte.tv/de/videos/RC-020962/arabellinnen-frauen-des-arabischen-fruehlings
http://www.dokfest-muenchen.de/
https://sophiensaele.com/en/stueck/hannsjana-die-grosse-mint-show
http://www.berlinerfestspiele.de/de/theatertreffen/programm/2021/auswahl/termine.html
http://www.berlinerfestspiele.de/de/theatertreffen/programm/2021/auswahl/termine.html
http://www.xjazz.net/
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Foto di Chiara Spaggiari 

Arte 

Il Georg-Kolbe-Museum dedica una mostra alle ballerine e danzatrici della 

repubblica di Weimar “Der absolute Tanz”, dal 25 aprile al 21 agosto. 

www.georg-kolbe-museum.de/der-absolute-tanz-taenzerinnen-der-weimarer-

republik 
 
 

Podcast 

(Tutti i pocast si possono trovare su Spotify, Deezer, Soundcloud o Apple o sulle 

piattafome indicate nel testo) 

 

Il podcast di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri “Morgana” seguendo il filo 

tematico “L’uomo ricco sono io” racconta sempre di donne dalle vite particolari. 

Due episodi meritano di essere segnalati sia per le protagoniste sia per le 

conversazioni estremamente stimolanti che seguono, condotte con delle 

personalitá notevoli:  

“Nadia Comaneci” seguito da una conversazione con Asia Argento sulla sua vita 

e sul movimento MeToo;  

“J.K. Rowlings” seguito da un bel dialogo con l’artista Drusilla Foer 

Anche su www.storielibere.fm. 

 

Su un’altra piattaforma, www.choramedia.com, si puó ascoltare il podcast di 

Mario Calabresi “Altre/Storie”. Da non perdere due bellissime conversazioni, una “Il 

presente ha sempre ragione” con Natalia Aspesi e una, “La memoria ha le 

gambe” con sua mamma. 

 

“Der Selbständige Immigrantinnen Podcast” è, come dice il nome, un podcast 

che racconta storie di donne immigrate in Germania che hanno fondato loro 

imprese e attivitá, e dei percorsi, ostacoli e successi che hanno incontrato. 

https://isi-ev.de/der-selbstaendige-immigrantinnen-podcast/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ah4ooxPfKio
https://www.youtube.com/watch?v=Ah4ooxPfKio
http://www.storielibere.fm/
http://www.choramedia.com/
https://isi-ev.de/der-selbstaendige-immigrantinnen-podcast/
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Foto di Lucia Costantini 

 

Letture 

 

Willis from Tunis è il personaggio di 

un cartoon satirico, un micio 

simpatico e irriverente che da 10 

anni ci racconta con humor 

raffinato e tenero la Tunisia post 

rivoluzione. Willis ci parla di politica 

ed economia, di donne e Islam, di 

corruzione e patriottismo con il 

linguaggio della satira. Dietro al 

personaggio di Willis c’è una donna, 

la disegnatrice Nadia Khiari, che nei 

giorni della rivoluzione dei gelsomini 

ha deciso di avere delle cose da 

dire e di volerle esprimere nel modo 

che le era più congeniale, 

assaporando il gusto della libertà 

ritrovata. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Costantini Prügel, amica e sostenitrice di ReteDonne e cofondatrice della 

newsletter, ha scritto un articolo sulla situazione attuale in Tunisia sul giornale online 

Altrovemagazine. Questa è l’introduzione dell’articolo, che può essere letto qui 

per intero: https://www.altrovemagazine.it/nadia-e-le-altre-donne-in-tunisia-2/ 

 

Trovato nel web 

▪ 50 anni di liberazione femminista: il libro Our Bodies, Ourselves, che ha 

rivoluzionato l’emancipazione femminista e anticipato la medicina di 

genere, compie 50 anni  

 

  

>> Questo mese ci interessa… 
 

https://www.altrovemagazine.it/
https://www.altrovemagazine.it/nadia-e-le-altre-donne-in-tunisia-2/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/apr/22/our-bodies-ourselves-clitoris-pain-pap-smears-womens-health?CMP=Share_iOSApp_Other
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Foto di Chiara Spaggiari 

6.  Osservatorio sulle politiche di genere 

▪ È ancora in bilico la proposta di legge discussa nel parlamento tedesco che 

vuole introdurre quote di rappresentanza femminile nei consigli di 

amministrazione di grandi industrie 

 

▪ Una montagna di insulti: troppo spesso le donne ricevono messaggi violenti e 

minacce aggressive sui social media. In Cina un gruppo di attiviste e artiste ha 

denunciato questi atteggiamenti. 

 

▪ Il governo americano ha vagliato una legge che protegge la comunità 

asiatica dai pesanti attacchi razzisti, aumentati negli ultimi anni, soprattutto in 

chiave sessista.  

 

▪ Elezioni in Germania: quali partiti hanno donne in posizioni di rilievo? Non la 

FDP, secondo il Tageschau.  

 

 

▪   

https://www.sueddeutsche.de/politik/frauen-fuehrungspositionen-quote-gesetz-cdu-csu-1.5283197
https://www.theguardian.com/world/2021/may/13/chinas-feminists-protest-against-wave-of-online-abuse-with-internet-violence-museum
https://www.theguardian.com/world/2021/may/13/chinas-feminists-protest-against-wave-of-online-abuse-with-internet-violence-museum
https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/22/us-senate-passes-anti-asian-hate-crimes-bill
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/fdp-frauenanteil-101.html
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Ospite dell’incontro: Porpora Marcasciano, attivista trans e scrittrice, attuale 

presidente del Movimento Identità Trans (MIT) 
 

Porpora Marcasciano è stata invitata all'incontro di RDB nel contesto della 

riflessione del gruppo rispetto all’adozione dell’asterisco (*) nelle comunicazioni 

dell'associazione a seguito delle parole che riferiscono al genere delle socie. 

 

Porpora spiega quali siano le difficoltà che le persone transessuali affrontano nel 

contesto politico attuale in Italia, in una visione d’insieme in cui racconta anche i 

progressi in ambito sociale e civile. 

 

Segue una discussione sul significato dell’asterisco aggiunto alle parole riguardanti 

il genere delle persone. Infine un momento di domande e risposte tra le presenti e 

l'invitata chiude lo scambio con Porpora Marcasciano. 

 

Le socie di RDB presenti si scambiano riflessioni rispetto all’uso dell’asterisco nella 

comunicazione dell’associazione, dopo aver espresso apprezzamenti per 

l'incontro e per l’organizzazione degli appuntamenti sul tema “transessualità e 

femminismo”. 

 

La maggior parte delle socie presenti è favorevole all’uso dell’asterisco in quanto 

questo segnala la riflessione che è stata fatta nel gruppo e indica che RDB è un 

luogo sicuro in cui donne transessuali sono invitate a far parte. Ci sono però anche 

persone che la vedono diversamente e una decisione formale non è stata presa. 

 

 

Altri annunci: 

 

Riguardo allo statuto di ReteDonne Berlino il Finanzamt ha richiesto di apportare 

alcuni cambi al testo. Il gruppo che si è dedicato alla redazione dello statuto verrà 

convocato a breve da Alessandra per rivedere il testo. 

 

Il 21 aprile l’ambasciata italiana a Berlino ha organizzato un evento online sulla 

violenza di genere, a cui parteciperanno in qualità di referenti anche due socie: 

Lisa Mazzi e Annalisa Maggiani. 

 

Il 23 aprile avrà luogo l’ultimo appuntamento organizzato in occasione del 

decimo anniversario di ReteDonne. Questo appuntamento è dedicato al tema 

della medicina di genere e sarà online. 

Il gruppo che si occupa della pagina Facebook di RDB lancerà una campagna di 

presentazione delle socie. Per questo viene richiesto di mandare una foto e una 

frase che esprimano la motivazione di essere parte delle rete.  

Inoltre si invitano le socie a condividere e interagire con la pagina Facebook di RB 

per dare più valore e visibilità all’associazione. 

 

Organizzazione del prossimo incontro di RDB 

7. Protocollo: 12 aprile 2021 
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Foto di Chiara Spaggiari 
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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 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per diventare socia di ReteDonne e supportare le 

attività 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. 

 

8. Chi siamo 
 

 

 

 


