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1. Editoriale 
 
 
 
Un pigmento, un pastello, una piccola cialda colorata con qualunque colore che 

si possa diluire con l‘acqua, per trasportarlo su un foglio di cotone e far sì che dia 
inizio a una danza segreta. Per ricordarti che anche la bellezza è creazione di arte 
viva, pulsante, dagli esiti imprevedibili. 
 
Il rumore della moka. Quella manuale, arrivata in un pacco dall’Italia anni fa, 
tenuta da allora con religiosa cura. Perché il suo dolce borbottare cantilenante e 

profumato di caffè ci prenda la mano ogni volta che tocca uscire dai sogni. 
 
Un bagno caldo, preparato per la persona più cara di cui prenderci cura – noi 
stesse. Con Sali profumati alla lavanda calmanti, o al giacinto carico di attese 
primaverili che sbocciano tra mille bolle blu. E mentre ci immergiamo tra onde 

domestiche di relax e di quiete, non dimentichiamocelo: quella vera, di 
primavera, è oramai alle porte. 
 
Luce, calda e calma, gravida di attesa. Quella luce che accompagna pensieri 
felici, morbidi e lenti. Momenti fissati nella memoria, pesanti di tranquillità e 

completezza. 
 
Da alternarsi a giorni di luce vibrante, aria frizzante. Quei giorni in cui la grandiosità 
delle cose si impone, il sole si riflette luccicando, tutto appare magico o divino. 
Quando si possono fare respiri profondi e si vogliono panorami ampi e spaziosi. 
 

Ci sarà qualche giorno di luce grigia e debole – non se ne scappa. Che in quei 
giorni calore e piacere ti vengano da altri stratagemmi artificiali – un buon libro, un 
film profondo, una coperta sul divano. 
 
Guardare lontano. Tra le foglie, la nebbia, le nuvole, scoprire un paesaggio nuovo. 

Soffermarsi sui dettagli. Contemplare un quadro, un disegno, una vecchia foto 
ingiallita in un album di famiglia ritrovato. 
Seguire le vene, le rughe e i segni del tempo in una mano che conosciamo bene 
e che amiamo, e darle valore per questo. 
 

Un bacio, un abbraccio, un sorriso inaspettati. 
 
Questi sono i nostri auguri di bellezza per il 2022 appena iniziato, che possa essere 
pieno, sereno e incredibilmente bello, secondo i nostri canoni personali! 
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2. Attività di ReteDonne Berlino  
 
 

“ZuHause”, un progetto del duo artistico BarLin 
 
"ZuHause" è un progetto con una mostra finale online di pratica artistica partecipata da 

parte donne migranti che vivono a Charlottenburg-Wilmersdorf.  
 
Iniziato con un workshop online con sei partecipanti che hanno affrontato i temi della 
nostalgia di casa, della migrazione, dell'identità, del bisogno di rete di relazioni, del 
radicamento e del disagio per tradurlo in un'immagine o un video. 
 

Il progetto, curato da BarLin parte di ReteDonne e.V., ha permesso l'elaborazione emotiva 
e artistica del sentirsi a casa nel quartiere. 
 
L'idea di incontrarsi e scambiarsi idee sul tema "cosa/dove è la mia casa?" è stato il punto 
di partenza della pratica artistica. 

Abbiamo guardato oltre le strutture architettoniche delle case edificio, per andare verso 
le emozioni, le pratiche e le relazioni all'interno degli spazi familiari che creano per una 
persona il senso di appartenenza. 
 
Le partecipanti* hanno esplorato liberamente il tema di sentirsi a casa e lo hanno 

sviluppato visivamente attraverso immagini in movimento. 
Ogni storia raccontata ha fatto emergere una nuova percezione del quartiere e le storie 
tutte insieme hanno rimodellato emotivamente l'area geografica.  
 
BarLin ha reinterpretato i contributi delle donne* su una mappa del quartiere 
Charlottenburg-Wilmersdorf usando una scala diversa, non legata alla cartografia, ma al 

personale e unica esperienza del sentirsi a casa di ogni partecipante*. 
Alla fine la mappa è diventata lo spazio di dialogo dove le partecipanti*, il duo di artiste e 
il pubblico, si incontra e si sorprende a vicenda.  
 
Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=uHlB8UuIZmM 
http://www.polyrama.de/en/latest-news#c402 
 

BarLin 

Barbara Bernardi & Linda Paganelli 

https://lindapaganelli.com/barlin 
http://barbarabernardi.net/barlin/ 
https://www.facebook.com/VisualArtBarLin 
 

 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uHlB8UuIZmM
http://www.polyrama.de/en/latest-news#c402
https://lindapaganelli.com/barlin/
http://barbarabernardi.net/barlin/
https://www.facebook.com/VisualArtBarLin
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3. Lettera dalla redazione 
 

Chi ti scrive è una donna. Una donna come tante, forse. Mi incontri per strada, nel 

bar storico con il soffitto affrescato che ti ricorda quella città d’arte che ti ha fatto 
innamorare da bambina. Mi intravedi mentre rido sguaiata e felice in un parco la 

domenica mattina, non appena la primavera ammicca, furtiva. Sono sempre io, 
quella che senti arrivare con un braccialetto tintinnante al polso, che mi piace 
muovere a ritmo perché mi ricorda un carillon a vento. Io, con lo sguardo perso 
nelle ombre proiettate di un binario a una qualsiasi fermata di metrò. 

Sono io, sono sempre io.  

Ma non ho una voce sola, sappilo. Contengo moltitudini.  

 

Oggi vorrei parlarti di bellezza, in questo tempo impervio e inospitale. Anche se 
trovo difficile farlo, sai. Perché purtroppo siamo abituate, da che ne abbiamo 
memoria, ad averne un’idea etichettata da canoni rigidi, paragoni, immagini 
trasmesse.  

Ma voglio provarci comunque, regalandoti una tra le cose più preziose che ho: 
alcuni ricordi ben precisi della mia vita, dove bella mi ci sono sentita per davvero. 

Ripensandoci sembra strano, a volte. Quel sentire spesso non aveva nulla a che 
fare con tutto quello che sapevo, o meglio avevo ingoiato, riguardo la bellezza.  

Ed eccomi all’improvviso a ventitré anni, il mio fidanzato di allora era partito per 

studiare all’estero. Con la sua assenza avevo ritrovato maggiore sicurezza in me 
stessa, una nuova consapevolezza di me.  

Ricordo un pomeriggio caldo di autunno come tanti camminavo nella piazza 
centrale della cittadina dove sono cresciuta, il sole tra i capelli, ma il vero calore lo 
sentivo espandersi da dentro. Mi sentivo, dopo molto tempo, di nuovo forte – e 
per questo, bellissima.  

Potrei narrarti di tutti i momenti in cui questa bellezza l’ho coltivata come un fiore 
prezioso, innaffiandolo con cura ogni volta in cui mi sono accettata per quello 
che sono. Quando mi sono detta che non potevo non andare al lago con gli 
amici perché la mia pancia non era piatta come quella delle altre ragazze, o che 
era un peccato non intrattenere un flirt perché non mi sentivo a mio agio con il 

mio corpo. Tanto il mio corpo non potevo cambiarlo, e non valeva la pena 
rinunciare ad esperienze per me importanti perché mi facevano stare bene solo 
per un’ingiustizia sulla quale comunque non avevo potere.   

Allora ho cominciato a mettere le mie forme in secondo piano, preferendo ai 
troppi pensieri sul perché non sono come tutte le altre la curiosità verso esperienze 

e persone nuove.  
Ricordo ancora nitida la sensazione di libertà, sorella della bellezza, provata 
quando ho deciso che non era un mio problema se il mio corpo non era perfetto 
come tanti altri. Non era un mio problema se qualcuno non mi avesse voluta a 
cause delle mie forme diverse.   
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E porto con me ancora anche l’intuito che da quel momento in poi ho attratto a 
me solo uomini che mi hanno profondamente rispettata, a cui sono piaciuta in 
tutta la mia persona e così come sono. Nessuno mi ha mai voluta diversa. È come 

se avessi capito ogni volta di più che andavo bene così, e questo mi faceva stare 
bene con loro e con me stessa. Perché anche avere attorno persone che mi 
stimano, mi vogliono bene e mi lasciano scegliere il mio personale standard di 
bellezza mi ha aiutata in questo percorso lungo e non sempre semplice.   

 

È come se per un atto di stregoneria l’essermi sentita bella mi avesse resa bella. O 
almeno bella quanto basta – e ho deciso che così mi basta.  

Ti dono questi ricordi perché anche tu ti ci possa riconoscere, li possa portare con 
te. 

Per cominciare a sentirti bella, se già non lo fai, ora, subito. Perché la bellezza 
salva in ogni intemperia della vita.  

 

Perché, come te, nessuna.  

 

Un abbraccio, 

La redazione 
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4. I vostri contributi e annunci 
 

Mara Martinoli cerca fondi per l’iniziative CINEDÌ 2022: 

 
Per continuare ad organizzare una rassegna di cinema italiano a Berlino Mara sta 
cercando sponsors che le permettano di coprire i costi di affitto di una sala e di 
proiezione di pellicole italiane. Per questo chiede aiuto nel: 

 
- Diffondere questo messaggio a chiunque pensiate possa essere interessato a 
sostenere una nuova edizione in presenza di CineDì, che ovviamente seguirà le 
regole sanitarie vigenti nel momento della sua realizzazione. 
 

- Se ne avete la possibilità, diventare sponsor di CineDì. Una piccola cifra significa 
già tantissimo e lo avete già dimostrato grazie ai due crowdfundings fatti fino ad 
ora. 
 
- Per chi può, aiutarmi ad abbattere dei costi che, purtroppo, in questi ultimi due 
anni non sono diminuiti (mi riferisco soprattutto al costo dei diritti di proiezione e 

dell’affitto delle sale dei cinema, ma anche le spese relativa all’ospitalità, ecc.). 
 
- Venire al cinema quando finalmente ci sarà l’occasione e diffondere l’evento 
come meglio potete. 
 

Chi volesse mettersi in contatto con Mara trova qui sotto i suoi contatti: 
Mara Martinoli 
info@maracinemaberlin.com 
DEU +49 (0)1728431868 
maracinemaberlin.com 

FB CineDì: CineDí - Italienisches Kino am Dienstag 
Instagram: mara.martinoli 
 
 

Un nuovo corso di creazione di maschere con Rachelina Giordano 

 
Rachelina Giordano organizza un nuovo corso di fabbricazione di maschere al VHS 
di Kreuzberg che si terrà a febbraio. 

Ecco le date e le informazioni: 
  
Corso FK2.602 
4-5-6.02.2022 totale 20 UStd 
Fr, 18-21 h, Sat/Dom, 10-17 h 

VHS, Wassertorstrasse 4, Pavillon 
registrazione online 
www.vhs-fk.de 
info@vhs-fk.de 
tel. 90298-4600 

  
https://www.vhsit.berlin.de/VHSKURSE/BusinessPages/CourseList.aspx 

mailto:xymara@gmail.com
http://maracinemaberlin.com/
https://www.facebook.com/Italiancinemainberlin/?__cft__%5b0%5d=AZV5hOHTkmUNORAfAdmLh-Ek2EqbcsJSYO1KQtwjlImAtOSZNFIoE8E6IYqSblD34tuYxeqfV6LkXgfO-3TCPuXWNfm5SFSJIAcRsVUgcnh3ikobO2_PDm9yVSVu433imGVhV9LCe3ozsYlcU5K4PLJQ&__tn__=kK-R
https://www.vhsit.berlin.de/VHSKURSE/BusinessPages/CourseList.aspx
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Una nuova edizione del magazine FKW//Zeitschrift für Geschlechterforschung und 

Visuelle Kultur, a cura di Elena Zanichelli e colleghi/e 

 

Un nuovo numero di FKW uscirà online a inizio febbraio su: https://www.fkw-
journal.de/index.php/fkw:  
 
Il numero 70, previsto per l'inverno 2021/22, con il titolo “come ://parliamo di 

#femminismo? // nuove sfide globali”, si occupa dell'attuale revival di questo 
termine storicamente potente. Dopo essere caduto in discredito, per esempio a 
favore di una comprensione più inclusiva in termini di diversità antidiscriminatoria, 
il femminismo sta ora vivendo una riscoperta politica e pop-culturale. Qual è la 
promessa dell'attuale nuovo boom e dell'aumento dell'uso delle parole chiave? 

 
Quali sono le sfide di un femminismo globale, decoloniale e antidiscriminatorio 
come significante, e quali nuove opportunità offre? 
 
Il numero è compilato dalle guest editor Elena Zanichelli e Valeria Schulte-

Fischedick. 
 
 
 

Initiative Selbständiger Immigrantinnen e. V. cerca varie figure professionali: 

 
Per informazioni, vi rimandiamo al sito: https://isi-ev.de/jobangebote/  

 
 
 

  

Foto di Chiara Spaggiari 

https://isi-ev.de/jobangebote/
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Perché tingersi i capelli? 
 

La storia della tinta per capelli ha origini che si perdono nella preistoria. Le donne 
primitive si tingevano le chiome con la terra d’ocra gialla e rossa. foglie, bacche e 
cortecce. 
Nell’antico Egitto la regina Cleopatra usava henné. Le donne romane più abbienti 
avevano un piccolo salone in casa dove si facevano tingere i capelli e pare che 

le colorazioni azzurre fossero tra le più trendy del periodo.  
Durante il Rinascimento, l’era del rosso tiziano, le tonalità ramate erano quelle più 
en vogue e per ottenere quelle sfumature i capelli venivano lavati con la lisciva e 
trattati con misture a base di grano o zafferano. Per coprire i primi capelli bianchi si 
usavano sali di rame, d’argento e piombo.  
Eugène Schueller, fondatore di L’Oréal, è l’inventore della prima colorazione 

sintetica, risalente al 1907.  
Il primo prodotto “casalingo” della storia della tinta per capelli é “Poly Color” della 
Schwarzkopf alla fine degli anni quaranta.  
Con le rock band degli anni ottanta la tinta diventa anche un fenomeno estetico 
maschile. 

 
Ma perché soprattutto le donne si tingono i capelli? Perché la donna deve 
rimanere giovane e attraente il più a lungo possibile? È l’amor proprio che ci fa 
tingere i capelli o una convenzione sociale? Ci piacciamo di più o vogliamo 
piacere di più? 

 
Avere i capelli bianchi é un segno di invecchiamento e non é quello che di solito si 
vede nelle pubblicità o nelle riviste. Non viene percepito come un cambiamento 
naturale, ma come qualcosa da evitare.  
 
Quella di non tingersi i capelli bianchi é però una scelta sempre più frequente 

negli ultimi anni, un segno di una nuova accettazione di sé. 
Nel 2017 Martha Truslow Smith, un’americana della Caroline, ha fondato un 
Instagram-Account (GROMBRE) dove donne mostrano con orgoglio i loro capelli 
bianchi, condividono le loro esperienze e fanno coraggio ad altre che vogliono 
fare questa scelta. Martha ha avuto i suoi primi capelli bianchi a 14 anni e a 24 ha 

deciso di non tingerli più. Da qui l’idea dell’Account che ad oggi conta più di 
240.000 followers, lei stessa é molto sorpresa del grande riscontro che ha avuto. 
C’é anche una pagina facebook italiana che si ispira alla pagina di Martha:  
capelli bianchi naturali GROMBRE 
https://www.facebook.com/groups/1052817495158937 

 
E devo dire che mi piace guardare questa pagina e trarne ispirazione da quando 
un anno fa ho deciso di non tingermi più i capelli. Nella mia esperienza personale 
ho notato che il periodo di transizione dalla tinta al capello bianco é più facile in 
Germania. Qui nessuno si é scandalizzato o ha fatto grandi commenti: la mia 
famiglia mi sostiene e amiche e colleghe ne hanno semplicemente preso atto. 

 
In Italia é diverso. Faccio qualche esempio di commenti ricevuti: 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1052817495158937&data=04%7C01%7C%7C8f84dae299f7467a9d8c08d9e346daa2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637790715718135700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IP1PPiPz%2BGbh7esQpIC33jdjeMaEElBKPFeybfHLUck%3D&reserved=0
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Da un’amica „devi essere impazzita ad andare in giro cosí“ - quindi salute 
mentale legata al colore dei capelli? Avere i capelli non tinti é per forza un segno 
di sciatteria? 

Da un’altra amica „però l’henné te lo potresti fare, é una cura per i capelli“ - si, 
però un paio d’ore al mese mi ci devo dedicare e comunque posso fare anche 
anche altre cure senza colore. 
Da mia sorella „da lontano non ti riconosco, mi sembri una signora“ - E cosa sono 
a 55 anni con i capelli tinti? Una ragazza? 

Da mia zia „che invidia! Lo vorrei fare anch’io, ma le mie figlie non me lo 
permettono“ - Cosa cambierebbe della loro madre? Si vergognerebbero di una 
madre troppo vecchia? 
 
Io sono convinta della mia scelta, mi sento bene e ho gioito nel rivedere il mio 
colore di capelli che non conoscevo più. 

Ma sono anche cosciente di quanto sia importante la conferma di chi ci sta 
intorno e di quanto ne abbiamo bisogno. 
 
La decisione spetta ovviamente ad ognuna di noi, ma vale la pena chiedersi 
quale sono le nostre motivazioni, per chi lo facciamo e cosa ci fa star bene.  

 
Alessandra 

Foto di Alessandra Pantani 
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5. Questo mese ci interessa… 
 

Cinema e streaming 

Una giovane donna scappa dalla famiglia per evitare un matrimonio combinato. 
Si rifugia presso un'unità di difesa delle donne curde. Poco dopo, il gruppo libera la 
sua città natale Minbij dallo Stato Islamico. La regista Antonia Kilian racconta 

questa storia appassionante nel film “The Other Side Of The River - No Women, No 

Revolution”, in uscita a fine gennaio. 
https://www.youtube.com/watch?v=qhu7IazrTrQ  
 
Una donna sta per festeggiare i suoi 60 anni e si interroga sul proprio aspetto, 

mentre la figlia vuole sfondare come modella. Nella commedia “Wunderschön” la 

regista e attrice Karolina Herfurth affronta attraverso il ritratto di vari personaggi 
anche il tema del confronto con il proprio aspetto in diverse fasi dell’esistenza. 
https://www.youtube.com/watch?v=jbyf5CbufdM  
 
Per chi, tra inverno e Omicron preferisse rimanere a casa, non mancano i 

programmi di qualitá. Ad esempio su ARTE si trovano due serie britanniche 
notevoli: 
 

“Vigil” è una premiata miniserie, un thriller appassionante con protagonista una 
poliziotta molto determinata, dalla vita private complicate, alle prese con 
un’indagine delicata e claustrofobica. Su Arte.  

https://www.arte.tv/de/videos/096217-001-A/vigil-1-6/ 
 

Protagonista di “The Split” è invece un’avvocatessa londinese specializzata in 
diritto di famiglia e divorzi. Una commedia femminista nonché ritratto di una 
famiglia complicata. 

https://www.arte.tv/de/videos/RC-021759/the-split-beziehungsstatus-ungeklaert/  
 

Ispirato ad una storia vera “Inventing Anna” ricostruisce le vicende di una giovane 
russa alla conquista della high society newyorkese con una falsa identità. E ci 
cascano tutti. Su Netflix a febbraio. 

https://www.youtube.com/watch?v=UtOUCPMRYP0 
 

Podcast 

(Su Spotify o Amazon etc.) 
 

La storia della finta milionaria russa di cui il film su Netflix menzionato prima viene 

raccontata anche nell’episodio #15 “Die falsche Millionenerbin” del podcast 

“Macht und Millionen”.  
 

https://www.filmstarts.de/kritiken/291939.html
https://www.filmstarts.de/kritiken/291939.html
https://www.youtube.com/watch?v=qhu7IazrTrQ
https://www.youtube.com/watch?v=jbyf5CbufdM
https://www.arte.tv/de/videos/096217-001-A/vigil-1-6/
https://www.arte.tv/de/videos/RC-021759/the-split-beziehungsstatus-ungeklaert/
https://www.youtube.com/watch?v=UtOUCPMRYP0
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Rimanendo in tema di identità ma in altra epoca e in ben altro contesto, il 

podcast “Agenten und Spione” ricostruisce vita e attività di Virginia Hall, che è 
stata un’agente segreta nella Francia occupata durante la Seconda Guerra 

mondiale.  
 

È iniziata una nuova stagione di Morgana, il podcast di Michela Murgia e Chiara 

Tagliaferri sulla piattaforma Storie Libere. Il tema di questa nuova edizione è “Il 

Corpo”, e racconta “le storie di chi ha trasformato il proprio corpo nel miglio 

mezzo espressivo di sé”. 
 

Ho trovato un nuovo podcast per donne e finanza “Female Finance” di Janin 
Ullmann. La presentazione mi ha lasciata un po’ perplessa ma non nuoce 
dedicarsi al tema.  
 

Letture 

“Beautiful world, where are you?” Sally Rooney (Faber, 2021) 

Nel suo ultimo romanzo la giovane autrice Sally Rooney ripercorre tappe importanti 
e momenti intimi di due amiche, Alice ed Eileen. La bellezza è un’ideale da ritrovare 
in questo libro eclettico che unisce una narrazione in terza persona ad estratti di 
lunghe e-mail filosofiche che fungono da conversazione tra la due amiche. 

Una lettura scorrevole che dà un’immagine nitida dei pensieri della generazione 

delle* e dei* millenials.   

Foto di Chiara Spaggiari 
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6.  Osservatorio sulle politiche di genere 

▪ La notte di capodanno a Milano molte ragazze vengono aggredite e 
subiscono violenze sessuali da gruppi di ragazzi. Ne parlano su RaiTre a “Tutta 
la città ne parla” Giuseppe Guastella, giornalista del Corriere della Sera; 
Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia dei processi migratori e Politiche 
migratorie all'Università degli Studi di Milano; Umberto Galimberti, filosofo e 

psicanalista; Giulia Blasi, scrittrice e giornalista; Cristina Giordano, giornalista e 
collaboratrice della radio pubblica tedesca WDR Cosmo: 
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/01/Tutta-la-citta-ne-parla-del-
13012022-bc71b40c-dded-48d8-890d-9e04b27f76af.html  

  

Foto di Chiara Spaggiari 

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/01/Tutta-la-citta-ne-parla-del-13012022-bc71b40c-dded-48d8-890d-9e04b27f76af.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/01/Tutta-la-citta-ne-parla-del-13012022-bc71b40c-dded-48d8-890d-9e04b27f76af.html
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7. Protocollo: 24 gennaio 2022 
 
 
Lunedì 24 gennaio a partire dalle ore 19 si è tenuta il primo incontro di RDB. 
 

Alessandra ha dato alcune informazioni relative allo sviluppo del nuovo statuto. 
 
Valeria Lotti ha introdotto il tema di discussione del giorno: Stereotipi e ideali di 
bellezza per le donne dell’Estremo Oriente. 
Partendo dal dottorato in sinologia che sta concludendo alla Freie Universität, 
Valeria ha dato spunti sulle aspettative di bellezza che le donne in Cina, Corea e 

Giappone affrontano.  La breve introduzione di Valeria ha scaturito una lunga e 
ampia discussione tra le presenti con riflessioni personali e uno scambio attivo. 
 
L’incontro si è concluso alle ore 20:30. 
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RDB NEWS 
 

 
 
 
 

 
 

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 
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