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1. Editoriale 
 
 
Da ormai più di un mese sul 
nostro continente c’è una 
guerra. Con l’invasione russa 
dell’Ucraina è cambiato il 
mondo attuale, e noi della 
redazione di ReteDonne 
abbiamo deciso di condividere 
i pensieri che affollano le nostre 
menti in questo momento. 
 
Innanzittutto ci siamo chieste se fosse giusto o meno parlare nella nostra 
Newsletter di guerra, se noi stesse fossimo in grado di affrontare un argomento 
tanto complicato e complesso, senza cadere nel banale, né tanto meno essere 
percepite come le “nuove esperte” della geopolitica internazionale. Allo stesso 
tempo non parlarne ci avrebbe reso distanti da ció che accade sotto i nostri 
occhi e quindi lontane dalla realtá. 
 
Insomma è stato un processo difficile e la decisione non é stata presa a cuor 
leggero. Ci siamo allora interrogate su cosa fosse importante e rilevante per noi, 
un gruppo di donne, quale aspetto avremmo potuto accennare e condividere in 
questa sede? 
 
Cosí abbiamo deciso di puntare uno sguardo sull’Ucraina nella rubrica “Lettere 
da..”, dove abbiamo raccolto due testimonianze di Kateryna Stankevych-Koval e 
Natalie Nosa-Pylypenko, due donne ucraine che ringraziamo sentitamente per 
aver condiviso con noi i loro pensieri delle prime settimane di guerra. 
 
E poi abbiamo riflettutto sulla nostra prospettiva femminista sull’attuale conflitto e 
situazione, che è scaturito da una leadership di uomini. Sarebbe andata 
diversamente se ci fossero state delle donne al potere? 
 
Non lo sappiamo e non potremmo saperlo mai in realtá, il presente ci narra 
un’altra storia, purtroppo. Allora, proprio per questo é bello rifletterne insieme.  
 
Vorremmo aggiungere che nonostante l’attenzione particolare data a questa crisi 
riteniamo che ogni persona che cerca rifugio dalla guerra, dalla violenza, dalla 
povertà, dalla paura, dal cambiamento climatico debba godere degli stessi diritti 
ed essere accolta allo stesso modo. Siamo solidali con le ucraine e gli ucraini, così 
come lo siamo con ogni rifugiata e rifugiato. 
 
La redazione 
 
  

 

Foto di Cinzia Dellagiacoma 
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2. Riflessioni in tempi incerti 
 
 
Rabbia, incertezza, disorientamento: sono tante le emozioni che hanno animato la 
nostra redazione in questi tempi incerti, fragili. Le vorremmo condividere con voi, 
sedendoci intorno a un piccolo falò virtuale. Quelli dove ci si scalda, dove ci si 
passa amorevoli il bricco del caffè ancora caldo, mentre la sera scende con un 
freddo ancora un po’ severo. Sono interrogativi e riflessioni incerti, feriti, carichi di 
costernazione come noi, ora.  
 
Sarebbero andate diversamente le cose se i ministri della difesa, degli esteri, della 
giustizia, delle finanze e degli interni in Russia fossero donne? 
 
E subito pensiamo che no, ogni donna è una storia a sé, anche loro fanno azioni 
terribili.  Come a sé lo sono gli uomini, di cui la storia è costellata da esempi eroici, 
altruisti: basti pensare ai partigiani che hanno rischiato la loro vita per combattere i 
nazisti, a Martin Luther King che ha ispirato migliaia di persone al movimento non 
violento per chiedere che agli afroamericani e alle afroamericane venissero 
riconosciuti gli stessi diritte che alle persone bianche, Nelson Mandela che ha 
passato anni in prigione per essersi opposto all’Apartheid in Sudafrica, a Otto 
Weidt, per restare a Berlino, che rischiando di essere giustiziato, scelse di salvare la 
vita a donne e uomini ebrei durante il regime di Hitler. 
 
E forse. Forse non è nemmeno questo il punto, donne contro uomini: perché quello 
che ha provocato questo evento tragico è un canone di uomo ben preciso. Un 
uomo bianco, vecchio, che si ostina a imporre la sua ideologia in un mondo 
invece plurale, animato in tante realtà da un fervore, da una devozione al 
cambiamento, dalla visione all’orizzonte di un mondo nuovo.  
 
Nella nostra mente abbiamo chiari i volti di tanti dittatori che corrispondono al 
ritratto tratteggiato poc’anzi. Visi freddi e stolidi, vacui, che non riescono ad 
immaginarsi un altro mondo che non sia basato su competizione e conflitto e 
dominio del più forte. La guerra è lo scenario che sintetizza tutti questi istinti 
barbari, primordiali, e Francesca Mannocchi, a Propaganda Live, ha saputo 
trovare le giuste parole per una realtà tanto complessa: il conflitto non ha mai 
confini precisi, ma tutto viene contaminato dalla sete di prevaricazione, che si 
espande come un cancro e annienta tutto ciò che c’è intorno. 
 
Dall’altra parte, ci colpiscono come uno schiaffo altri volti: quelle di tutte le donne 
in fuga dall’Ucraina, alla stazione e nel treno sedute adesso intorno a noi. Una 
frase ci ha colpito, che investe di una luce triste un altro aspetto vigliacco del 
tentativo di dominio: gli uomini in guerra vengono uccisi, le donne in guerra 
vengono stuprate, e poi uccise. 
 
Il contrapporsi di un preciso typus di identità maschile e di uno femminile è 
pertanto uno dei motori principali che animano i pensieri in questi giorni.  
Pensiamo a quanto sia facile per questi uomini apparentemente “forti” distruggere 
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vite, case, città, culture e ambiente. e come siano invece molto più forti queste 
donne che resistono e dovranno ricostruire una vita, una casa, una patria dalle 
macerie. 
 
E quindi, ripartiamo dall’inizio: sarebbero andate diversamente le cose se i ministri 
della difesa, degli esteri, della giustizia, delle finanze e degli interni in Russia fossero 
donne? 
 
Probabilmente no. 
 
Ma staremmo forse assistendo a un’altra narrazione se l’entourage di Putin fosse 
stato formato da donne e uomini femministi – consapevoli del dolore che la 
popolazione ucraina sta attraversando, insieme quella russa: morti nel conflitto, 
detenzioni per opposizioni a un regime spietato e carnefice.  
 
Due lati dello specchio,  
una sola enorme tragedia. 
 
Siamo piene di rabbia e addolorate per gli avvenimenti di queste ultime 
settimane, e ci sentiamo parte di una comunità solidale che manifesta e alza la 
voce, animata dagli stessi nostri sentimenti. Continuiamo a credere che le nostre 
azioni nel quotidiano influenzino altre persone attorno a noi, che la nostra scelta di 
essere solidali aiuterà qualcuno.  
 
Perché questa notte, scandita dal suono delle minacciose sirene che si 
propagano nelle città Ucraine e nel mondo intero, abbia presto una fine. 
 
 
  

Foto di Cinzia Dellagiacoma 
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2. Attività di ReteDonne 
 
Ricordiamo che domenica 3 aprile c’è l’assemblea nazionale di Rete Donne e.V., 
che si terrà online. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto di Cinzia Dellagiacoma 
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3. Lettera dall’Ucraina 
 
Il ruolo delle donne ucraine nella cooperazione transfrontaliera 
 
Il ruolo della donna ucraina nella cooperazione transfrontaliera è molto 
importante. Dal 24 febbraio 2022 abbiamo dovuto cambiare i nostri compiti 
principali e riassegnare i nostri sforzi e le nostre attività conformemente alla legge 
marziale adottata in Ucraina il 24 febbraio 2022. 
 
Le regioni occidentali dell'Ucraina, che fanno parte dell'Euroregione Carpazia, 
stanno accettando molti rifugiati, persone che sono state evacuate da città che 
vengono bombardate dalla Russia. Molti di loro hanno perso le loro case, 
avevano solo poche cose con loro. Sono donne e bambini i cui mariti e genitori 
sono rimasti [nelle città in cui vivono] per difendere le loro città e la nostra Patria. E 
noi abbiamo il dovere di prenderci cura dei loro parenti che sono venuti da noi.  
 
Sono migliaia le persone che hanno bisogno di cibo ogni giorno, prodotti per 
l'igiene, letti attrezzati, vestiti, varie cose. 
 
La maggior parte delle donne che lavorano nella cooperazione transfrontaliera 
nella regione Zakarpattia e in altre regioni dell'Euroregione dei Carpazi hanno 
iniziato il loro lavoro con il sostegno dei rifugiati e dei beni umanitari inviati nelle 
regioni che erano state attaccate dall'esercito russo. 
 
 
Il ruolo delle donne durante la guerra 
 
Mi chiamo Kateryna Stankevych-Koval, sono la direttrice dell'ONG "Ecosphere". 
 
Naturalmente, durante la guerra, gli uomini svolgono un ruolo cruciale, perché 
sono i difensori della Patria, i difensori delle loro famiglie, donne e bambini. 
Sebbene molte donne abbiano già aderito all'esercito ucraino, la maggior parte 
delle donne rimane ancora sul fronte domestico. Inoltre, il ruolo di ogni donna è 
speciale. E anche sul fronte domestico, ognuno di noi può essere utile e fare il più 
possibile per la nostra vittoria comune. 
 
Quale ruolo ho scelto per me stessa? 
 
Tutto è iniziato inaspettatamente e spontaneamente. La mattina del 24 febbraio 
mia madre mi chiamò per dire che la guerra era iniziata. Ha pianto. L'ho 
consolata, ho detto che sarebbe finita presto, e dobbiamo rimanere calmi e forti. 
Ma in seguito, dopo aver letto la notizia, anch’io ho perso il mio temperamento, 
sono rimasta scioccata, il mio cuore batteva per il dolore per le persone che 
stavano soffrendo. Per due giorni non riuscivo a capire come fosse successo, 
piansi, guardai il notiziario e piansi di nuovo. E poi ho capito che devo prendere la 
situazione nelle mie mani e pensare a cose utili che posso fare in questa 
situazione. 
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Ho dovuto fermare alcuni dei miei progetti, i miei progetti per i prossimi sei mesi 
sono stati rovinati, e non avevo ancora idea di cosa fare dopo. 
 
Poi, nei primi giorni della guerra, molti dei miei amici provenienti da tutto il mondo 
mi hanno inviato messaggi di sostegno, alcuni di loro chiedendo se potevano 
aiutare. 
 
E poi ho capito come posso essere utile in questa guerra. Ho detto loro che la 
nostra città e la nostra regione stanno accettando molti rifugiati, persone che 
sono state evacuate da città bombardate dalla Russia. Molti di loro hanno perso 
le loro case, avevano solo poche cose con loro. Sono donne e bambini i cui mariti 
e genitori sono rimasti per difendere le loro città e la nostra Patria. E dobbiamo 
prenderci cura dei loro parenti che sono venuti da noi. Sono migliaia le persone 
che hanno bisogno di cibo ogni giorno, prodotti per l'igiene, letti attrezzati, vestiti, 
varie cose. 
 
Attualmente siamo assistiti da due comunità polacche che raccolgono 
regolarmente aiuti umanitari, mentre sto coordinando l'erogazione di questi aiuti 
all'Ucraina. Quando ricevo gli aiuti, li invio a fondazioni caritatevoli o comunità 
religiose che ospitano i rifugiati. In seguito, stanno distribuendo direttamente gli 
aiuti tra la gente. Aiuto anche le donne con figli a trasferirsi in Polonia con un 
permesso di residenza temporanea. Vengono loro incontro al confine slovacco e li 
portano direttamente alle famiglie polacche che sono pronte a prendersi cura di 
loro in questo periodo difficile. 
 
Usiamo anche i nostri conti in valuta estera, su cui riceviamo donazioni dagli Stati 
Uniti, Germania e Polonia, e compriamo le cose necessarie per i rifugiati che 
vivono a Uzhhorod. 
 
Ho creato una rete di persone che mi aiutano. Questi sono tutti miei conoscenti, 
conoscenti dei miei conoscenti desiderosi di aiutare e che credono che insieme 
possiamo fare molto. E tutti svolgono un ruolo altrettanto importante in questa 
catena. 
 
Ora la nostra organizzazione "Ecosphere" sta sviluppando un altro progetto, che 
dovrebbe coinvolgere i bambini trasferiti forzatamente nella nostra città, i quali  
parteciperanno a vari workshops volti allo sviluppo comune, così come lo sviluppo 
della consapevolezza ambientale e l'educazione alle abitudini naturali. Ci sono 
molte persone nella nostra città ora, quindi c'è un sacco di spazzatura. È 
importante insegnare ai bambini la gestione sostenibile dei rifiuti, comprese le 
abitudini a fare la raccolta differenziata. Non so ancora in quale forma si 
svolgeranno questi eventi e con quale frequenza si svolgeranno, ma credo che tra 
due settimane saremo in grado di avviare questo progetto. 
 
Kateryna Stankevych-Koval 
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4. I vostri contributi 
 
 

§ Tamara ci informa che la Società Dante Alighieri presenta: 
 
8 Aprile 2022 ore 19h 
VORTEX - Musik zur Zeit Dantes. 
con Tamara Soldan e Valentina Bellanova 
 
VORTEX riporta alla luce la musica antica a partire dal 1100 fino al 1400 
circa.  Quel periodo storico denominato impropriamente “buio” che rivela invece 
un grande fermento culturale e musicale sia in Italia che in Europa. 
Nel programma “La musica ai tempi di Dante” VORTEX, partendo da alcuni 
riferimenti contenuti nella Divina Commedia, presenta un viaggio alla scoperta 
della musica nel periodo in cui visse Dante in Italia ed Europa.  Dall’ Ars Nova 
fiorentina passando per i trovatori francesi, dalle Cantigas spagnole alla scuola di 
Notre Dame. 
 
VORTEX è composto da: Tamara Soldan (italiana) alla voce, viella e shruti, 
Valentina Bellanova (italiana) al flauto dolce, cornamusa e ney. 
 
 
 
Sala eventi Zunft[wirtschaft] 
Arminusstrasse 2-4 Berlin 
 
https://fb.me/e/2cfYt3apT 
 
 

§ Elena consiglia: 
FKWI ZEITSCHRIFT FUER GESCHLECHTERFORSCHUNG UND VISUELLE KULTUR 
 
Nr. 70 (2022): WIE ://SPRECHEN WIR #FEMINISMUS?// NEUE GLOBALE 
HERAUSFORDERUNGEN – EIN GLOSSAR 
 
Lo si trova qui: https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw 
 
 
Edith segnala che è online il nuovo bando per le borse di studio, riservate a 
discendenti trentini, per la frequenza dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale/master dell'Università di Trento per l'anno accademico 2022/2023. Vi 
invitiamo a visionare il bando sul nostro sito alla 
pagina https://bit.ly/3p3mQsW  (https://bit.ly/3BAerlV  abstract in inglese). 
 
La scadenza per inviare la domanda di partecipazione è il  
12 aprile 2022 entro le ore 12:00 am (CET) 
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§ Silvia invita ad un concorso di scrittura: 
Per tutte le scrittrici, le aspiranti tali o semplicemente per chi ama cimentarsi in 
nuove sfide, c'è un concorso per la pubblicazione di un racconto inedito sulla 
Rivista Eterna. 
Eterna é un progetto nato a Berlino in lingua italiana, è già stato pubblicato un 
numero e al momento è attiva la seconda Call per selezionare i racconti che 
andranno nel secondo numero. 
Se siete interessate date un ́occhiata qui   https://rivistaeterna.it/   dove troverete 
tutte le info, le date di scadenza e il regolamento. 
 
 

§ Edith ci avvisa dell’evento di presentazione del rapporto “Italiani nel mondo 
2021” 

Con Delfina Licata, Edith Pichler e Luciana Degano Kieser  
 
Moderazione: Maria Carolina Foi  
 
Giovedì 31 marzo 2022  
ore 19:00  
Istituto Italiano di Cultura Berlino  
 
Il Rapporto Italiani nel Mondo 2021 della Fondazione Migrantes si interroga e 
riflette su come l’epidemia di Covid-19 abbia influenzato la mobilità italiana. Cosa 
ne è stato dei progetti di chi aveva intenzione di partire? Come hanno vissuto 
coloro i quali, invece, all’estero già risiedevano? Chi è rientrato? Chi è rimasto 
all’estero? E cosa è successo ai flussi interni al Paese?  
 
Sono questi i principali interrogativi ai quali la sedicesima edizione del RIM risponde 
e lo fa con diverse indagini specifiche, molte riflessioni tematiche e con un viaggio 
in 34 città del mondo, tra le quali Berlino, dove vivono comunità italiane vivaci e 
residenti da più o meno tempo. Di queste comunità italiane all'estero vengono 
raccontate storie, riportati numeri, descritte problematiche, esposti i punti di forza 
e quelli di debolezza in modo che il lettore possa, alla fine del viaggio, essere a 
conoscenza di come, in ciascuno dei luoghi considerati, le italiane e gli italiani in 
mobilità hanno vissuto e stanno vivendo la pandemia globale. 
 
  
L’evento è disponibile sul Livestream di Facebook dell’Istituto italiano di cultura. 
  
In collaborazione con la Fondazione Migrantes. 
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5. Questo mese ci interessa… 
 

Cinema e streaming 

𝗙𝗲𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝗹𝗲, 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲: 𝗨𝗻 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲. 𝟳 - 𝟭𝟬 
𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮. Un progetto di Cinecittà in collaborazione con missingFILMs e Istituto 
Italiano di Cultura di Berlino. Il festival, che comprende una decina di film, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 
𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗰𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗴𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲, e avvicina a un pubblico più ampio 
questo fenomeno assolutamente nuovo dell’ultimo decennio. 

https://femminile-plurale.net/ 

 

Il 5 marzo Paolini compirebbe 100 anni. Per l’occasione il cinema Babylon Mitte 
organizza il festival 100 JAHRE PASOLINI ad aprile.  

BABYLON in Berlin - 100 Jahre Pasolini (babylonberlin.eu) 

 

Patricia Highsmith è stata un’autrice prolifica e una personalità non facile. Il 
documentario LOVING HIGHSMITH della regista e autrice Eva Vitija-Scheidegger 
cerca di gettare nuova luce sulla vita e l’opera della scrittrice basandosi su suoi 
scritti personali e su racconti della sua famiglia e delle sue compagne e amanti.  

Dal 7 aprile al cinema. 

LOVING HIGHSMITH (Official Trailer, E/d) - YouTube 

 

La promettente studentessa Anne rimane incinta e decide di abortire. Siamo in 
Francia nel 1963, l’aborto non è legale e la società non è disposta ad accettare 
una giovane donna che vuole decidere autonomamente del proprio corpo e del 
proprio futuro. Il film francese DAS EREIGNIS ha vinto il Leone d’Oro al Festival di 
Venezia del 2021. 

Dal 31 marzo al cinema. 

Das Ereignis I Offizieller HD-Trailer I Deutsch I Ab 31.03.2022 im Kino - YouTube 

 

Il documentario "F@CK THIS JOB" racconta la storia di Doshd, l’ultimo canale 
televisivo indipendente in Russia e della fondatrice Natalia Sindeewa. Si trova su 
ARTE e nella Mediathek di ARD. 
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Dokus im Ersten: F@ck this Job - Abenteuer im russischen Journalismus | ARD 
Mediathek 

 

Tra i vari scandali che scuotono la chiesa cattolica, qualche anno fa ne è venuto 
alla luce un altro, che la chiesa aveva cercato di coprire fino ad allora: In molte 
regioni del mondo, le suore religiose sono abusate sessualmente da chi sta sopra 
di loro nella gerarchia - da preti e dignitari fino al Vaticano. In tutto il mondo 
stanno  

aumentando le denunce di donne religiose che hanno subito abusi sessuali da 
parte di sacerdoti o hanno sofferto sotto le strutture di potere clericali. Il 
documentario GOTTES MISSBRAUCHTE DIENERINNEN offre una visione di questo 
problema finora poco affrontato dalla chiesa cattolica. 

Gottes missbrauchte Dienerinnen - Die ganze Doku | ARTE 

 

La serie THE HONOURABLE WOMAN su ARTE è un thriller appassionante e sofisticato, 
tra Gran Bretagna e Medio Oriente. Di chi ci si puó fidare, se nessuno è quello che 
sembra essere? Come evitare di compromettersi moralmente quando si tratta 
della pura sopravvivenza? Un’ottima prova dell’attrice Maggie Gyllenhall. 

The Honourable Woman (1/9) - Serie streamen | ARTE 

 

Teatro / Danza 

La storia di una profetessa è al centro del nuovo spettacolo di Susanne Kennedy 
alla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.  

JESSICA - an Incarnation esplora una figura profetica e il suo impatto, usando per il 
testo materiali materiali da forum e blog reperiti su internet, insieme a interviste e 
testi religiosi. 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (volksbuehne.berlin) 

 

La grande Corinna Harfouch come Queen Lear in una re-interpretazione 
dell’opera di Shakespeare con una protagonista femminile. Una regina 
dominante, l’autodistruzione di ordine ritenuto stabile, un tema molto attuale. Al 
Gorky Theater, ad aprile. 

Queen Lear | Gorki 
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Arte 

Davanti all’attacco della Russia contro l’Ucraina vari artisti da tutto il mondo 
hanno deciso di non poter rimanere in silenzio e in una serie di video #UKRAINE 
#NOTSPEECHLESS , che al momento si possono vedere ad esempio su ARTE, hanno 
lanciato il loro messaggio al popolo ucraino e al mondo.  
#Ukraine #notspeechless - Kultur und Pop | ARTE 
 
Moda e arte come specchio dei cambiamenti della societá e deille necessitá 
individuali. La colezione della Berlinische Galerie offre materiali e fonti variegati e 
sorprendenti che sono stati raccolti nella mostra Fotografie, Malerei und Mode - 
1900 bis heute 
Alla Berlinische Galerie fino al 30 maggio 202 
Modebilder–Kunstkleider - Ausstellungen in Berlin - Berlinische Galerie 
 
La mostra personale dell'artista britannica Delaine Le Bas BEWARE OF LINGUISTIC 
ENGINEERING traccia dal Thatcherismo alla Brexit, come il linguaggio è costruito 
dalla politica neoliberale e dai media per riprodurre le esclusioni esistenti e 
influenzare la coscienza collettiva. 
Dal 1 aprile al 26 giugno al Maxim Gorki Theater, ingresso libero. 
La mostra è accompagnata da una performance eclettica dell’artista stessa 
insieme a Hugo S. Santos. 
Beware of linguistic engineering | Performance | Gorki 
 

Podcast 

(Come sempre i podcast si trovano su Spotify e su tutte le piattaforme più note) 
 
“Stories” è una serie podcast con cui la giornalista Cecilia Sala racconta 
giornalmente storie dal mondo. Gli ultimi episodi sono dedicati al conflitto tra la 
Russia e l’Ucraina, di cui Cecilia Sala approfondisce vari aspetti e illustra alcuni 
protagonisti. 
STORIES, il Podcast daily di Cecilia Sala - Chora Media 
 
Protagonista assoluto sul lato russo è Vladimir Putin. Enrico Franceschini, giornalista 
e corrispondente da Mosca dal 1990, ripercorre in questo podcast l’ascesa di 
Vladimir Putin, dall’infanzia a Leningrado alla carriera come agente del KGB, al 
crollo dell’Unione Sovietica fino alla decisione di attaccare l'Ucraina.  
Nella mente di Putin ~ Chora Media 
 
Esther Perel è una psicoterapeuta belga specializzata in terapia di coppia e in 
generale in relazioni moderne. È anche una bravissima e appassionante storyteller. 
Tra la varie interviste e Ted Talks che si trovano in rete, una particolarmente 
interessante è una dedicata a come costruire relazioni durevoli e resistenti. 
Listen Again — Esther Perel: Building Resilient Relationships : TED Radio Hour : NPR 
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6.  Osservatorio sulle politiche di genere 

§ Gravidanze indesiderate:  
Secondo un rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione 
(UNFPA) quasi la metà delle gravidanze nel mondo sono indesiderate. Con 
conseguenze che pesano soprattutto sulle donne*. 
Ne parlano Repubblica e Tageschau. 
 

§ Rappresentanza: 
Deutschlandfunk riporta uno studio dell’istituto tedesco della popolazione 
secondo cui donne* e migranti sono sottorappresentate nell’amministrazione 
dello stato tedesco. 
 

§ Aborto in Germania: 
In marzo è cominciato l’iter legale per abrogare l’articolo che vieta di 
pubblicizzare gli aborti (il paragrafo 219a). Il progetto di legge deve ora essere 
discusso dal Bundestag e dal Bundesrat. Leggi l’articolo su Tageschau. 
  

Foto di Cinzia Dellagiacoma 
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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. 
 

7. Chi siamo 
 
 
 
 


