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Parlare della violenza di
genere con chi la tratta
quotidianamente, per favorire
il dibattito su questa piaga e
mettere a fuoco l’inclusione
sociale dei soggetti interessati.
Tutto questo fa parte di

Young Inclusion, il progetto
sorto per recuperare e
prevenire situazioni di grave
marginalizzazione di giovani
attraverso la costruzione e il
consolidamento di
community care per disabili

fisici da incidente, donne in
situazione di disagio e ragazze
con disturbo di personalità
borderline. Young Inclusion è
sostenuto da alcune
cooperative lombarde (tra cui
“Il Sentiero”, di Merate), ed è

parte del programma Interreg
Italia-Svizzera, Asse 4
Integrazione.
Un percorso iniziato a giugno
2019 e che ha ricevuto 1,2
milioni di euro di
finanziamento per tre anni.

Un convegno on-line organizzato per il 25 novembre dalle cooperative “Il Sentiero” e “La Clessidra”, promotrici dei “Centri Artemisia”, nell’ambito del progetto Young Inclusion

Tutti insieme per vincere la violenza di genere

Coinvolta un’intera rete di servizi che intervengono nel supporto a una donna per uscire dalla situazione di disagio e per la sua re-inclusione in società
LECCO

(ces) Mettere la donna al centro per
renderla protagonista di sé e della propria
uscita da una situazione di violenza, come
donna e madre. Questo il focus del convegno
- on-line - organizzato per il 25 novembre,
Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro
le donne, dalle cooperative “Il Sentiero”
e “La Clessidra”, promotrici dei “Centri
Artemisia”, nell’ambito del progetto
You ng In c l u s i o n .
Una mattinata ricca
di interventi e spunti,
con interlocutori di
diversa provenienza
territoriale ma anche
professionale, rivolta
anzitutto ai social
workers: «Abbiamo
coinvolto quella che
è un’intera rete di
servizi che intervengono nel supporto ad
una donna che ha
subito una violenza»,
racconta Patrizia Gilardi, psicoterapeuta
e coordinatrice della
“Bussola” di Merate
(parte della rete del
“Sentiero”), organizzatrice del convegno.
Una donna non
può essere lasciata
da sola quando soffre
in contesti complicati. Ma ciò che è sempre
più certo è che la riuscita di un percorso di
uscita da una violenza e la sua progressiva
re-inclusione in società è frutto anche del suo
desiderio: «La forza deve essere messa da lei,
non solo dagli operatori. È su questo che
occorre lavorare di squadra: ciò che fa il

discrimine è trovarsi in un luogo, dagli sportelli d’aiuto alle comunità, che ti possano
rimandare ad un’immagine di te diversa da
quella ricevuta col maltrattamento, di te che
vali qualcosa».
Tra gli ideatori del convegno anche Luigi
Campagner, direttore generale de “Il
Sentiero”, che sottolinea come la rete di
servizi a sostegno di
una donna abbia ricevuto un ulteriore
supporto lo scorso
febbraio: «Nella Deliberazione di Giunta
Regionale n. XI/2857
viene istituita la comunità genitore
bambino – rivolta anche a padri – nel senso, non di comunità
miste, ma di luoghi
dedicati. La Dgr riconosce, per la comunità G bambino,
l’appropriatezza
dell’accoglienza del
genitore maltrattato,
vittima di violenza.
Ovvio che il riferimento principale sia
alla donna. Questa
formalizzazione è un
importante riconoscimento del lavoro
su campo del contrasto della violenza
che tutta la rete dei
Centri Artemisia svolge sui territori di Lecco,
Lodi, Alessandria e promuove ulteriormente
la partecipazione dei Centri Artemisia alla
rete istituzionale per il contrasto della violenza di genere al fianco – con specifiche
competenze – dei centri anti violenza e delle
case rifugio».

I RELATORI

Una mattinata ricca di interventi e spunti
con importanti interlocutori professionali
LECCO (ces) Il convegno “Vincere insieme la
violenza di genere” prenderà il via alle 10.15 di
mercoledì 25 novembre. Ad inaugurare la mattinata saranno Luigi Campagner, psicanalista
e cofondatore dei Centri Artemisia, e Patrizia
Gilardi, psicoterapeuta e coordinatrice di comunità. A seguire è previsto l’intervento di
Letizia Caccavale, presidente del Consiglio
Pari Opportunità di Regione Lombardia, che
lascerà poi la parola a Marta Ferrari, responsabile del centro antiviolenza di Lodi “La
metà di niente”. Alle 11.20 Linda Pozzi, psicologa e psicoterapeuta nonché consulente di
Telefono Donna, terrà il suo intervento su “Il

coraggio di parlare e la forza di ascoltare”. In
seguito Giovanni Callegari, psicologo e psicoterapeuta già giudice onorario del Tribunale
per i minorenni di Torino, interverrà sul tema
“L’ascolto della donna vittima di violenza e la
cura dell’uomo maltrattante”. Alle 12 toccherà
a Veronica Vergani, esperta in diritto delle
migrazioni, approfondire il tema “La violenza
in viaggio”, per poi lasciare la parola a Emmanuele Michela, communication manager
di Young Inclusion. Chiuderà la mattinata
Patrizia Gilardi e Carlo Arrigone, psicologo e
psicanalista cofondatore dei Centri Artemisia.
Per informazioni e iscrizioni: www.snodi.net.
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