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No (oddio no!)
◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

D ifficile prevedere 
l’esito della crisi po-
litica che si è aper-

ta con la larga vittoria del no 
al referendum sulla riforma 
della Costituzione: mentre 
scriviamo sono in corso le 
consultazioni del Capo del-
lo Stato con i 23 (avete letto 
bene: 23) raggruppamenti 
presenti in Parlamento, alcu-
ni dei quali si scoprono solo 
in queste occasioni. Quando 
viceversa chi legge si soffer-
merà su queste righe, la so-
luzione sarà già stata trovata 
e resa operativa: parlarne 
adesso è in qualche modo un 
azzardo, ma è giusto provare 
ad esprimere qualche consi-
derazione e alcune opinioni 
(personali).

1. Il risultato del referen-
dum è stato netto, al di 
là di ogni previsione: 
la riforma sottoposta 
al voto non ha convin-
to ovvero il mix che si 
è creato tra il giudizio 
su una riforma che non 
convinceva e la voglia di 
cacciare Renzi da Palaz-
zo Chigi, è stato assolu-
tamente vincente. Quale 
delle due voci sia stata 
prevalente è difficile dir-
lo, troppo variegata la 
truppa del no per trar-
re una conclusione mi-
nimamente attendibile: 
non abbiamo dubbi sul 
fatto che Costituzionali-
sti come il prof. Zagre-
belsky o il prof. Pace, di-
rigenti dell’Anpi, espo-
nenti dell’associazioni-
smo, molti sindacalisti 
della nostra organizza-
zione, fossero convinti 
e consapevoli del fatto 
che il loro voto era per 
lasciare intatta la Costi-
tuzione del 1948. Ma i 
dubbi crescono nel con-
siderare analogamente 
preoccupati delle nor-
me costituzionali perso-
naggi come il capoba-
stone Salvini o Grillo e 
i suoi discepoli o i vari 
Gasparri, Brunetta, Me-

loni e i dubbi diventano 
certezze quando tro-
viamo in quello stesso 
fronte, raggruppamen-
ti come Forza Nuova o 
certi Centri Sociali. E, 
sia detto con tutto il ri-
spetto, qualche sospetto 
viene anche sulle moti-
vazioni che hanno spin-
to un pezzo significativo 
del Pd, per storia ed 
esperienza politica, ad 
una serrata campagna 
elettorale contro il pro-
prio stesso Partito. 

2. Quel 60% di no chiede 
dunque di essere sezio-
nato e non siamo certo 
sicuri che i diversi pezzi 
che lo hanno composto, 
siano in grado di trovare 
elementi comuni, quel 
minimo comune deno-
minatore indispensabile 

La fase politica aperta 
dalla vittoria del 
No al referendum 
costituzionale è 
difficile. Vorremmo 
potere “star sereni”, 
ma francamente non 
si può: l’incertezza 
politica rischia infatti 
di compromettere quel 
processo positivo che 
pure si era aperto su 
pensioni, previdenza, 
contratti, innovazione…
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a proporsi come alterna-
tiva credibile al Pd: lo si 
avverte chiaramente già 
da questi primi giorni di 
crisi. È un problema: chi 
fa il governo, chi prende 
il pallino della responsa-
bilità? 

3. Personalmente sono 
convinto che non ci si-
ano margini; l’unica via 
d’uscita è un governo 
di scopo, che abbia un 
orizzonte ben definito 
e cogente: una legge 
elettorale che superi i 
difetti dell’Italicum, ma 
consenta comunque la 
possibilità di governare 
e sia analoga per Ca-
mera e Senato. Quindi 
un governo a termine, 
che porti direttamen-
te ad elezioni ad inizio 
primavera: ogni altra 
soluzione sarebbe un 
pasticcio e finirebbe per 
accentuare i problemi 
del Paese affogandoli 
in una campagna elet-
torale lunga più di un 
anno. Scena già andata 
in onda, non ci pare con 
gran successo.

4. Non è una grande solu-
zione, quella prospetta-
ta, ma forse bisognava 
pensarci prima. Ci sono 
moltissimi problemi da 
affrontare, per alcuni 
dei quali si era deline-
ato un processo anche 
positivo: la seconda 
fase del confronto sulla 
previdenza (con dentro 
anche il punto del mec-
canismo di perequazio-
ne per le pensioni); i 
contratti del pubblico 
impiego fermi da 7 anni 
e per i quali si era appe-
na definita la cornice; il 
progetto Casa Italia per 
la messa in sicurezza del 
territorio e le incomben-
ze legate alla gestione 
del dopo-terremoto; il 
percorso di innovazione 
legato al progetto “indu-
stria 4.0”; il completa-
mento della legislazione 
sui diritti civili… i rap-
porti con l’Europa. 

5. Rischiano di finire in ap-
nea o di essere rinviati, 
provvedimenti che hanno 
visto un impegno straor-

dinario della Cgil, dal Di-
segno di legge sulla Carta 
dei diritti di chi lavora ai 
referendum su voucher, 
appalti, articolo 18 e non 
è una buona cosa: fini-
rebbe nel congelatore il 
cuore della iniziativa sin-
dacale di questo periodo, 
per il quale abbiamo tutti 
lavorato e che aveva con-
sentito di ritrovare una 
importante unità interna. 

6. Naturalmente speriamo 
di sbagliarci, ma temia-
mo che la fase che si 
apre non sarà migliore 
di quella che l’ha pre-
ceduta e che ci si trovi 
di fronte ad una inevita-
bile fibrillazione, chissà 
quanto lunga e chissà 
con quale sbocco: Gril-
lo al governo, di nuovo 
Berlusconi, Salvini? NO, 
ODDIO NO!

7. Non confortano le prime 
risposte al tentativo di 
Giuliano Pisapia di lan-
ciare una iniziativa di ri-
composizione a sinistra 
del Pd, per costruire una 
forza politica minima-
mente credibile: è tornata 
ad alzare la voce, imme-
diata e puntuale come un 
orologio svizzero, quella 
sinistra del “no, non si 
può, noi non ci stiamo”, 
inesorabilmente desti-
nata alla sconfitta e alla 
marginalità. 

Vorremmo potere “star se-
reni”, ma è francamente 
complicato, almeno per noi.
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Il nostro vivere 
quotidiano è toccato 
dalla violenza in 
tutte le sue forme. 
A Ferrara ragazzi e 
ragazze ne parlano 
in prima persona 
durante un’importante 
iniziativa dello Spi

tri) con le loro insegnanti. 
L’occasione è stata il primo 
dei tre incontri promossi 
nello scorso mese di novem-
bre da Spi - Cgil, Cgil e Udi, 
a Ferrara, Cento e Comac-
chio, con il patrocinio dei 
rispettivi Comuni.
Raramente, com’è succes-
so a Ferrara, si assiste ad 
un incontro - incentrato sul 
linguaggio della violenza - 
in cui i giovani prendono 
in mano un concetto e lo 
affrontano sino alla radice, 
sollecitati dai “grandi”(in 
questo caso, l’assessore co-
munale alle Pari opportunità 
Annalisa Felletti, Gabriella 
Dionigi e Biagia Cobianchi 
dello Spi-Cgil, Daniele Lugli 
del Movimento Nonviolento, 
la psicologa Elena Bucco-

liero e Sabina Tassinari, re-
sponsabile dell’Osservatorio 
adolescenti del Comune). 
In questo dialogo, che è 
un ponte tra generazioni, 
i giovani e le ragazze non 
temono di scoprirsi. Lo 
fanno usando tanti modi 
di comunicare: dapprima 
partecipando ad un brain 
storming condotto da Da-
niele Lugli, in cui vengono 
associati alla parola “vio-
lenza” tanti altri termini, da 
“sottomissione” a “ricatto”, 
da “potere” a “umiliazione”, 
da “razzismo” a “dolore”, da 
“ignoranza” a “bullismo”, 
da “genocidio”a “inciviltà”. 
Un’associazione di idee pre-
messa a molte sorprese che 
man mano emergeranno.
Ragazzi e ragazze sono ve-
nuti a questo appuntamen-
to preparati, niente da dire. 
Merito anche delle loro 
insegnanti, che li hanno 
condotti a lavorare lungo 
un sentiero molto difficile, 
quello delle pulsioni e delle 
passioni umane, in un clima 
di confronto e di fiducia, 
che dovrebbe essere - dice 
un’insegnante - quello in cui 
lavora una scuola capace di 
formare persone in grado 
di rispondere affermativa-

La “nostra” 
violenza
◗ di Franco Stefani

U na bella e grande 
sala piena di stu-
denti, per riflette-

re sulla violenza. La sala è 
quella del ridotto del teatro 
Comunale di Ferrara, i ra-
gazzi e le ragazze sono quel-
li di tre istituti cittadini, il 
liceo “Carducci” e gli istituti 
“Vergani-Navarra” (alber-
ghiero) e “Aleotti” (geome-
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mente ai doveri sociali e di 
cittadinanza. 
Ecco allora tre studenti e 
altrettante studentesse del-
la 5a G del liceo “Carducci”, 
inserita nel progetto “Musi-
ca e spettacolo”, presenta-
re alcuni video che parlano 
di violenza dell’economia e 
del denaro, della pubblici-
tà, dell’industria farmaceu-
tica, della politica: ricor-
dando in quest’ultimo caso 
che il linguaggio spesso in-
comprensibile dei politici è 
un’arma in mano a chi vuol 
mantenere l’ignoranza del-
la gente comune. 
Ma ancora, violenza come 
manipolazione del soggetto 
debole, gaslighting, dicono 
questi ragazzi: un termine 
inglese che definisce la tec-
nica crudele con cui false in-
formazioni sono presentate 
alla vittima per farla dubita-
re della sua stessa memoria 
e percezione. 
Continuando, ecco un video 
che accompagna la canzone 
“Are you lost in the world 
like me” e cioè “Sei perdu-
to nel mondo come me?”, di 

Moby and the Pacific Choir, 
dove si vede un ometto dai 
grandi occhi tondi che cerca 
di parlare con un sacco di 
donne e uomini insensibili e 
tutt’uno con i loro telefoni-
ni, che non si curano mini-
mamente del proprio simile 
nemmeno se si vuol buttare 
dal trentesimo piano. Guar-
datelo su Internet, merita. Di 
qui alla “banalità del male” il 
passo è breve, e gli “uomini 
vuoti, gli uomini impagliati” 
della poesia scritta nel 1925 
da Thomas Stearns Eliot 
sono uguali a quelli che si 
vedono nella clip.
Tocca ad alcuni studenti 
della 4a E del “Vergani-Na-
varra” scandire frasi con lo 
spessore di princìpi, come 
“solo l’educazione può por-
re fine alla violenza”, o “non 
cediamo all’indifferenza: 
l’omertà è un reato”, men-
tre Giulia, 16 anni, vivace 
alunna della 4a A dell’istitu-
to “Aleotti” affronta il tema 
della dignità delle donne, 
del loro corpo esibito sui 
social, dei miti della don-
na - velina e della donna in 

versione glamour proposta 
sulle riviste patinate : la sot-
tile violenza della comuni-
cazione, insomma, che può 
condurre a limiti estremi 
del comportamento, fino al 
sadismo e alla pornografia. 
Di nuovo un video: Mar-
co approfitta di Francesca 
(i nomi sono di fantasia) 
ubriaca; la ragazza si sve-
glia da un brutto sogno e 
si dispera per quello che 
è successo. Non trovando 
aiuto, medita di farla finita, 
ma poi ci ripensa e cerca di 
riprendersi la vita sorretta 
dall’affetto di nuove ami-
che. Un altro video parla di 
cyber-bullismo, raccontan-
do la storia di una ragaz-
za perseguitata da un suo 
compagno di scuola; la sal-
va il gruppo dei compagni 
di classe che espelle il bullo 
mentre appare la scritta “il 
violento non ha amici”. 
L’incontro termina con la re-
cita della poesia di Alda Me-
rini “ Il regno delle donne” (e 
le donne che stanno lì con 
te/sono tante, amica mia/
sono enigmi di dolore/ 
che noi uomini non scio-
glieremo mai) letta rigoro-
samente sui telefonini da un 
gruppo di studenti del “Car-
ducci”, e da un rap recitato 
da un timidissimo ragazzo 
dell’Aleotti che sembra il ni-
pote di Harry Langdon - l’at-
tore comico americano con 
il volto di eterno bambino - 
che parla di violenza contro 
il diverso. Finché ci sono 
studenti e insegnanti come 
questi, non tutto è perduto.
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◗ Gabriella Dionigi 
Responsabile coordinamento donne Emilia-Romagna

Concrete 
e appassionate

Assemblea nazionale delle 
donne pensionate a Verona: 
raccontiamo attraverso la voce 
delle protagoniste dei territori 
dell’Emilia-Romagna l’impegno e 
la passione di tutti i giorni delle 
donne dello Spi 

Sociale e Sanitario. Vogliamo chiarire che 
medicina di genere non è la “medicina per 
le donne”, un approccio appunto, che deve 
garantire l’appropriatezza delle cure, tute-
lando tutte le differenze: sessuali, di gene-
re, di età, culturali, etniche, di reddito.
Uno dei temi che da tempo è nel dibat-
tito delle donne Spi è quello del lavoro 
di cura: vogliamo che nel percorso di 
confronto sulla previdenza si preveda la 
possibilità di riconoscere i periodi in cui 
in particolare le donne non lavorano per 
dedicarsi alla cura dei bambini, degli an-
ziani o dei disabili presenti nella famiglia. 
Ci sono Paesi europei che riconoscono il 
lavoro di cura, oltre che dal punto di vista 
previdenziale, anche economico. 
Come delegazione dell’Emilia-Romagna ab-
biamo inoltre voluto sottolineare l’importanza 
del lavoro di tutela individuale, che si svolge 
nelle leghe. Va sostenuto e sviluppato, ma 

“La mia impressione positiva 
sull’assemblea nazionale 
delle donne deriva dal fat-

to che c’è stato un dibattito serio, davvero 
irrituale e quindi davvero concreto. E poi 
abbiamo fatto una scelta di campo importan-
te sulla contrattazione territoriale, quella di 
un’integrazione molto forte all’interno dello 
Spi. Abbiamo affrontato la violenza di genere, 
che prevede anche degli strumenti sul terri-
torio: in Emilia-Romagna abbiamo una legge 
regionale sulla parità di genere e contro la 
discriminazione che è uno strumento a no-
stra disposizione e il relativo Piano contro la 
violenza di genere, di recente approvazione. 
In concreto vuol dire la possibilità di riven-
dicare finanziamenti ai centri anti-violenza, il 
sostegno a tutte le iniziative per fare “cultu-
ra” volte a combattere gli stereotipi di genere 
(come quelle che vengono fatte nelle scuole, 
ne sono esempio le iniziative recenti a Ferrara 
– di cui parliamo in queste pagine, Ndr)”.

UNA MEDICINA PER DONNE E UOMINI
“E poi il tema della medicina di genere, 
chiederemo alla regione Emilia-Romagna, 
che questo approccio alla prevenzione e 
alla cura sia inserito nel prossimo Piano 
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abbiamo espresso le nostre riserve sull’isti-
tuzione di uno specifico “Sportello sociale”, 
come proposto da alcune realtà territoriali. 
Riteniamo utile, a chi si rivolge alle nostre 
Leghe, dare informazioni sulla rete dei servizi 
disponibili nel territorio, socio-sanitarie, ma 
certamente non in forma sostitutiva al ruolo 
del servizio Pubblico. Dobbiamo anzi rivendi-
care che gli sportelli sociali, previsti dalla leg-
ge sull’assistenza, funzionino sempre meglio e 
diano risposte concrete ai bisogni delle perso-
ne. Certo in alcuni territori del nostro Paese ci 
sono difficoltà rispetto alla realtà emiliano-ro-
magnola ma non credo si risolvano facendo 
noi supplenza a queste carenze”. 
A questo proposito, voglio segnalare che 
in quasi tutti gli interventi è emersa forte 
la necessità di aprire una grande battaglia 
nel Paese e in Europa per salvaguardare e 
rafforzare il welfare. Credo che questo sia 
il grande tema sul quale dobbiamo sentir-
ci tutte e tutti impegnati. 

MEMORIA E IMMIGRAZIONE
“La Memoria, soprattutto quella degli anni 
dai Settanta ai Novanta e quindi delle lotte 
per i diritti non solo delle donne, rimane 
centrale nel nostro lavoro e dà continuità 
al passaggio generazionale che vedremo 

nei prossimi anni. 
È emerso anche il tema dell’immigrazione 
e quindi dell’importanza che anche i no-
stri coordinamenti donne si facciano ca-
rico per esempio dell’insegnamento della 
lingua italiana, del rapporto con le don-
ne migranti e di tutti temi che abbiamo 
affrontato nel volume Veniamo tutti da 
lontano, che riassume in forma sintetica 
i vari fronti della questione immigrazione. 
Tutto questo si deve concretizzare con la 
nostra contrattazione territoriale”.

UNA CONTRATTAZIONE PER TUTTI
“Quest’assemblea ha segnato un nuovo cor-
so dei Coordinamenti donne Spi , che si tra-
duce con l’integrazione delle nostre istanze 
all’interno delle proposte e della contratta-
zione della categoria (importante il lavoro di 
intreccio con i diversi Dipartimenti nazionali, 
che si prevede). Non vogliamo essere parte 
separata, ma pensiero e elaborazione di una 
specificità, che dà un contributo originale, 
un valore aggiunto alle proposte dello Spi. 
Ciò non deve significare che i Coordinamenti 
donne si “dissolvono” all’interno della cate-
goria. Ad esempio, a fronte di una riduzione 
delle componenti che costituiscono il Coor-
dinamento nazionale sarà necessario raffor-
zare il lavoro dei Coordinamenti territoriali e 
regionali, dare spazio ai lavori di gruppo che 
valorizzino le competenze di tutte.
Voglio infine ricordare la grande manife-
stazione del 26 novembre a Roma contro 
la violenza sulle donne. Molte di noi hanno 
partecipato, personalmente avevo il timore 
di trovarmi fra coetanee… invece fra le cen-
tomila persone in piazza c’erano tantissime 
ragazze e ragazzi, un fatto molto importante 
oltre che una notizia! È però del tutto eviden-
te come questa manifestazione, malgrado la 
sua visibilità e forza, non abbia avuto il giu-
sto rilievo nei media. Pare quasi che le ma-
nifestazioni di massa vengano depotenziate 
ignorandole, privandole di senso, mentre la 
loro spinta vitale è necessaria alla democra-
zia, è la partecipazione, intesa come presa di 
parola e di responsabilità.
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La voce 
delle donne
Idee ed emozioni 
dall’Assemblea 
di Verona: una 
panoramica del 
sindacato pensionati 
dell’Emilia-Romagna 
declinato al femminile

Biagia Cobianchi
FERRARA

N elle nostre inizia-
tive sulla violenza, 
siamo partite pen-

sando non solo a quella sulle 
donne ma a tutte le forme di 
violenza in genere, che per-
meano le comunicazioni, le 
relazioni, il mondo del lavo-
ro, i rapporti personali, per-
sino le strutture dove i più 
fragili dovrebbero essere tu-
telati. Quindi tutte le forme 
di violenza che sembrano 
dominare la nostra società. 
Compresa la violenza ‘mo-
derna’: il cyber-bullismo e i 
social network.
Lo abbiamo fatto però cer-
cando di essere propositivi, 
di trovare le cause, di capire 
cosa scatena l’atto violento. 
Ma allo stesso tempo cer-
cando una via di uscita. C’è 
un’alternativa? Può essere 
quella educativa? Sicura-
mente non può più solo es-

sere quella normativa, che 
oltretutto già esiste.
In questo percorso, come 
facciamo d’abitudine, ab-
biamo voluto coinvolgere 
le giovani generazioni, in 
particolare studenti e stu-
dentesse delle ultime classi 
delle scuole medie superiori. 
E non solo in fase di ascol-
to, ma affinché portassero il 
proprio contributo e raccon-
tassero le proposte che loro 
hanno da fare alla società sul 
tema della violenza.
Tutti questi temi sono poi 
tra quelli affrontati a Verona 
dall’assemblea delle donne. 
Ancora oggi i coordinamen-
ti donne sono fondamentali 
perché sono l’unica occa-
sione che può esserci per 
riuscire a ottenere quella 
partecipazione che le don-
ne sono in grado di dare. Se 
non ci fossero i coordina-

menti i tempi della politica 
sindacale continuerebbero 
a essere sempre gli stessi, 
continuerebbero a essere 
strutturati in modo che le 
donne riescano a portare il 
proprio contributo solo con 
difficoltà. Per farlo, a meno 
che non siano sole e non 
inserite in alcun contesto 
familiare, devono strappare 
del tempo al loro impegno di 
cura. Invece l’organizzazio-
ne della vita del sindacato è 
ancora declinata al maschile. 
La partecipazione delle don-
ne va presa per quel tempo 
che le donne stesse riescono 
ad avere e a dare. Magari su 
percorsi limitati nei tempi e 
che non richiedano l’assillo 
della presenza quotidiana. 
Insomma, il coordinamento 
è lo strumento concreto at-
traverso il quale si attua la 
partecipazione delle donne.
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Ivana Sandoni
BOLOGNA

D evo dire che un 
intervento mi è 
piaciuto partico-

larmente, ed è quello di un 
uomo. Gaetano Sateriale ha 
parlato di tutte le sfaccetta-
ture della contrattazione, fa-
cendo anche delle proposte 
concrete. È riuscito a essere 
innovativo in una tematica 
non semplice, cioè di come 
far vivere davvero i temi 
di genere all’interno della 
contrattazione territoriale 
nel suo complesso. Questa 
assemblea serve anche a ri-
prendere un po’ di forza in 
un momento difficile. Siamo 
vicini alla giornata della ma-
nifestazione a Roma contro 
la violenza come tempi ma 
soprattutto vogliamo far 

sentire che le donne dello 
Spi sono vicine a quelle più 
giovani e su questo tema ci 
siamo in modo convinto.
I coordinamenti donne stan-
no cambiando con l’arrivo 
di compagne che non hanno 
fatto le nostre stesse batta-
glie. Noi dobbiamo avere la 
forza di trasmettere i valori 
di quelle lotte ma senza l’ar-
roganza di pretendere che le 
cose siano come in passato: 
dobbiamo essere disponibili 
anche ad aprirci a idee nuo-
ve. Noi come donne Spi sia-
mo forti sui principi e sui va-
lori e per questo dobbiamo 
accettare le sfide e le novità 
sino in fondo. 
Sul tema della violenza la 
grande difficoltà è che stia-

mo parlando di una que-
stione culturale enorme. 
Per cambiare bisogna agire 
in modo trasversale sulla 
società e a partire dall’edu-
cazione dei bambini e non 
solo a scuola. C’è la scuo-
la ma c’è anche la famiglia 
che deve educare a contra-
stare la violenza (oggi sono 
in evidenza i problemi del 
bullismo e dell’omofobia, 
ma è un clima che pervade 
tutta la società). Dobbia-
mo costruire le condizioni 
perché ogni gesto, anche 
piccolo, divenga oggetto di 
attenzione. Quando si vede 
un comportamento violen-
to ci si deve fermare e dire: 
stai sbagliando. È da qui 
che bisogna ripartire.
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Antonella Bezzi
RAVENNA

A bbiamo delineato 
insieme un percor-
so da affrontare 

nei prossimi mesi ed anni. 
Un percorso che viene dal-
le esperienze dei territori e 
quindi molto sentito e vissu-
to dalle compagne.
La violenza sulle donne è un 
problema che riguarda gli 
uomini, finché anche loro 
non intraprenderanno un 
percorso di coscienza, an-
che di consapevolezza delle 
diversità solo una parte (le 

donne) da sola non ce la 
potrà mai fare. Deve essere 
un obiettivo condiviso, che 
comporta anche una mag-
giore fermezza nelle azioni 
di contrasto. Il 26 novembre 
a Roma abbiamo vissuto una 
giornata grandissima ma la 
stampa ci ha dato pochis-
simo risalto. Il contrario di 
quello che ci occorre: atten-
zione, un percorso socializ-
zato a partire dall’educazione 
nelle scuole, dalla tolleranza 
di genere e anche di culture 

diverse. Se non impariamo a 
stare insieme diventerà tutto 
molto complicato. Noi sape-
vamo che la manifestazione 
sarebbe stato un grande suc-
cesso ma una donna qualsia-
si che a casa sua non ha fonti 
particolari di informazione, 
come possono essere i so-
cial network, probabilmente 
non ha avuto modo di saper-
lo, se non come un flash. E 
questo della disinformazione 
è un atteggiamento che non 
aiuta.
Come territorio di Ravenna 
abbiamo individuato alcuni 
temi su cui lavorare anche 
per non disperdere le ener-
gie. Anzitutto c’è un pezzo 
della contrattazione con i 
comuni di quella che era la 
provincia di Ravenna legato 
al tema delle donne. Ripren-
deremo in mano il protocol-
lo firmato per capire bene 
quali sono gli spazi riservati 
al welfare dedicato al lavoro 
di cura. Lavoreremo molto 
sulla medicina di genere e 
sulla violenza sulle donne 
con una particolare atten-
zione alle donne anziane. 
Il lavoro dei coordinamenti 
donne è una grandissima 
potenzialità per tutto lo Spi: 
siamo non solo il 51% del 
sindacato ma soprattutto 
abbiamo le potenzialità per 
essere la spinta propulsiva, 
quell’energia di cui abbia-
mo davvero tanto bisogno.
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Edda Furini
PARMA

Ho apprezzato 
soprattutto 
quegli inter-

venti concreti che hanno 
raccontato cosa i territori 
stanno facendo e quindi le 
cose sui cui tutte possiamo 
lavorare. Il lavoro che è sta-
to fatto per preparare il no-
stro documento, la nostra 
piattaforma è stato molto 
avanzato. È in un momento 
così difficile che abbiamo 
bisogno di chiarezza sulle 
cose da fare. È il momento 
in cui avere obiettivi e valo-
ri precisi da difendere sen-
za mediazioni. Dobbiamo 
sognare in grande perché a 

ridurre c’è sempre tempo, 
se invece sogniamo già in 
piccolo non riusciremo mai 
ad arrivare a qualcosa di 
grande. Una critica mi sen-
to di farla a come verrà or-
ganizzato il coordinamento 
nazionale che dovrebbe es-
sere sempre più espressio-
ne vera delle diverse anime 
che ci sono al nostro inter-
no. Io credo ancora, anche 
se non è di moda, che la 
democrazia deve nascere 
dal basso e solo in questo 
modo ha le gambe per cam-
minare davvero. 
Come territorio di Parma 
stiamo organizzando, con la 

collaborazione degli archivi 
storici dell’Udi e con i co-
ordinamenti donne di Cisl 
e Uil, una serie di incontri 
in cui parleremo dei dirit-
ti civili e del loro sviluppo 
analizzati in base al periodo 
storico e quindi in rappor-
to alla situazione sociale di 
quel momento e a cosa han-
no prodotti i movimenti. Lo 
faremo confrontandoci con 
quello che è rimasto oggi di 
quello spirito e di cosa inve-
ce si è perso. Lo affrontere-
mo sul piano nazionale ma 
anche pensando a come si 
sono svolte a Parma le lotte 
per i diritti civili.
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Elisabeth Cittadini
RIMINI

Il mio impegno in 
questi anni è stato 
soprattutto il “Po-

sto delle fragole” di Morcia-
no (e dell’alta Val Conca). 
Le donne hanno voglia di 
fare e sono piene di inizia-
tive, quindi vedere la paro-
la “concrete” mi dà molta 
soddisfazione perché io mi 
ritengo una persona concre-
ta. Forse l’affluenza non è 
numericamente alta, siamo 
più o meno sempre le stesse 
anche se abbiamo cercato di 
coinvolgere più donne. Ma è 
difficile perché le donne, so-
prattutto quelle più giovani, 

hanno un carico di lavoro 
di cura pesante. Invece do-
vrebbero essere più decise 
e prendersi comunque un 
tempo per se stesse. 
Penso che due ore  e mezza 
la settimana almeno sia pos-
sibile prenderle. In più molto 
spesso a frequentare il “Po-
sto delle fragole” sono don-
ne non originarie del territo-
rio: per loro in più c’è il fatto 
che è un modo di integrarsi, 
di creare relazioni. Le donne 
del territorio hanno già una 
propria rete sociale e non 
sentono questa esigenza.
Io stessa quando sono arri-

vata dalla Francia ho vissuto 
cinque anni con molte dif-
ficoltà, ed era il 1973, altri 
tempi, ma sono stata aiutata 
proprio dai gruppi di donne 
che esistevano allora.
I coordinamenti donne sono 
importanti perché abbiamo 
bisogno di avere un riferimen-
to. Poi devono essere allarga-
ti, devono interagire con altre 
associazioni, altri soggetti so-
ciali. Adesso a Morciano stia-
mo lavorando con l’assessore 
alle pari opportunità per una 
iniziativa sulla violenza contro 
le donne, in cui faremo parla-
re gli “altri”, gli uomini.
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Rita Agnello
FORLÌ

Io sono sempre sta-
ta scettica su un 
certo tipo di reto-

rica che vuole quasi che le 
donne siano speciali rispetto 
agli uomini, credo che alla 
fine abbiamo più o meno 
gli stessi difetti. Le lotte che 
abbiamo fatto per i diritti le 
abbiamo fatte per noi stes-
se, in quel preciso momen-
to, senza troppo pensarci. 
Solo adesso riusciamo a 
vederle in un contesto di 
più lungo termine. Io credo 
molto all’importanza dei co-
ordinamenti donne, non alla 
retorica però.

Credo a coordinamenti 
donne molto aperti ai com-
pagni uomini, anche per 
capire e superare le cose 
che possono dividerci. Ve-
niamo tutti da una cultura 
patriarcale che inquadra 
l’uomo in certi ruoli e le 
donne devono discuterne 
in modo paritario, senza 
che nessuno debba inse-
gnare nulla all’altro. 
Anche rispetto alla vio-
lenza sulle donne credo 
che dobbiamo andare 
oltre gli stereotipi. Un 
uomo che abusa è sicu-
ramente un uomo fragi-

lissimo, come è possibile 
sennò che arrivi ad ucci-
dere la persona che ama? 
È giusto il carcere figu-
riamoci, ma per combat-
terla è necessario capire 
le ragioni della violenza 
sulle donne. Per esempio, 
dobbiamo avere la consa-
pevolezza che la famiglia 
è diventata una sorta di 
fortino, all’interno del 
quale si acuiscono tutte 
le dinamiche anche nega-
tive; invece come diceva 
Giorgio Gaber bisogne-
rebbe uscire per le strade 
e per le piazze.
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Giovanna Madrigali
CESENA

È importante che 
dopo alcuni anni 
si sia riuscite a ri-

unire l’assemblea dei coor-
dinamenti donne, perché 
hanno ancora un ruolo im-
portante e anche diverso 
dal passato, per cui è ne-
cessario aggiornare i nostri 
temi di discussione.
Secondo me, in questo mo-
mento storico all’interno 
del sindacato il coordina-
mento donne rappresenta 

l’ala progressista. Non è 
una valutazione azzardata, 
come può sembrare, tan-
to che anche nei territori 
le iniziative d’avanguardia 
vengono pensate e messe 
in pratica dai coordinamen-
ti donne. Tra l’altro da una 
fascia d’età che secondo la 
vulgata attuale dovrebbe 
essere tagliata fuori. Forse 
questa fascia di età è taglia-
ta fuori effettivamente, ma 
ha al suo interno una punta 

avanzata che è in grado di 
mettere in campo delle cose 
innovative. Dovremmo ri-
flettere molto su questo.
Una delle novità forti è il 
tema della informazione, che 
è stato affrontato in questa 
assemblea, ma ancora in for-
ma di enunciazione. Dobbia-
mo lavorare molto sulla co-
municazione: non basta fare 
le cose, bisogna anche dirle. 
Mi sembra che il sindacato 
abbia ancora un po’ di timo-

Per motivi tecnici l'intervista 
a Daniela Pellacani 
di Modena sarà pubblicata 
sul prossimo numero 
di Argentovivo.
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re nei confronti dei media. 
Dobbiamo creare una cultu-
ra nuova su questo. Certo è 
importante la contrattazione 
sociale, ma se non creiamo 
questa cultura anche i risul-
tati della negoziazione ven-
gono sminuiti.
Un discorso analogo è quel-
lo sulla violenza, abbiamo 
parlato molto di violenza e 
in particolare verso gli an-
ziani, verso le persone de-
boli. Ma dalle enunciazioni 
bisogna passare a passi 
concreti. Non parliamo solo 
di violenza fisica, ma anche 
per esempio di una persona 

anziana che viene ricoverata 
in struttura e dimenticata lì, 
da sola; se non ha qualcuno 
che la difende è già questa 
una violenza. E c’è poca at-
tenzione soprattutto verso le 
donne anziane sole.
Un altro tema di questa as-
semblea è il confronto tra 
le generazioni. Altro che 
rottamazione! Nel territorio 
di Cesena (ma lavoriamo 
sempre in collaborazione 
con Forlì) abbiamo fatto 
un corso di autobiografia e 
poi di biografia insieme alla 
Libera università di Anghia-
ri. Vogliamo usare questi 

strumenti di racconto della 
propria vita per conserva-
re e tramandare memoria, 
non come semplice testimo-
nianza ma come momento 
di rapporto con i ragazzi e 
le ragazze. Andremo nelle 
scuole e metteremo la no-
stra storia insieme alla loro. 
Cercheremo di avere un at-
teggiamento alla pari, non di 
insegnanti in cattedra. Fare-
mo poi la stessa cosa con un 
gruppo di giovani lavorato-
ri; sarà forse un po’ più diffi-
cile a causa della situazione 
del lavoro oggi ma proprio 
per questo sarà importante.
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Maria Nella Casali
REGGIO EMILIA

I ntervenire in questa 
assemblea è l’occa-
sione per ripensare a 

quante esperienze e quanto 
lavoro è stato fatto in que-
sti anni dal coordinamen-
to donne. Il “sottotitolo” 
dell’assemblea dice: dalle 
idee al fare. Io ho cercato 
anche di ribaltare in qual-
che modo questo percorso: 
pensiamo al nostro cammi-
no quotidiano e da qui 
riprogettiamo. 
Abbiamo vi-
sto che le 
e s p e -
rienze 

migliori sono state quel-
le dei territori che si sono 
guardati intorno, hanno 
analizzato la realtà e i dati 
di questa realtà, la qualità 
dei servizi e i bisogni insie-
me. Quindi non progettan-
do sul vuoto ma osservan-
do esperienze che a volte 
esistono già ma rimangono 
in qualche modo delle isole, 

non diventano sistema. Si 
può fare formazione e azio-
ne partendo dalla ricchezza 
delle esperienze delle com-
pagne, che a volte sembra-
no sperimentazioni margi-
nali ma che invece stanno 
cambiando l’idea stessa 
dell’organizzazione: lettura 
dei dati, motivazioni, comu-
nicazione. È un vero salto di 
qualità che dobbiamo fare, 

che mette insieme quindi 
le esperienze e le tan-

te professionalità 
che riusciamo a 
esprimere. Una 

particolarità che 
ha lo Spi e che non 

ha nessun altra cate-
goria del sindacato. 

Da quello che era 
una partico-

larità dell’i-
d e n t i t à 
femminile 
si genera 
un sapere 
per tutto il 
sindacato.
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Maura Cesena
PIACENZA

Il titolo dell’assem-
blea ci parla di 
concretezza, ma 

io ne avrei voluta ancora 
di più. Abbiamo bisogno 
di strumenti per realizzare 
azioni concrete. Lo dico so-
prattutto per quelle persone 
che come me non vengono 
dal percorso sindacale tra-
dizionale e avvertono mag-
giormente questa necessi-
tà di concretezza. Parlo di 
un’informazione più com-
pleta e di una maggiore ca-
pacità formativa, soprattut-
to rispetto alle modalità di 
confronto con le istituzioni 
locali. La specificità dei co-
ordinamenti donne è molto 
importante in un sindacato 
che vuole essere pa-
ritario ma a volte ha 
ancora meccanismi 
maschili. Le temati-
che femminili secondo 
me non vengono assunte 
in modo del tutto efficace 
all’interno del sindacato e 
per questo siamo necessa-
rie. C’è ancora molta strada 
da fare e parto proprio dal 
mio territorio. A Piacenza 
stiamo cercando di organiz-
zare una grande assemblea 
delle donne a cui partecipi-
no tutte le associazioni: un 
grande confronto per capire 
quali strumenti possiamo 
davvero usare per scardina-
re questa mentalità violenta, 
che parte a volte addirittura 
dal linguaggio. Inviteremo 

anche persone che hanno 
lavorato con uomini autori 
di abusi, per capire perché 
questi uomini arrivano 
agli abusi. 
Finora quando abbia-
mo cercato di coin-
volgere degli uomi-
ni, abbiamo visto 

che quelli che partecipano 
sono già contro la violen-

za; vorremmo 
invece ca-
pire se e 
come riu-

sciamo ad 
arrivare agli 

uomini abu-
santi.
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Tiziana Poggiali
IMOLA

D ietro qualche ri-
tualità, con questa 
assemblea abbia-

mo l’occasione non sempre 
frequente di toccare il polso 
di tutta la realtà nazionale 
dei coordinamenti donna. 
Ascoltare direttamente le 
compagne che parlano del-
le loro esperienze vuol dire 
avere la possibilità di an-
dare oltre la tua realtà. E 
credo che sia anche il luogo 
dove confrontare le idee di 
futuro, le potenzialità con le 
difficoltà quotidiane. Avere 
il quadro complessivo ti dà 
soprattutto spunti ed ener-
gie per provare a fare cose 
nuove. Nei coordinamenti 
noi parliamo sempre di ge-
nere, ma non sempre c’è la 
“consapevolezza di genere”, 
una consapevolezza sen-
za la quale le battaglie che 
facciamo sono più difficili. 
Siamo le due metà del cie-
lo, ma se non abbiamo noi 
la consapevolezza precisa 
che siamo questa metà non 
possiamo certo chiedere 
agli altri di averla. A volte 
quando le donne parlano di 
genere danno l’impressione 
di essere una parte che con-
tratta. Io invece credo che 
aver chiaro che il mondo è 
fatto di due generi diversi 
vuol dire mettere in campo 
progetti e politiche che sia-
no “ottimali” per tutti, poli-
tiche di genere per me vuol 
dire politiche migliori per 

noi donne ma anche per gli 
uomini. La stessa medicina 
di genere non vuol dire fare 
medicina per le donne ma 

significa attuare delle poli-
tiche sanitarie appropriate, 
che sono un vantaggio per 
tutti. 

Ivana Sandoni

Ivana Sandoni Maria Nella Casali
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LA FOTONOTIZIA

La SPInta 
delle donne

La SPInta, il men-
sile dello Spi 
t e r r i t o r i a l e 

bolognese, da anni riserva 
una pagina dedicata alle 
donne, denominata “profilo 
di donna”. Attraverso i tanti 
profili, raccontiamo le vite, 
le storie, l’impegno, il la-
voro instancabile e tenace 
delle donne, gli aspetti più 
significativi delle donne in 
particolare dei nostri terri-
tori, protagoniste nei vari 
campi. Si sono avvicenda-
te così le ex partigiane, le 
sindacaliste, le operaie e 
imprenditrici coraggiose, 
le intellettuali di spicco di 
eri e di oggi. Poi nel corso 
del tempo la redazione ha 
deciso di dedicare quella 
pagina, o anche più di una, 
al fenomeno della violenza 
contro le donne. Il dossier 
che racchiude la “SPInta 
delle donne” vuole essere 
la voce, la testimonianza di 
storie di vita, delle donne 
che hanno combattuto, che 
non si sono arrese e che in-
dicano il cammino, ancora 
da fare per i diritti che sono 
battaglie di civiltà.
Il fascicolo può essere scari-
cato nel formato PDF anche 
dalla pagina internet dello 
Spi-Cgil Emilia-Romagna 
(www.spier.it).

per la Redazione
“La SPInta” 
Silvana Riccardi 
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Il segretario generale 
ER, Vincenzo Colla, 
e la segretaria Cgil 
Modena, Tania 
Scacchetti, sono stati 
eletti nella segreteria 
Cgil a fianco di 
Susanna Camusso

Emiliani 
in segreteria 
nazionale

Un progetto di 
rinnovamen-
to del gruppo 

dirigente della Cgil nazio-
nale ha portato a fine no-
vembre all’elezione di due 
dirigenti della nostra regio-
ne nella segreteria naziona-
le del sindacato. Abbiamo 
chiesto a entrambi il signi-
ficato di questo passaggio.

VINCENZO COLLA
“C’è un patrimonio della 
Cgil in questa regione che 
parte da lontano, con una 
grande capacità di elabora-
zione sociale e in grado di 
rapportarsi con la politica. 
Questo è sempre avvenuto 
in un’idea di ridistribuzio-
ne che accentua un tratto 
fondamentale per questa 
regione: la coesione socia-
le regge se regge anche il 

sistema di welfare sia dal 
punto di vista dell’univer-
salità sia dal punto di vi-
sta dei bisogni soggettivi. 
Credo che pur dentro la 
complessità di questi anni 
difficili queste radici hanno 
tenuto. E lo dimostra il fat-
to che abbiamo sottoscrit-
to il Patto per il lavoro, che 
per quanto mi riguarda è 
un’idea di modello sia per 
quanto riguarda lo svilup-
po che la qualità del lavoro 
e l’innovazione nel welfare.
Il terremoto è stata un’e-
sperienza in cui siamo an-
che cresciuti e abbiamo 
capito che rischiavamo di 
giocarci l’identità istitu-
zionale e sociale di questa 
regione: miliardi di soldi 
pubblici da gestire nella le-
galità e nella trasparenza. 
Siamo arrivati a una legge 
regionale molto innovativa 
che ha sancito la legalità 
negli appalti. Questa è la 
Cgil dell’Emilia-Romagna e 
il ruolo che mi è stato as-
segnato a livello nazionale 
deriva da un patrimonio di 
elaborazione e di gruppi di-
rigenti che ci ha portato a 
questi risultati. Penso che 
il progetto che Susanna 
Camusso ha presentato sia 

un passaggio fondamenta-
le. Siamo partiti con l’ela-
borazione del Piano per il 
lavoro, abbiamo definito 
una Carta universale dei 
diritti, abbiamo fatto una 
grande operazione di rac-
colta di firme. Il gruppo 
dirigente sta aprendo una 
fase nuova e lo fa con una 
proposta chiara e questa è 
una forte assunzione di re-
sponsabilità.
Per quanto riguarda le 
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pensioni è stato raggiun-
to un accordo importan-
te a cui ha contribuito la 
grande mobilitazione dei 
pensionati. Lo Spi è stato 
al tavolo della trattativa a 
supporto e a sostegno del-
la confederazione e questo 
ha permesso di arrivare ad 
un accordo positivo non 
solo per i pensionati ma 
per tutti i lavoratori.  Nella 
discussione interna il sin-
dacato dei pensionati ha 
sempre un ruolo, che po-
tremmo dire istituzionale, 
di ricerca della mediazione 
e quindi riconosco questo 
impegno a una categoria di 
compagni e di compagne 
che hanno sempre avu-
to questa caratteristica di 
grande responsabilità”.

TANIA SCACCHETTI
“Credo anch’io che questo 
sia un riconoscimento al 
lavoro che si è fatto nei ter-
ritori dell’Emilia-Romagna. 
Avviene all’interno di un 
progetto più complessivo 
di rinnovamento del grup-
po dirigente della Cgil, che 
non è solo anagrafico ma 
che riguarda anche le espe-
rienze all’interno del grup-
po dirigente, nella direzione 
di una condivisione politica 
sempre più unitaria. Anche 
per ricomporre quelle idee 
diverse che nel congresso 
si sono manifestate. Per chi 
come me è piuttosto giova-
ne a livello di esperienza di 
dirigente sindacale è anche 

una grande responsabilità. 
A questo cercherò di cor-
rispondere sia in termini di 
impegno sia portando una 
parte dell’esperienza fatta a 
Modena.
Abbiamo messo in campo la 
capacità del sindacato di sa-
persi riconnettere a bisogni 
sicuramente molto diver-
si rispetto a quelli di pochi 
anni fa. È un cambiamento 
con cui tutti dobbiamo mi-
surarci, se è vero che uno 
dei tratti distintivi del nostro 
tempo è aver perso riferi-
menti e certezze, sia sul pia-
no economico e sociale che 
su quello politico.
Lo Spi è sempre stato un 
soggetto che è andato oltre 
alla semplice rappresentanza 
dei pensionati e ha cercato di 

farsi protagonista e promo-
tore di un legame forte tra le 
generazioni. Ci sono spinte 
individualiste molto più ac-
centuate nel mondo del la-
voro piuttosto che tra i pen-
sionati e su questo terreno 
dobbiamo sviluppare ancora 
di più il lavoro comune che 
Cgil e Spi fanno ad ogni livel-
lo. La capillarità delle leghe 
Spi ci aiuta a capire i bisogni 
che vengono dal basso e a 
orientare la contrattazione. 
Anche perché i temi di cui si 
occupa lo Spi, dal welfare ai 
bilanci comunali, oggi sono 
temi dirimenti per tutto il 
mondo del lavoro. E questo 
è fondamentale per una fase 
di nuova rivendicazione del 
sindacato che vada oltre la 
fase difensiva di questi anni”.
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SCHEDA

Chi sono i due 
nuovi segretari 
nazionali

VINCENZO COLLA è nato 
ad Alseno di Piacenza nel 
1962, ha iniziato la propria 
esperienza sindacale nel 1980 
come delegato di un’azienda 
metalmeccanica ed è entrato 
nella segreteria provinciale 
della Fiom di Piacenza nel 
1985. Due anni dopo è stato 
eletto segretario generale 
della stessa categoria e nel 
1996 è diventato segretario 
generale della Cgil piacentina. 
Nel 2002 è passato nella 
segreteria della Cgil Emilia 
Romagna, in cui ha diretto il 
Dipartimento organizzazione 
per otto anni. Dal 5 luglio 
2010 è segretario generale 
regionale, carica che è stata 
confermata nel corso del XI 
congresso regionale, tenutosi 
a Riccione nel marzo del 2014. 

TANIA SCACCHETTI è nata 43 anni fa 
a Modena. Sposata, due figli, diplomata 
al liceo classico, comincia la propria 
esperienza sindacale nella categoria 
del commercio da delegata della Cir 
(Cooperativa italiana ristorazione) mentre 
frequenta la facoltà di Sociologia a Trento. 
Nel 2000 entra in distacco alla Filcams 
Cgil e nel 2005 viene eletta nella segreteria 
provinciale della categoria. Due anni 
dopo passa alla segreteria confederale di 
Modena, dove assume la responsabilità 
dell’area welfare. Il 3 dicembre 2012 il 
comitato direttivo della struttura la elegge, 
a larga maggioranza, nuovo segretario 
generale provinciale della Cgil di Modena 
ed è stata riconfermata il 5 marzo 2014, 
al termine dei lavori del XVII Congresso 
provinciale. Il 29 novembre 2016, al 
termine della votazione dell’assemblea 
generale della Cgil, entra a far parte della 
segreteria nazionale.

L’Assemblea generale della Cgil ha eletto nella nuova segreteria 
nazionale, oltre a Colla e Scacchetti, anche Rossana Dettori, 
Giuseppe Massafra e Roberto Ghiselli. I voti favorevoli sono 
stati 188, i contrari 28, gli astenuti 8 e due le schede bianche. 
I quattro nuovi segretari sostituiscono Danilo Barbi, 
Vera Lamonica, Fabrizio Solari e Serena Sorrentino.
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MARCO 
SCALCIONE

In collaborazione con 

I disegni che ci accompagnano attraverso 
le pagine di Argentovivo di questo mese sono gli 

stessi che abbiamo utilizzato per illustrare il volumetto 
“Veniamo tutti da lontano” dedicato alle questioni dell’immi-

grazione, che abbiamo distribuito in tutte le leghe Spi e che potete 
scaricare anche dal nostro sito web. Per farlo abbiamo scelto di scri-

vere in modo molto semplice e chiaro, cercando di dare soprattutto infor-
mazioni perché il lettore possa farsi una sua idea al di là degli stereotipi.
Ma come raccontare per immagini il tema così complesso e che ci tocca 
tanto da vicino come quello degli immigrati e dei profughi che giungono in 
Europa? Abbiamo chiesto aiuto al giovane illustratore Marco Scalcione che 
ha deciso di non disegnare muri (come i tanti che si stanno innalzando nel  
mondo), bensì luoghi di vita. E così trovate una grande barca simile all’ar-
ca di Noè, una tenda fatta a forma di libro da cui spuntano dei bimbi, dei 
palazzi antichi e solidi sulle cui punte rischia di infilarsi lo stivale del 

fascismo che risorge, il lungo mantello di una donna che si allunga 
dietro di lei e prende la forma di una casa. Una casa fatta dal 

vento, forse solo immaginata, in un lungo cammino verso 
qualcosa di più e di meglio della guerra e della fame. 
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SONO REALIZZATE DA

Il vademecum sull’immigrazione, 
una prima concretizzazione 
del progetto Spi-Cgil Emilia-Romagna, 
“L’accoglienza possibile”

Coordinamento redazionale: Marco Sotgiu
Comitato di redazione: Bruno Pizzica, Paola Guidetti, 
Silvana Riccardi, Sauro Serri, Franco Stefani

Una risposta alle domande di 
quelle compagne e quei
compagni, attivisti delle nostre 
Leghe Spi, che sentono la 
curiosità, il dubbio, la generosità 
di andare oltre gli stereotipi 
sui migranti, spesso frutto di 
semplificazioni.
Un progetto che vuole 
rispondere all’evento epocale 
e non transitorio, quello 
migratorio, che è ormai 
componente strutturale del 
nostro contesto globale e come 
tale va affrontato.

VENIAMO TUTTI
DA LONTANO


