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Descrizione dell’iniziativa: In considerazione del tema nazionale: “Partecipazione  e 

responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza attiva e solidale”, credo che la FIDAPA di 

Legnago e Basso Veronese debba contribuire innanzitutto ad implementare i concetti di Cultura, 

Partecipazione, responsabilità, Cittadinanza attiva e solidale fra le donne,  ma abbia anche il dovere di 

considerare in che misura le donne sono ammesse nello spazio pubblico o politico che dir si voglia e 

prima ancora quanto le donne possono competere alla pari, insomma, parlare di disuguaglianza tra 

donne e uomini  è doveroso se si pensa a quanto avviene nel mondo e in Italia.                                                                                                                                        

I tempi stanno evolvendo velocemente e le nostre comunità si stanno facendo complesse e  
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problematiche in maniera tale da imporre a tutti l’attenzione su un agire  promosso dalla 

consapevolezza chiara e precisa del significato di ”uguaglianza”, ma è proprio nel nostro contesto che 

ha senso il nostro ragionare affinchè davvero uguaglianza e giustizia siano da tutti considerati valori 

irrinunciabili e per tutti.                                                                                                                                

Ciò emerge dalla lettura del libro “Alle radici della disuguaglianza”, l’autrice Tiziana Agostini, 

esplora le radici culturali e gli stereotipi che esistono a riguardo nel lavoro, nel potere nella 

televisione. Le sue considerazioni  prendono il via dall’analisi del mito greco e fissano nella 

rivoluzione industriale il momento di “rottura” dei paradigmi accettati.         Mi sembra che in 

conclusione  ci inviti a fondare il modo di concepire e leggere la realtà ed elaborare il nostro pensiero 

non più soltanto sul logos, la  razionalità, il sé pensante e consapevole, ma su ciò che chiama 

l’intelligenza del cuore, cioè una capacità di leggere e interpretare il reale che proviene dal rimanere 

aderenti a se stessi, alla propria interiorità, insomma tutto  ciò che paradossalmente è stato  considerato  

finora il limite della donna stessa.  

La dott.ssa Tiziana Agostini per questa presenza, TIZIANA AGOSTINI è  filologa, vive e opera tra 

Mestre e Venezia. Tra i suoi libri il Sussidiario di cultura veneta (con Manlio Cortelazzo, 1996). Nel 

campo degli studi di genere ha pubblicato i volumi Serenissime. Viaggio nel Veneto delle donne (con 

Raffaella  Ianuale, 1999), Sogni e bisogni. Un’inchiesta tra le donne del Veneto (2OO1), Amelia 

Pincherle Rosselli (2OO4), Le nuove venete. Sogni e bisogni dell’altro mondo (ZOO5), Le donne del 

Nordest (2OO7). L’ultimo saggio Tra utopia e realtà. Il Sessantotto al Rotary (2OO9). 

                                   

2.Obiettivi: 

1. Sensibilizzare  al tema della 
disuguaglianza 

 

Riflessione sulle “radici” delle discriminazioni 

Riflessione sulla necessità di lavorare: 

1. sugli  stereotipi 

2. sulle parole 

3. sul lavoro 

4. sul potere  

3.  Indicare gli apporti esterni 

(relatori, giornalisti, docenti, 

funzionari…..ecc. ) e le loro 

collaborazioni ( titoli delle 

relazioni, articoli stampa, 

interventi istituzionali ecc.). 

Articolo di stampa 

Prof.ssa Tiziana Agostini (Assessora con diverse deleghe al 

Comune di Venezia nonché Filologa e Scrittrice ) 

Prof. Fabio Romano (presidente dell’Associazione “Gli amici 

del Cotta) 

Le alunne della classe V del Liceo Pedagogico Cotta di 

Legnago  



Il Preside del Liceo Cotta di Legnago Prof. Silvio Gandini 

La Vice Preside del Liceo Cotta Chiara Quaglia 

 

 

2. Chi sono i beneficiari 
diretti e/o indiretti 
dell’iniziativa? 

X Socie F.I.D.A.P.A.    

X Altri e Rappresentanti di diverse   

associazioni in particolare la 

Commissione Pari Opportunità di 

Legnago 
                                                                       

3. Come sono stati 
individuati i bisogni  
dei beneficiari 
dell’iniziativa?  

Dalle tematiche attuali 

4. Attività svolte  Incontro e Analisi del testo “Alle radici della 

disuguaglianza” 

5. Risultati attesi   
Incontro  partecipato e promozione dell’Associazione FIDAPA 
BPW/Italy nel territorio legnaghese e basso veronese 
 
 
 

6. Socie che hanno 
collaborato alla 
riuscita dell’ iniziativa 

Marisa Saggiotto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 
           

 

 

Incontro con 

TIZIANA AGOSTINI                                           

Filologa, Assessora alla Cittadinanza delle donne                  

Comune di Venezia 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2013 - ore 18,00 

BIBLIOTECA LICEO COTTA      

F I D A P A-BPW Italy  
Sezione di Legnago                            

Basso Veronese 

 

  Amici del Cotta             

Liceo Statale  “Giovanni Cotta”  Legnago  
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Creato da:

Alice Pieriboni

e

Giorgia Mantovani

 

 

 

 

FACCIAMO 
CONOSCERE Ciò 
CHE VIENE 
NASCOSTO!

DONNE 
FACCIAMOCI 
SENTIRE!

ABBIAMO 

ANCHE 

NOI DEI 

DIRITTI!

VOGLIAMO 

VIVERE!

STOP

 

 

 



Promessi Sposi

 

 

 

 

Lucia Mondella (Promessi Sposi)
• La figura della giovane rappresenta l'aspetto più puro e onesto della società 

contadina dell'epoca; quello della fanciulla non è un personaggio tipo, ma ha un 
ritratto psicologico proprio e ben definito, delineato dall'autore per mezzo di brevi 
cenni fisici: la sua è una bellezza non eccezionale, ma modesta e segnata dalla 
povertà.

• Nata e cresciuta nel medesimo paesino di Renzo, la protagonista crescerà educata 
dalla madre Agnese ed orfana di padre; se pur dalle umili origini vivrà in condizioni 
economiche e sociali agiate e lavorerà come tessitrice, fino a pochi giorni prima 
dalle sue nozze. Innamorata e promessa al buon Renzo, dovrà però affrontare una 
travagliata impresa per sfuggire alle pericolose attenzioni che il nobilotto 
prepotente del paese, don Rodrigo, nutre nei suoi confronti.

• Lucia rappresenta la forma più pura e sincera di religiosità, ella affronterà ogni 
avvenimento con una costante fiducia nella "divina provvidenza" e saprà 
rasserenare, a volte anche indirettamente, l'animo impetuoso di Renzo. "Il Signore 
c'è anche per i poveri; e come volete che ci aiuti se facciam del male?".

• Coesistono in lei sentimento religioso e sentimento amoroso e vive il dramma della 
coscienza tra imperativo della legge morale e la sua concreta applicazione. 
L'amore di Lucia non vive attraverso dichiarazioni o effusioni ma affidato ad 
un'intimità gelosa, confinato in una zona di pudore che lo rende profondamente 
suggestivo e intensamente originale. In lei, la fede ha creato una sensibilità più alta 
ed una superiore gentilezza di affetti: ella è creatura che non sembra di questa 
terra, e pur rimane una contadina, con il suo modo di sentire semplice e quadrato, 
ben circoscritto in una precisa determinazione di tempo e di luoghi e di educazione.

 

 

 

 



 

 

 

• Spinta da un grande rispetto nei confronti del fidanzato e della 
madre Agnese, si presterà malvolentieri al piano ordito, ma non 
riuscito, che caratterizzerà la famosa "notte degl'imbrogli", momento 
di grande tensione nel romanzo, trattato dal Manzoni anche con un 
forte tono ironico.

• Ma Lucia, saprà anche adoperare delle piccole astuzie, che spesso 
favoriranno alcuni momenti del romanzo; ad esempio fornirà una 
gran quantità di noci a fra Galdino in cambio della sua solerzia nel 
chiamare padre Cristoforo; è inoltre importante il suo ruolo nel 
dialogo con la monaca di Monza, la quale prendendola in simpatia, 
le offrirà la propria protezione. Ma fondamentale sarà 
l'atteggiamento della protagonista nel momento in cui l'Innominato 
sarà più propenso ad ascoltare la sua coscienza; Lucia saprà 
trovare le parole necessarie per ammorbidire il cuore di quell'uomo 
ormai già pentito. Nel colloquio nel castello dell'Innominato dimostra 
come la vittima, nell'atto stesso di arrendersi disarmata, afferma la 
sua sicurezza e vigoria spirituale. Parla il suo linguaggio consueto, 
che è il linguaggio della fede: "Dio perdona tante cose per un'opera 
di misericordia". Accennando alla possibile fraternità del suo destino 
e di quello dell'Innominato, attua la riconciliazione del suo carnefice, 
che cede, ma combattendo.

• Le vicissitudini della giovane non finiranno però con la sua 
liberazione e il ricongiungimento a Renzo, Lucia infatti non vorrà più 
sposarlo a causa di un voto fatto precedentemente e solo il 
provvidenziale aiuto di fra Cristoforo sbloccherà la situazione.

 

 

 

INTRODUZIONE:

I Talebani trattano le donne peggio degli animali, infatti 
dichiarano illegale tenere uccelli e animali in gabbia ma 
imprigionano le donne afgane entro le quattro mura delle 
loro case. Le donne sono usate solo per fare bambini, 
soddisfare i bisogni sessuali degli uomini o fare i lavori 

domestici!

 

 



1. Le donne hanno il divieto di lavorare fuori casa; il permesso solo alcune 
infermiere che lavorano negli ospedali.

2. Le donne hanno totalmente divieto di uscire di casa se non accompagnate 
da un Maharam. (parente stretto)

3. Divieto per le Donne di parlare con i maschi.

4. Divieto per le Donne di farsi operare da 
dottori maschi.

5. Divieto per le Donne di studiare in scuole, università 
o istituzioni educative.

6. Obbligo per le Donne di indossare il BURQA.

I DIRITTI DELLE DONNE

 

 

13. Divieto di fare foto di Donne per giornali o poster.

9. Le Donne non possono praticare sport.

12. Divieto per le Donne di essere presenti in 
radio o trasmissioni televisive.

11. Divieto per le Donne di ridere a voce alta.

10. A molte Donne con unghie dipinte sono state tagliate le dita.

8. Per le Donne con le caviglie scoperte sono 
previste frustate in pubblico. 

7. Per le Donne non vestite secondo le regole 
talebane o per le donne non accompagnate da un 
Maharam sono previste frustate e botte.

 

 

 

 

 

 



19. Donne e Uomini non possono viaggiare sugli stessi 
bus che portano l’insegna “SOLO PER MASCHI” o 
“SOLO PER FEMMINE”.

18. Divieto di bagni pubblici femminili.

17. Pittura obbligatoria di tutte le finestre cosicché le 
Donne non possano essere viste dall’esterno.

16. Modificazione di tutti i nomi di luogo che contengono la parola donna.

15. Divieto per le Donne di indossare vestiti con colori vivaci perché ritenuti 
sessualmente attraenti.

14. Per le Donne accusate di aver relazioni sessuali al 
di fuori del matrimonio è prevista la LAPIDAZIONE.

 

 

 

 

ALCUNI AVVENIMENTI DEI SOPRUSI

 GULBAR BRUCIATA DAL MARITO

Gulbar è una donna che si è sposata con un uomo che si 
è rivelato particolarmente crudele e che la torturava 
quotidianamente. Così la donna fuggì di casa e scappò 
rifugiandosi dalla madre; ma il giorno successivo suo 
marito andò a cercarla minacciandola di morte se non 
fosse tornata. Lei rifiutò di seguirlo e non appena lui la 
trovò a casa da sola le gettò addosso della benzina 
dandole fuoco e poi fuggì. Quando i vigili del fuoco  
riuscirono a spegnere il fuoco, quasi il 40% del suo 
corpo era bruciato; è stata ricoverata in ospedale e 
per questo avvenimento non è stata aperta nessuna 
inchiesta contro il marito. Un dottore sostiene di aver 
ricevuto molte donne che si erano ustionate da sole o 
dal marito e ritiene che la causa principale del gesto 
sia il matrimonio forzato e l’assoluta mancanza di 
supporto legale alle vittime. 

 

 

 

 



Fatima è una ragazza che ha il volto e il 
corpo martoriati dalla violenza del marito 
che le ha tagliato le dita dei piedi con 
un’accetta, mentre il collo e il busto 
ustionati dall’acqua bollente che le ha 
gettato suo marito. Questa povera 
ragazza ha solo 22 anni, anche se non 
sembra, ma in realtà tutti direbbero che 
è una vecchia consumata da una vita 
bestiale di soprusi.

 FATIMA

 BIBI AISHA

Bibi Aisha è una ragazza di 18 anni con il volto 
sfigurato, che è stata violentata dal marito. A 
16 anni era stata costretta a sposare un uomo 
talebano che la violentava, così la giovane aveva 
tentato la fuga; ma in seguito è stata 
condannata all’amputazione del naso e delle 
orecchie.

 

 

 

 SAMIA

Samia è una bambina di 7 anni che ha alle spalle una 
vita terribile. Tutto comincia quando il padre di 
Samia violentò una bambina di 10 anni figlia di 
Mohammed Yassin. Quando fu arrestato, gli iBadi ha 
chiesto di dare sua figlia ad un figlio di Mohammed 
Yassin per saldare il debito, cosi Samia divento 
moglie di Omer figlio di M. Yassin. Samia fu 
condotta nella casa del marito, nel quale veniva 
trattata come schiava subiva ogni tipo di tortura e 
discriminazione. La famiglia la percuote ogni giorno e 
la tiene reclusa in uno scantinato buio, poi deturpano 
il suo corpo con il metallo rovente, le tirano i capelli, 
la costringono a stare nuda per ore all'aperto 
durante il gelido inverno e altre punizioni bestiali. 
Alla fine, alcune persone della zona sono venute a 
sapere dei crimini commessi contro la bambina e 
hanno deciso di sottrarla ad un tale orrore. Sono 
entrati nella casa con la forza, hanno portato via 
Samia e la hanno consegnata alle autorità, ma 
M.Yassin e suo figlio sono fuggiti evitando l’arresto.

 

 

 

 

 



VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Le donne, specialmente le bambine, vengono 
stuprate, rapite e uccise; non possono 
denunciare i fatti che subiscono a causa della 
legge islamica ( interpretazioni della sharia ). 
Alcune autorità locali chiedono che per 
confermare una violenza, la vittima debba 
presentarsi con dei testimoni; in caso 
contrario la donna può venire accusata di 
adulterio o fornicazione. La commissione ha 
denunciato il problema delle bambine che 
vengono sposate il 57% prima di 16 anni 
frequentemente per ripagare debiti della 
famiglia o per sistemare altre controversie 
contro la loro volontà; sebbene la legge 
afghana dica che non possono essere date in 
sposa prima di 16 anni.

 

 

 

 

LEILA MURATA VIVA

Leila, questo lo pseudonimo con il quale si fa 
chiamare l'autrice di questo straziante libro, è 
letteralmente passata attraverso l'Inferno prima 
di trovare la forza di ribellarsi alle violenze, alle 
sofferenze e alle umiliazione che l'hanno 
perseguitata per i primi venticinque anni della sua 
vita. 

Vive in Francia e frequenta scuole francesi, ma è 
figlia di madre araba e padre berbero e, tra le 
mura domestiche, viene severamente educata 
secondo le leggi della cultura marocchina. Questo, 
nel suo caso, vuol dire dover convivere con calci, 
pugni e botte a non finire, servire e sottostare 
sempre e indiscutibilmente alla volontà 
dell'autoritario e irascibile genitore e dei dieci 
fratelli ribelli. 

 

 

 

 



Questo vuol dire non poter uscire con le amiche, 
non potersi truccare, non essere autorizzata ad 
avere un hobby, ad andare alle gite scolastiche, 
a frequentare amici maschi, ad uscire di casa da 
sola; e anche essere obbligata a sposare un 
uomo di quindici anni più grande di lei, mai 
conosciuto o visto prima, e dovergli donare la 
propria verginità solo per salvaguardare l'onore 
della famiglia.

Questi sono dei quartieri francesi 

dove abitano persone molto 

povere, come la famiglia di Leila.
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