ATTIVITA’ ANDE BASSANO
Periodo: 2° semestre 2013

Con il Centro Italiano Femminile di Bassano – Casa Sichem – Spazio Donna – abbiamo
organizzato, il 24 ottobre, un Convegno dal titolo “Emergenza Donne – prevenire la violenza “
dedicato al tema della violenza di genere.
La cittadinanza ha risposto all’invito ( sala gremita e gente in piedi) con l’attenzione dovuta alla
gravità di un’emergenza di fatto perché il problema della violenza fisica- psicologica- sessuale
sulle donne ha radici lontane nel tempo. L’urlo si protrae da secoli, come ha ricordato in apertura lo
psichiatra – dr.Garonna - citando la celebre commedia di Aristofane “ Lisistrata”, dove le donne
proclamarono uno sciopero del sesso, per fermare la guerra in atto, ma soprattutto riuscendo a far
rete e quindi a dare forza ad un’azione civile.
Il tema della rete sociale è stato ricorrente nei discorsi degli intervenuti che si sono alternati al
tavolo. L’Assessore Annalisa Toniolo ha annunciato a tal proposito l’avvio della realizzazione di
una rete territoriale che coinvolga tutti i gruppi di persone che si occupano del problema, sul
modello di altre sinergie già attive da anni in Italia.
I tanti incontri sulla violenza di genere che vengono organizzati ovunque e il nostro sopra citato,
inducono l’apparato legislativo ad occuparsi di questa piaga civile e sociale in modo più specifico e
articolato, là dove nel nostro Paese la nuova normativa rientra ancora in un generalistico “pacchetto
sicurezza”, come hanno ricordato gli avvocati presenti all’incontro di Bassano.
Ha concluso gli interventi Maria Trentin- rappresentante delle politiche al femminile della
Federazione Nazionale Pensionati Cisl – affermando che il cambiamento di cultura necessario ad
affrontare il problema non può prescindere da un cammino di crescita che riguardi in primo luogo
gli uomini, ma anche le donne, che devono educare esse per prime, soprattutto se madri di uomini,
al rispetto dell’altro.

Come componenti della Commissione Pari Opportunità di Bassano, l’Ande Bassano ha partecipato
al Convegno Regionale promosso da: Regione Veneto – Conferenza dei Sindaci – Ulss n. 3 di
Bassano - Un ponte per la famiglia – tenutosi l’8 di novembre presso la Sala Convegni
dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa.
Il progetto nell’osservanza dell’applicazione di politiche di conciliazione (legge 53/2000), ha inteso
avviare un articolato percorso di riflessione , promozione e coinvolgimento fra diverse forze quali
aziende che conciliano: tra buone prassi, pratiche operative, idee che innovano - Enti pubblici
di politiche sociali - assessorati sia regionali che comunali ai servizi sociali
La sfida è ancora una volta quella di costruire rete e di impegnare attivamente il mondo dei servizi
pubblici e privati e il mondo del lavoro.
L’intento che ci si è prefisso è quello di muovere l’intero sistema verso la costruzione del
“ Distretto Famiglia “, verso la costruzione di progetti reticolari tra aziende dello stesso territorio.
La testimonianza delle società che in questa occasione hanno presentato i loro progetti è già realtà
concreta nel nostro territorio, progetti di welfare e conciliazione aziendale.
L’Assessore alla pubblica istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e tempi della città si è
ben inserita fra i progetti presentati dalle aziende , illustrando il già avviato Centro Infanzia Rondò
Brenta , a suo dire ben in linea con i progetti già attivi nelle 4 aziende intervenute , aventi tutti lo
scopo di conciliare le necessità di lavoro dei genitori con l’esigenza di non trascurare il tempo da
dedicare sia alla famiglia che ad ognuno di essi.

Ultima partecipazione, sempre nell’ambito della C.P.O. di Bassano, è stata quella di presenziare
all’incontro, organizzato dalla C.P.O. stessa, sul tema
“ Differenze di Genere: identità maschile, identità femminile e altre identità “
tenuto dal dr.Defrancesco Gabriele, psicologo e psichiatra, il 15 di questo mese.
E’ stata una lezione interessantissima sulla necessità di capire la realtà che ci circonda e da parte
del relatore una sfida sulla necessità del convergere di diverse discipline di recenti studi con validi
tentativi di comprensione fra genere, che rappresenta una costruzione culturale, e sesso che
costituisce un evento biologico.
Argomento non certo facile che avrà bisogno di altri incontri di approfondimento ed aiuterà
genitori ed insegnanti nell’approccio con i bambini e gli adolescenti al fine di guidarli in una
armoniosa crescita .
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