
Mentre  la  violenza  sulle  
donne  sembra  non  avere  
mai tregua con numeri pre-
occupanti anche nella no-
stra provincia, le donne che 
hanno trovato strategie per 
uscire dalla violenza sono 
invece una realtà di cui si 
parla  ancora  poco,  anche  
percorsi utili ce ne sono .

Ne è un esempio il grup-
po di auto aiuto “Dire Ba-
sta” attivo a Ferrara da circa 
due anni, un contesto collet-
tivo dove si aiuta e ci si aiuta 
attivando risorse individua-
li importanti.

Il gruppo è un luogo di in-
contro rispettoso e protet-
to, dove il dialogo si basa 
sull'ascolto  sincero,  privo  
di pregiudizi e attento all'e-
sperienza condivisa.

La partecipazione è libe-
ra e gratuita, fondata sul ri-
spetto della riservatezza, si 
accede con un primo collo-
quio di conoscenza scriven-
do a segreteria.fe@csvter-
restensi.it 

«Quando si  è  vittime di 
violenza ci si sente spesso in 
colpa e si tende a sminuire 

la gravità della situazione – 
spiega Cristiana, facilitatri-
ce del gruppo.

«Si convive con un dolore 
profondo, in una condizio-
ne di isolamento e di paura 
da cui non si può uscire da 
sole. 

«Nel gruppo di auto aiuto 
si viene finalmente ascolta-
te.

«È questo il primo passo 
del nostro percorso, in cui si 
pratica l’ascolto empatico, 
si sospende il giudizio, si tro-

va vicinanza e sostegno, ci 
si riconosce l’una nell’altra. 
Il confronto sincero sui vis-
suti è unico, rafforza e apre 
gli occhi sulle soluzioni. At-
traverso il confronto unico 
lavoriamo su noi stesse con-
tribuendo al nostro benes-
sere.

« È così che il dialogo crea 
conoscenza di sé e maggio-
re  consapevolezza,  pro-
muove cambiamenti perso-
nali di prospettiva e favori-
sce nuove strategie per usci-

re insieme dalla violenza».
Dopo l’arrivo del covid il 

gruppo “Dire basta” ha con-
tinuato le sue attività grazie 
alle nuove tecnologie digi-
tali, un uso inedito e innova-
tivo di chat sui social e vi-
deoconferenze, che ha allar-
gato le possibilità di parteci-
pazione per favorire cono-
scenza e sostegno recipro-
co. 

Ad oggi gli incontri prose-
guono con modalità mista, 
nel rispetto delle normative 
vigenti, con un numero limi-
tato in presenza e una parte 
collegata via internet. 

«Da inizio pandemia ab-
biamo avuto un aumento di 
richieste di aiuto e, via inter-
net,  abbiamo  potuto  rag-
giungere nuove donne resi-
denti anche in altre provin-
cie e regioni» continua Cri-
stiana.

« Durante i lockdown mol-
te donne e bambini sono sta-
ti costretti a casa con mari-
ti, compagni e padri violen-
ti e questo non ha migliora-
to le cose.

«La  violenza  contro  le  

donne è un fenomeno invisi-
bile e silenzioso che attra-
versa tutti gli strati sociali.

«Le esperienze che stia-
mo  affrontando  insieme  
partono soprattutto da vis-
suti di violenza psicologica, 
ma ci sono anche la violen-
za economica e lo stalking, 
agiti spesso da ex compagni 
ed ex coniugi. 

Spesso inoltre la violenza 
subita anche dai figli della 
vittima ha gravi conseguen-
ze, ecco perché è importan-
te trovare strategie di pre-
venzione che combattano il 
fenomeno alla radice, inte-
grare i servizi di aiuto già 
esistenti nel territorio e pro-
muovere un cambiamento 
sociale e culturale».

Il  gruppo  “Dire  Basta”  
aderisce al Coordinamento 
delle realtà ferraresi dell’au-
to mutuo aiuto e collabora 
con Reama, rete nazionale 
di empowerment e auto mu-
tuo aiuto della Fondazione 
Pangea per il contrasto del-
la violenza. —

Francesca Gallini
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In occasione della Giornata 
Mondiale  della  Fibromial-Mondiale  della  Fibromial-
gia, le Associazioni Anfibro, gia, le Associazioni Anfibro, 
Libellula Libera, Aisf Odv ed Libellula Libera, Aisf Odv ed 
Enfa hanno organizzato il  Enfa hanno organizzato il  
1° Congresso internaziona-1° Congresso internaziona-
le dei pazienti Fibromialgi-le dei pazienti Fibromialgi-
ci, dedicato a chi ogni gior-ci, dedicato a chi ogni gior-
no deve fare i conti con que-no deve fare i conti con que-
sta  sindrome ancora  poco sta  sindrome ancora  poco 
conosciuta  e  invalidante,  conosciuta  e  invalidante,  
che colpisce 2 milioni di ita-che colpisce 2 milioni di ita-
liani, in particolare donne. liani, in particolare donne. 
L’iniziativa on line ha visto L’iniziativa on line ha visto 
una seconda parte ieri (13 una seconda parte ieri (13 
maggio) su novità terapeuti-maggio) su novità terapeuti-
che  (www.congressofibro-che  (www.congressofibro-che  (www.congressofibro-che  (www.congressofibro-

mialgia.com). Sviluppare la mialgia.com). Sviluppare la 
consapevolezza che non si è consapevolezza che non si è 
più sole in questa battaglia è più sole in questa battaglia è 
l’obiettivo del gruppo di au-l’obiettivo del gruppo di au-
to aiuto La Fenice Fibromial-to aiuto La Fenice Fibromial-
gia Ferrara,  presenza viva gia Ferrara,  presenza viva 
nel nostro territorio. Gli in-nel nostro territorio. Gli in-
contri in gruppo sono espe-contri in gruppo sono espe-
rienze importanti per il be-rienze importanti per il be-
nessere psicofisico del mala-nessere psicofisico del mala-
to e dei suoi famigliari e, da to e dei suoi famigliari e, da 
inizio pandemia, hanno con-inizio pandemia, hanno con-
tinuato a svolgersi on line tinuato a svolgersi on line 
con  aumento  di  richieste.  con  aumento  di  richieste.  
Contatti:Contatti: lafeni-lafeni-
ce.fe@gmail.com —ce.fe@gmail.com —
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Giornata FibromialgiaGiornata Fibromialgia
e iniziative onlinee iniziative online

Volontari IBO impegnati in un progettoVolontari IBO impegnati in un progetto

La Rete ferrarese delle real-
tà di auto mutuo aiuto com-
prende circa una quaranti-
na di gruppi formali e infor-
mali che affrontano varie te-
matiche tra cui dipendenze, 
patologie croniche, elabora-
zione  del  lutto,  disabilità,  
genitorialità,  problemati-
che di coppia. Presso il Csv 
Terre Estensi, in via Raven-
na 52 a Ferrara, c’è un pun-
to di  servizio per ricevere 
una prima informazione e 
orientamento ai gruppi ter-
ritoriali.  I  gruppi  di  auto-  
mutuo-aiuto  sono  piccole  
comunità di persone, che si 
incontrano  per  affrontare  
insieme un disagio o un pro-
blema comune, condividen-
do esperienze e soluzioni.  
Partecipare significa poter-
si aprire senza vergogna e 
senza temere giudizi.

L’aSSOCIaZIONe

Violenza sulle donne, il momento di Dire Basta
Il gruppo di auto aiuto attivo a Ferrara da due anni: «Si convive con un dolore profondo, qui si viene finalmente ascoltate»

Gruppo di donne che guardano avanti nello scatto di Becca Tapert

Sono aperte le adesioni ai 
campi  di  volontariato  di  campi  di  volontariato  di  
IBO che quest’estate si svol-IBO che quest’estate si svol-
geranno in Italia e in tutta geranno in Italia e in tutta 
Europa insieme a volontari Europa insieme a volontari 
internazionali. Le proposte internazionali. Le proposte 
2021,  ridotte  rispetto  agli  2021,  ridotte  rispetto  agli  
anni  precedenti,  sono  un  anni  precedenti,  sono  un  
momento importante che ri-momento importante che ri-
conferma  l’attenzione  conferma  l’attenzione  
dell’Ong ferrarese per i gio-dell’Ong ferrarese per i gio-
vani e l’impegno nell’offrire vani e l’impegno nell’offrire 
occasioni  di  formazione  e  occasioni  di  formazione  e  
partecipazione sociale. I ra-partecipazione sociale. I ra-
gazzi tra 14 e 17 anni e i gio-gazzi tra 14 e 17 anni e i gio-
vani over 18 potranno sce-vani over 18 potranno sce-
gliere tra diverse esperien-gliere tra diverse esperien-

ze di volontariato presso en-ze di volontariato presso en-
ti e associazioni di varie loca-ti e associazioni di varie loca-
lità italiane, tra cui anche la lità italiane, tra cui anche la 
nostra provincia.  È  un’op-nostra provincia.  È  un’op-
portunità  per  riassaporare  portunità  per  riassaporare  
la voglia di stare insieme, so-la voglia di stare insieme, so-
prattutto a supporto di altri, prattutto a supporto di altri, 
con attenzione alle realtà so-con attenzione alle realtà so-
ciali, segnate dalla pande-ciali, segnate dalla pande-
mia in corso. In tutte le real-mia in corso. In tutte le real-
tà verranno rispettate le nor-tà verranno rispettate le nor-
mative sanitarie vigenti, per mative sanitarie vigenti, per 
consentire ai giovani di ade-consentire ai giovani di ade-
rire in totale sicurezza. Con-rire in totale sicurezza. Con-
tatti:  tel.  0532.096509  -  tatti:  tel.  0532.096509  -  
www.iboitalia.org —www.iboitalia.org —www.iboitalia.org —www.iboitalia.org —
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Ibo, aperte le adesioniIbo, aperte le adesioni
ai campi di volontariatoai campi di volontariato

La reTe

Auto mutuo aiuto
Nel Ferrarese
circa 40 gruppi

VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
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Ricorda, basta scrivere 

il nostro codice fi scale:il nostro codice fi scale:

93 064 350 387
sulla tua dichiarazione dei redditi.

GRAZIE DI CUOREDONA IL TUO 5x1000
AD AFRIKA TWENDE

Per l’operatività 
quotidiana

dell’ospedale 
in Tanzania:

Si ringrazia      per la collaborazione   per la collaborazione
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