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ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI CRESCERE CON AMORE
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Cari Amici,

sono passati alcuni mesi dal nostro ultimo incontro,
siamo vicini al Natale e abbiamo da poco celebrato la
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
Abbiamo lavorato molto, abbiamo aumentato la capacità
di accoglienza ristrutturando alcuni locali e costruendo
un’ala nuova per dare risposta alle numerose richieste di
aiuto di mamme con bambini. La violenza domestica è
una piaga che pare inguaribile e ci mostra una società
dove la donna ancora non ottiene rispetto e porta un
peso immenso sulle spalle.
Ecco perché noi accogliamo e ci dedichiamo sempre più
a queste donne e ai loro bambini, entrambi vittime
innocenti. Leggerete in questo numero la drammatica
testimonianza di una delle mamme ospiti del Villaggio e
come, nello Spazio Primavera di cui vi avevamo parlato
nel numero scorso, lavoriamo con loro perché arrivino a
superare le paure e a ricostruirsi faticosamente una vita
con i loro bambini. Sono certa che tutto questo non
lascia indifferenti i molti amici che da tempo ci seguono,
e che sapranno come aiutarci a sostenerle e a dare loro
una speranza per il futuro.
Grazie e Buon Natale!!!

Elena Pavesi

LA TESTIMONIANZA DI UNA DI NOI

Aiutiamole ora, prima che sia tardi

Sono 89 al giorno le donne vittime di
violenza in Italia, e nel 62% dei casi si
tratta di maltrattamenti in famiglia, da parte
del proprio partner, amico, ex compagno. E
ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Sono
infatti 103 le vittime di femminicidio
dall’inizio di quest'anno nel nostro Paese.
Spesso lo sappiamo da giornali e tv, ma la
drammatica frequenza di queste morti porta
ad una sorta di assuefazione mediatica e non
solo.
Quello di cui comunque ben poco si parla è
come all'origine di questi fatti ci sia quasi
sempre una lunga storia di ripetute
aggressioni subite. Maltrattamenti che
spesso coinvolgono i figli e rischiano di
segnarli per sempre. È la cosiddetta violenza
domestica. Raramente denunciata, per paura
di ritorsioni, per ignoranza del fatto che sia
un reato o per la non facile possibilità di
trovare aiuto e sostegno.
Da Abbattiamo il muro - un'attenta analisi
effettuata dall’Istat su input di Save The
Children sul fenomeno della violenza sulle
donne che vede anche il coinvolgimento di
minori, solitamente figli della coppia emerge quanto pesanti siano su bambini e
adolescenti gli effetti di questa drammatica

esperienza, dal punto di vista fisico,
cognitivo, comportamentale e sulle capacità
di socializzazione. Questo si registra sia nei
casi di maltrattamenti diretti sul minore, sia
di violenza assistita, cioè subita dalla madre.
Si tratta di una piaga che la recente
costrizione in casa causata dal Covid 19 ha
pericolosamente acuito e con la quale il
nostro Villaggio si confronta quasi sempre
quando c'è l’inserimento in comunità di una
nuova mamma con i suoi figli. La
percezione tangibile di un bisogno reale del
nostro territorio e l’urgenza di farvi fronte ci
hanno indotti in questi anni ad accrescere gli
spazi per accogliere le mamme in difficoltà
con i loro bambini: oggi su 6 case del
Villaggio 5 sono dedicate a loro, con un
incremento dei percorsi specialistici di
supporto. Ma le richieste di inserimento
continuano a crescere. Per questo abbiamo
bisogno degli amici del nostro Villaggio e
dell'aiuto di tutti.
È una sfida complessa, come rivelano i
numeri, che dobbiamo assolutamente
vincere, per le donne di oggi e di domani.
Ma che possiamo affrontare in modo
efficace solo se lavoriamo tutti insieme,
generando reti virtuose di enti, associazioni,
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Istituzioni e sostenitori. Uno sforzo comune
e necessario anche per convincere le donne
a vincere la paura e a non tacere.
Come hanno fatto molte mamme accolte nel
nostro Villaggio. Ecco la testimonianza di
una di loro.

(segue a pag. 2)

Piazza Repubblica a Varese il 28 ottobre 2021.
Anche il nostro Villaggio ha aderito all'evento
"Vivi Vittoria Varese" contro la violenza sulle
donne.

