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Per	il	nostro	progetto	dedicato	alle	Giornate	Mondiali,	oggi	ci	occupiamo	della	celebrazione	della	
pizza,	 elemento	 della	 dieta	 mediterranea,	 simbolo	 dell’Italia,	 soprattutto	 partenopea,	 e	
patrimonio	culturale	dell’umanità.	Una	eredità	della	nostra	stori	culinaria	che	si	è	diffusa	in	tutto	
il	mondo	come	tanti	altri	prodotti	della	creatività	dei	popoli	 che	hanno	abitato	nei	millenni	 la	
nostra	penisola.	Una	delle	tante	eredità	da	conoscere	e	valorizzare:	dalle	prime	pizze	partenopee	
alla	 “Margherita”,	dedicata	nel	 1889na	Margherita	di	 Savoia	dal	pizzaiolo	Raffaele	Esposito,	 a	
quelle	diffuse	alla	fine	della	seconda	guerra	mondiale	anche	nel	nord	d’Italia	e	all’estero	e	alla	sua	
grande	 diffusione	 per	 asporto	 ancor	 prima	 dell’attuale	 lockdown.	 La	 nostra	 socia	 Alessandra	
Martuscelli	ci	racconta	l’evoluzione	della	pizza	nel	tempo,	recuperando	antiche	eredità	culturali	e	
fotografando	frammenti	della	nostra	storia	

	
17	gennaio:	Giornata	mondiale	della	pizza	
La	pizza,	simbolo	dell’Italia	(e	di	Napoli)	
Alessandra	Martuscelli,	socia	Soroptimist	

	
Mangiamo	pizza	e	suoniamo	il	mandolino.	Evviva!	

	
“Italiani?	Pizza	e	mandolino”.	Questa	definizione	 (battuta?)	 sentita	e	 risentita	è	 stata	e,	 a	 volte,	
ancora	è,	utilizzata	per	stigmatizzare	un	certo	modo	di	essere	degli	italiani.	Come	dire	buongustai,	
superficiali,	interessati	al	cibo	e	alle	canzonette	e	non	alla	cosa	serie	e	sostanziali.		
L’espressione,	 rivolta	spesso	soprattutto	ai	Napoletani,	nell’intenzione	di	chi	 la	pronuncia,	ha	un	
valore	dispregiativo.	In	realtà	c’è	poco	da…	offendersi,	la	pizza	rappresenta	la	cucina,	il	mandolino	
la	 musica	 e	 l’arte.	 E,	 si	 sa,	 nell’ambito	 culinario	 e	 artistico	 –	 musicale	 noi	 italiani	 eccelliamo.	 I	
Napoletani	poi,	discendenti,	come	narra	la	legenda,	dalla	sirena	Partenope,	sono	dotati	di	talenti	e	
doti	 artistiche	 su	 cui	 c’è	 poco	 da	 discutere.	 Ebbene	 si	 la	 pizza	 e	 il	mandolino	 ci	 rappresentano	
(insieme	a	tante	altre	cose)	e	ne	siamo	orgogliosi.	
	

Dai	vicoli	di	Napoli	al	riconoscimento	dell’Unesco	



	 2	

	
Soffermandoci	sulla	pizza,	questa	non	è	certo	“roba	da	poco”,	trattandosi	della	pietanza	più	diffusa	
nel	mondo:	nessun	altro	piatto	ha	avuto	lo	stesso	successo	internazionale.	Proprio	per	questo	nel	
2017	l'Arte	tradizionale	del	pizzaiolo	napoletano	è	stata	riconosciuta	dall'Unesco	come	patrimonio	
culturale	dell'umanità	ed.	il	17	gennaio	(festa	di	Sant'Antonio	Abate,	patrono	dei	pizzaioli)	è	stato	
scelto	come	data	per	la	Giornata	Mondiale	della	Pizza.	
L’idea	della	pizza,	a	pensarci	bene,	è	abbastanza	semplice:	un	disco	di	pasta	ottenuto	con	farina,	
acqua	e	 lievito,	 al	 di	 sopra	del	quale	possono	essere	posti,	 prima	o	dopo	 la	 cottura,	 ingredienti	
diversi.	Un	manufatto	di	questo	tipo,	infatti,	esiste	fin	dall’antichità;	ad	esempio	era	molto	diffuso	
nell’antica	Grecia	sottoforma	di	dischi	di	pane	chiamato	plakous.	Anche	i	Persiani	e	gli	antichi	Egizi	
conoscevano	 l’uso	del	 lievito	e	 impastavano	alcuni	 tipi	di	 “focaccia”.	Quelli	però	che	più	di	 tutti	
hanno	fatto	uso	di	dischi	di	pasta,	ottenuti	con	grano	e	con	vari	 tipi	di	cereali,	cotti	nel	 focolare	
domestico,	sono	stati	i	Romani.	Gli	scavi	di	Ercolano	e	Pompei	ne	danno	ampia	testimonianza.	Con	
Pompei	ed	Ercolano	entriamo	nell’area	partenopea,	il	territorio	che,	fra	il	‘500	e	il	‘600,	ha	dato	i	
natali	alla	pizza	così	come	la	intendiamo	ora.	Sembra	che	il	primo	tipo	di	pizza	sia	stato	la	“pizza	
Mastunicola”,	condita	con	lardo,	cigoli,	formaggio	di	pecora,	pepe	e	basilico.	Altra	pizza	“primitiva”	
la	“pizza	ai	cecinelli”	ovvero	con	i	bianchetti,	proposta	in	alternativa	anche	con	altri	pesci	piccoli	
spesso	 conservati	 sotto	 sale.	 La	 “pizza	 rossa”,	 ideata	 sempre	 a	 Napoli,	 ha	 trovato	 la	 sua	
configurazione	solo	nel	Settecento,	in	contemporanea	con	il	diffondersi	nella	regione	del	pomodoro.	
Fu	un	tale	successo	che	in	breve	la	sua	fama	oltrepassò	i	confini	del	Regno	di	Napoli	raggiungendo	
la	corte	dei	Savoia.	Si	arriva	così	alla	storica	data	del	1889,	quando	 il	pizzaiolo	Raffaele	Esposito	
dedicò	alla	regina	Margherita	di	Savoia,	in	visita	alla	città	borbonica,	una	pizza	che	da	lei	prese	il	
nome.	Per	la	preparazione	Esposito	si	ispirò	al	tricolore	italiano:	il	basilico	per	il	verde,	la	mozzarella	
per	il	bianco	e	il	pomodoro	per	il	rosso.	Il	fenomeno	della	pizza,	nonostante	il	grande	successo,	restò	
circoscritto	 al	 Regno	 di	 Napoli.	 Per	 assistere	 all’apertura	 delle	 pizzerie	 nel	 Nord	 d’Italia,	 infatti,	
occorre	attendere	la	fine	della	Seconda	guerra	mondiale.	Solo	con	le	prime	emigrazioni,	avvenute	a	
partire	 dal	 secondo	 dopoguerra,	 la	 pizza	 iniziò	 ad	 essere	 conosciuta,	 e	 quindi	 celebrata,	 anche	
all’estero.	Da	allora	in	poi	il	successo	è	stato	incontenibile.	
	

Gusto,	ma	anche	benessere	e	buonumore	
	
A	 favore	 della	 diffusione	 della	 pizza	 non	 c’è	 solo	 il	 gusto,	 ci	 sono	 anche	 le	 sue	 caratteristiche	
nutrizionali.	Sdoganata,	ormai	da	anni	da	nutrizionisti	e	dietologi,	è	considerata	un	alimento	sano	e	
completo,	 in	 quanto	 contiene	 carboidrati,	 proteine,	 vitamine,	 lipidi	 (olio	 extra	 vergine)	 e	
antiossidanti	 di	 cui	 è	 ricco	 il	 pomodoro,	 anche	 da	 cotto.	Oltretutto	 i	 carboidrati	 e	 il	 triptofano,	
presente	nell’impasto	della	pizza,	 incrementano	i	 livelli	di	serotonina,	migliorando	l’umore.	Parte	
integrante	 della	 dieta	mediterranea,	 la	 pizza	 non	 è	 nemmeno	 uno	 “stravizio”,	 ma	 un	 alimento	
salutare,	naturalmente	se	assunta	in	dosi	ragionevoli,	quali	una	o	due	volte	la	settimana.	
	
La	pizza	e	il	suo	valore	aggiunto,	tutto	nostro	
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Insomma	non	ci	resta	che	“farci”	una	
bella	 pizza,	 confezionata	 in	 casa	 o	
ordinata	 (sì	 perché	 la	 pizza	 ha	
decretato,	 assai	 prima	 del	 Covid,	 il	
successo	 dell’asporto,	 essendo	 da	
anni	 anche	 il	 cibo	 più	 “asportato”	 al	
mondo).	 Noi	 Italiani	 ovviamente	
siamo	 particolarmente	 fortunati,	
perché	la	pizza	più	buona	non	può	che	
essere	 la	 nostra,	 essendo	 nata	 qui	 e	
richiedendo	ingredienti	made	in	Italy.	
Poi	 per	 noi	 c’è	 il	 valore	 aggiunto	 di	
poterla	 gustare	 davanti	 al	 nostro	
mare	 e	 magari	 con	 i	 mandolini	 in	
sottofondo.	 Sì,	 ben	 presto	 noi	

potremo	mangiarci	di	nuovo,	come	sempre	fatto,	una	pizza	nelle	location	più	adatte	a	tale	consumo.	
Ne	cito	una	per	tutte,	topica,	storica,	meravigliosa: Via	Partenope,	Golfo	di	Napoli.	
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Domani,	27	gennaio	si	celebra	il	Giorno	della	Memoria,	 in	cui	si	ricorda	l’olocausto	degli	ebrei	 in	
Europa,	 le	 leggi	 razziali,	 la	 loro	persecuzione,	 la	deportazione	nei	 campi	di	 concentramento	così	
come	la	possibilità	di	salvarsi	grazie	all’aiuto	di	tanti	non	ebrei,	i	così	detti	“Giusti	fra	le	Nazioni”.		
Fiorella	Chiappi,	 la	Presidente	del	Soroptimist	club	di	Livorno,	dopo	aver	raccontato	 l’origine	di	
questa	giornata	mondiale,	presenta	il	webinar	di	domani	sera	in	cui	si	celebrerà	questa	giornata,	
portando	alcune	esperienze	di	“Giusti”.		
Nei	giorni	successivi	saranno	pubblicati	i	vari	contributi	dell’incontro.				

	

Il	Giorno	della	Memoria	e	il	ricordo	dei	Giusti	fra	le	Nazioni	

Dal	 1°	 novembre	 2005,	 dopo	 sessant’anni	 dalla	 fine	 dell’Olocausto,	 L’Assemblea	 generale	 delle	
Nazioni	Unite	ha	designato	come	Giorno	della	Memoria	Il	27	gennaio,	anniversario	della	liberazione	
nel	1945	a	opera	delle	truppe	dell'Armata	Rossa	del	campo	di	concentramento	di	Auschwitz.	Luogo	
diventato	ben	presto	simbolo	universale	della	tragedia	ebraica	durante	la	seconda	guerra	mondiale.	
Questa	data	era	già	stata	formalmente	scelta	in	Italia,	con	la	legge	n.	211	del	20	luglio	2000,	i	cui	
articoli	1	e	2	precisano	che:		

«La	 Repubblica	 italiana	 riconosce	 il	 giorno	 27	 gennaio,	 data	 dell'abbattimento	 dei	 cancelli	 di	
Auschwitz,	"Giorno	della	Memoria",	al	fine	di	ricordare	la	Shoah	(sterminio	del	popolo	ebraico),	le	
leggi	razziali,	la	persecuzione	italiana	dei	cittadini	ebrei,	gli	italiani	che	hanno	subìto	la	deportazione,	
la	prigionia,	la	morte,	nonché	coloro	che,	anche	in	campi	e	schieramenti	diversi,	si	sono	opposti	al	
progetto	 di	 sterminio,	 ed	 a	 rischio	 della	 propria	 vita	 hanno	 salvato	 altre	 vite	 e	 protetto	 i	
perseguitati.”	

La	stessa	Legge	invita	a	celebrare	questa	giornata,	soprattutto	nelle	scuole,	per	non	dimenticare	e	
per	riflettere	insieme	su	come	fare	perché	simili	eventi	non	possano	più	accadere.		
Il	Soroptimist	club	di	Livorno,	quest’anno,	ha	deciso	di	dedicare	questa	celebrazione	al	ricordo	dei	
“Giusti	tra	le	Nazioni”.	Con	questo	termine,	dopo	la	seconda	guerra	mondiale,	s’indicano	i	non	ebrei	
che	senza	interesse	personale	hanno	messo	a	rischio	la	loro	vita	per	salvare	anche	un	solo	ebreo.		
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È	 anche	 un’onorificenza	 che	 viene	 conferita	 dal	 Memoriale	 ufficiale	 di	 Israele	 a	 non	 ebrei	
riconosciuti	 come	 "Giusti”.	 Dal	 1963	 una	 Commissione,	 composta	 di	 trentacinque	 persone	 e	
presieduta	 da	 un	 ex	 giudice	 della	 Corte	 Suprema	 d’Israele,	 esamina	 la	 documentazione	 e	 le	
testimonianze	 necessarie	 per	 dare	 l’onorificenza	 nel	 rispetto	 di	 alcune	 regole:	 salvataggio	 di	 un	
ebreo	da	parte	di	un	non	ebreo,	evitandone	l’uccisione	o	la	deportazione	a	rischio	della	propria	vita	
e	 senza	 trarne	 alcun	 vantaggio	 economico	 o	 di	 altro	 genere,	 né	 al	momento,	 né	 in	 seguito.	 La	
cerimonia	di	solito	si	svolge	nel	museo	Yad	Vashem	d’Israele	alla	presenza	delle	massime	cariche	
istituzionali	israeliane,	ma	può	essere	tenuta	anche	nel	paese	di	residenza	del	Giusto,	se	non	è	in	
grado	di	muoversi.	Il	conferimento	dell’onorificenza	prevede	la	consegna	di	un	certificato	d’onore,	
una	medaglia,	il	privilegio	di	vedere	il	proprio	nome	nel	Giardino	dei	Giusti	al	Museo	Yad	Vashem	di	
Gerusalemme	e	la	cittadinanza	onoraria	dello	Stato	di	Israele.		
Alla	data	del	1°	gennaio	2020	sono	stati	riconosciuti	27.	712	“Giusti”	tra	le	nazioni,	appartenenti	a	
51	diversi	paesi	e	di	questi	714	sono	Italiani.	Alcuni	di	loro,	laici	e	religiosi,	sono	oramai	noti,	grazie	
ad	 alcune	 pubblicazioni	 e	 produzioni	 cinematografiche.	 Ricordiamo	 fra	 questi	 Il	 commerciante	
padovano	 Giorgio	 Perlasca,	 il	medico	 piemontese	 Carlo	 Angela,	 padre	 di	 Piero	 Angela	 e	 nonno	
di	 Alberto	 Angela,	 i	 due	 noti	 conduttori	 televisivi	 italiani,	 il	 ciclista	 Gino	 Bartali	 e	 Lorenzo	
Perrone	citato	da	Primo	Levi	in	Se	questo	è	un	uomo.		

Altri	sono	meno	noti,	ma	ugualmente	da	non	dimenticare	per	il	
loro	rischioso	aiuto	senza	alcun	 interesse.	Tante	storie	da	non	
scordare,	 anzi	 da	 scrivere	 quando	 possibile	 e	 soprattutto	 da	
raccontare,	rendere	note.	Anche	a	Livorno	molte	persone	della	
Comunità	ebraica	sono	state	salvate	da	“Giusti”	livornesi	o	dei	
luoghi	in	riuscirono	a	sfollare.		
Altri	furono	deportati	e	molti	non	si	salvarono.	Secondo	il	testo	
“Ebrei	 di	 Livorno	 tra	 i	 due	 censimenti	 (1841-1938)”	 a	 cura	 di	
Michele	 Luzzati	 e	 pubblicato	 nel	 1990	 da	 Belforte	 editore	
Librario	 come	 supplemento	 a	 “Comune	 Notizie”,	 “gli	 ebrei	
livornesi	 catturati	 e	 deportati	 sembrano	 essere	 119,	 almeno	
tanti	 sono	 quelli	 individuati	 con	 certezza	 (ma	 questa	 triste	
contabilità	è	ancora	in	corso	e,	purtroppo	il	numero	finale	può	
solo	aumentare);	dei	119,	tornarono	in	11.”		
Domani	sera,	dopo	i	saluti	del	Sindaco	di	Livorno	Luca	Salvetti	e	
del	 Presidente	 della	 Comunità	 ebraica	 di	 Livorno	 Vittorio	
Mosseri,	 tre	 sorores	 del	 nostro	 club,	 che	 fanno	 parte	 della	
Comunità	ebraica	di	Livorno,	parleranno	di	alcuni	“Giusti”.		
Prima	del	dibattito	sarà	fatto	accenno	anche	a	due	libri:	il	primo	

sull’esperienza	dopo	le	leggi	razziali	della	Soroptimista	Alda	Beer	D’Agostini,	scomparsa	da	alcuni	
anni,	e	il	secondo,	“Andava	fatto”,	sulla	“Giusta”	Lida	Basso	Frisini,	scritto	nel	2020	dal	figlio	Pier	
Luigi	su	incitamento	del	nostro	club.		
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Giornata	internazionale	contro	le	Mutilazioni	Genitali	Femminili,	6	Febbraio.	
	

“LE	MGF	E	LA	PARTECIPAZIONE	DEL	SOROPTIMIST		
ALLA	LOTTA	PER	LA	LORO	ELIMINAZIONE”,																																																																																																																																														

di	Stefania	Briganti,	responsabile	del	Progetto	del	Club	di	Livorno		
“	Una	Finestra	sul	Soroptimist	nel	Mondo”	

	
Secondo	 la	 definizione	 dell’ONU	 “Le	mutilazioni	 genitali	 femminili	 (MGF)	 comprendono	 tutte	 le	
procedure	che	comportano	l'alterazione	o	la	lesione	dei	genitali	femminili	per	motivi	non	medici	e	
sono	 riconosciute	 a	 livello	 internazionale	 come	 una	 violazione	 dei	 diritti	 umani,	 della	 salute	 e	
dell'integrità	delle	ragazze	e	delle	donne”.	
Le	mutilazioni	riflettono	una	radicata	disuguaglianza	tra	i	sessi	e	rappresentano	una	forma	estrema	
di	discriminazione	contro	le	donne	e	le	ragazze.	La	pratica	costituisce	una	violazione,	oltre	che	del	
loro	diritto	alla	salute,	alla	sicurezza	ed	all’integrità	fisica,	anche	del	diritto	a	non	subire	tortura	e	
trattamenti	inumani,	crudeli	e	degradanti	e	del	diritto	alla	vita,	a	dispetto	di	una	procedura	che	può	
causare	la	morte.	
Nel	 2012,	 l'Assemblea	 Generale	 delle	 Nazioni	 Unite	 ha	 designato	 il	 6	 febbraio	 come	 Giornata	
internazionale	 della	 tolleranza	 zero	 per	 le	 mutilazioni	 genitali	 femminili,	 con	 l'obiettivo	 di	
amplificare	e	dirigere	gli	sforzi	per	l'eliminazione	di	questa	pratica.	
Sebbene	concentrate	principalmente	in	30	paesi	dell'Africa	e	del	Medio	Oriente,	le	MGF	sono	un	
problema	 universale	 e	 sono	 praticate	 anche	 in	 alcuni	 paesi	 dell'Asia	 e	 dell'America	 Latina	 e	
continuano	 a	 persistere	 tra	 le	 popolazioni	 di	 immigrati	 che	 vivono	 in	 Europa	 occidentale,	 Nord	
America,	Australia	e	Nuova	Zelanda.	Si	stima	che	più	di	200	milioni	di	ragazze	e	donne	oggi	in	vita	
abbiano	subito	mutilazioni	genitali	femminili	nei	paesi	in	cui	si	concentra	la	pratica	e	che,	solo	nel	
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2020,	4,1	milioni	di	ragazze	nel	mondo	l’abbiano	subita.	La	maggior	parte	delle	ragazze	viene	tagliata	
prima	dei	15	anni.	
La	pratica	è	per	lo	più	svolta	dai	circoncisori	tradizionali,	uomini	o	anche	donne	anziane	che	svolgono	
altri	 ruoli	 centrali	 nelle	 comunità,	 come	 l’assistenza	 al	 parto.	 Oggi,	 in	 molti	 contesti,	 sono	 gli	
operatori	sanitari	ad	eseguire	le	MGF	.	Questo	sembra	un	dato	positivo,	perché	la	medicalizzazione	
rende	più	sicuro	l’intervento,	ma,	al	contrario,	è	un	modo	per	affrancarlo,	mostrando	un’immagine	
più	moderna e	civile	di	una	pratica	che	invece	è	e	resta	primitiva,	violenta,	incivile	e	ingiusta.	
Le	ragazze	che	subiscono	mutilazioni	genitali	femminili	affrontano	complicazioni	a	breve	termine	
come	forti	dolori,	shock,	sanguinamento	abnorme,	infezioni	e	difficoltà	nel	passaggio	dell'urina,	e	
talvolta	morte,	nonché	conseguenze	a	lungo	termine	per	la	loro	salute	sessuale	e	riproduttiva	e	la	
salute	mentale.		
L'OMS	ha	condotto	uno	studio	sui	costi	economici	del	trattamento	delle	complicanze	sanitarie	delle	
MGF	e	ha	scoperto	che	in	27	paesi	in	cui	i	dati	erano	disponibili	erano	stati	spesi	1,4	miliardi	di	dollari	
in	un	anno	(2018).	
Nonostante	la	loro	natura	lesiva	e	la	violazione	delle	attuali	leggi	internazionali	sui	diritti	umani,	tali	
pratiche	persistono	perché	spesso	non	vengono	neanche	contestate	e	i	motivi	per	cui	sono	nate	e	
permangono	variano	da	una	regione	all'altra	e	nel	tempo	e	includono	un	mix	di	fattori	socioculturali	
all'interno	delle	 famiglie	e	delle	comunità.	Queste	pratiche	tradizionali	dannose	sono	comunque	
tutte	conseguenza	del	valore	attribuito	alle	donne	e	alle	bambine	da	alcune	società.	Persistono	in	
un	ambiente	in	cui	le	donne	e	le	bambine	hanno	accesso	ineguale	all'istruzione,	al	benessere,	alla	
salute	e	al	lavoro.		
Fin	dai	primi	anni	della	nascita	delle	Nazioni	Unite	 (1945)	 il	Soroptimist	 International,	attraverso	
proprie	delegate,	ha	partecipato	ai	lavori	sui	diritti	umani	di	questa	grande	organizzazione	e	delle	
sue	Agenzie,	dando	quindi	un	importante	contributo	anche	alla	battaglia	contro	le	MGF.	
Molte	le	tappe	significative.	Se	ne	possono	qui	citare	solo	alcune.	
Basandosi	sulle	esperienze	dei	decenni	precedenti,	nel	1995,	la	Conferenza	Mondiale	sulle	Donne	a	
Pechino	ha	proclamato	una	Piattaforma	d’Azione	evidenziando	12	aree	critiche	ponendo	le	basi	per	
le	azioni	successive.	Nel	1997,	l'OMS	ha	emanato	una	dichiarazione	congiunta	contro	la	pratica	della	
MGF	insieme	al	Fondo	delle	Nazioni	Unite	per	l'infanzia	(UNICEF)	e	al	Fondo	delle	Nazioni	Unite	per	
la	popolazione	(UNFPA).		
Nel	 2008,	 l'Assemblea	 Mondiale	 della	 Sanità	 ha	 approvato	 la	 risoluzione	 WHA61.16	
sull'eliminazione	 delle	MGF,	 sottolineando	 la	 necessità	 di	 un'azione	 concertata	 in	 tutti	 i	 settori:	
salute,	istruzione,	finanza,	giustizia	e	problematiche	complessive	delle	donne.	Dal	2008,	l'UNFPA,	
insieme	 all'UNICEF,	 guida	 il	 più	 grande	 programma	 globale	 per	 accelerare	 l'eliminazione	 delle	
mutilazioni	genitali	femminili.	Il	programma	attualmente	si	concentra	su	17	paesi	in	Africa	e	Medio	
Oriente	e	supporta	anche	iniziative	regionali	e	globali.	
Nel	2010,	l'OMS	ha	pubblicato	una	"Strategia	globale	per	impedire	agli	operatori	sanitari	di	eseguire	
mutilazioni	 genitali	 femminili"	 in	 collaborazione	 con	 altre	 Agenzie	 chiave	 delle	 Nazioni	 Unite	 e	
organizzazioni	 internazionali.	 Nel	 dicembre	 2012,	 l'Assemblea	 Generale	 delle	 Nazioni	 Unite	 ha	
adottato	una	risoluzione	sull'eliminazione	delle	mutilazioni	genitali	femminili.	
Nel	 2015	 i	 governi	 dei	 193	 Paesi	 membri	 dell’ONU	 hanno	 sottoscritto	 ”	 L’Agenda	 2030	 per	 lo	
Sviluppo	 Sostenibile”,	 un	 programma	 d’azione	 con	 17	 obiettivi	 e	 169	 target.	 Tra	 i	 traguardi	 da	
raggiungere	entro	il	2030	c’è	l’eradicazione	totale	delle	MGF.	
Nel	maggio	2016,	l'OMS,	in	collaborazione	con	il	programma	congiunto	UNFPA-UNICEF	sulle	MGF,	
ha	lanciato	le	prime	linee	guida	basate	sull'evidenza	sulla	gestione	delle	complicanze	sanitarie	da	
MGF.	Le	linee	guida	sono	state	sviluppate	sulla	base	di	una	revisione	sistematica	delle	migliori	prove	
disponibili	sugli	interventi	sanitari	per	le	donne	che	convivono	con	la	MGF.	
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Nel	 2018,	 l'OMS	 ha	 lanciato	 un	 manuale	 clinico	 sulle	 MGF	 per	 migliorare	 le	 conoscenze,	 gli	
atteggiamenti	e	le	capacità	degli	operatori	sanitari	nel	prevenire	e	gestire	le	complicanze	della	MGF.	
Negli	anni	tutto	questo	lavoro	e	in	particolare	la	partnership	tra	l'UNFPA	e	l'UNICEF	ha	visto	risultati	
significativi.	Ad	esempio,	più	di	3,3	milioni	di	ragazze	e	donne	sostenute	dal	programma	comune	
hanno	beneficiato	di	servizi	di	assistenza	e	protezione	relativi	alle	mutilazioni	genitali	femminili	e	13	
paesi	hanno	stabilito	quadri	giuridici	per	vietare	le	mutilazioni	genitali	femminili	e	hanno	stabilito	
linee	di	bilancio	nazionali	e	programmi	di	finanziamento	per	affrontare	questo	problema.	
Sebbene	 la	pratica	abbia	origini	antichissime,	precedenti	al	cristianesimo	e	all’islamismo,	ci	sono	
ragioni	per	pensare	che	le	mutilazioni	genitali	femminili	potrebbero	finire	in	una	sola	generazione.	
Questo	è	il	motivo	per	cui	le	Nazioni	Unite	si	battono	per	la	sua	completa	eradicazione	entro	il	2030,	
seguendo	lo	spirito	dell'Obiettivo	di	Sviluppo	Sostenibile	numero	5.	
Il	progetto	di	 risoluzione	A	/	HRC	/	L.20	sull'eliminazione	delle	MGF,	 recentemente	adottato	dal	
Consiglio	per	i	Diritti	Umani	delle	Nazioni	Unite,	nella	sua	44a	sessione	(17	Luglio	2020),	costituisce	
una	 bella	 notizia	 per	 le	 sopravvissute	 alle	MGF,	 gli	 attivisti	 anti	 -	 MGF	 e	 tutte	 le	 persone	 e	 le	
organizzazioni	che	vogliono	che	questa	pratica	traumatica	finisca,	poiché	apporta	aggiunte	chiave	
che	 rafforzeranno	 la	 promozione	 della	 prevenzione	 e	 della	 risposta	 alle	 mutilazioni	 genitali	
femminili.	Vengono	infatti	introdotti	molti	punti	programmatici	di	grande	rilievo,	che	tengono	conto	
anche	del	forte	impatto	del	Covid-19	sul	fenomeno.	
Il	Soroptimist	International	è	in	prima	linea	su	questo	fronte,	in	questo	periodo	ancor	più	di	sempre,	
le	MGF	infatti	sono	uno	dei	temi	dell'Appello	della	Presidente	SI	per	il	biennio	2019-21	:	“La	strada	
verso	l'uguaglianza”,	che	corrisponde	all’obiettivo	numero	5	dell’Agenda	2030.	La	lotta	alle	MGF	è	
stato	il	primo	progetto	messo	in	campo.	Il	programma	“Soroptimist	Six”	è	stato	lanciato	alla	fine	del	
2019	dalla	Presidente	del	SI	Sharon	Fisher,	 in	collaborazione	con	Global	Media	Campaign	to	End	
FGM,	attraverso	la	quale	il	SI	finanzia	sei	attiviste,	consentendo	loro	di	portare	avanti	campagne	anti	
-	MGF	sul	campo	in	diversi	paesi	africani.	Tutte	le	Soroptimiste	del	mondo	danno	il	loro	contributo.	
Approfondimenti	 e	 aggiornamenti	 su	 questo	 tema	 sono	 stati	 forniti	 in	 una	 serie	 di	 webinar	
organizzati	dalla	Presidente	Internazionale	durante	il	2020.	L’argomento	è	stato	trattato	nel	primo	
e	in	particolare	nel	quarto	,	specificamente	dedicato	alle	MGF,	dove	due	attiviste,	Ayodely	Bello,	
dalla	Nigeria,	e	Ifrah	Ahmed,	dalla	Somalia,	hanno	parlato	di	questa	terribile	pratica	in	generale,	ma	
hanno	anche	spiegato	cosa	stanno	facendo	le	attiviste	ora	che	il	Covid-19	ha	causato	l’aumento	di	
questa	pratica.	Infatti,	poiché	le	MGF	sono	per	lo	più	effettuate	all'interno	delle	mura	domestiche,	
questo	 fenomeno	 è	 stato	 aggravato	 a	 causa	 della	 pandemia.	 Campagne	 di	 informazione	 e	
sensibilizzazione	 sono	 state	 realizzate	 sia	 reclutando	 nuove	 attiviste	 e	 preparandole	
adeguatamente,	ma	 anche	 essendo	 ancora	 più	 presenti	 nei	 programmi	 televisivi	 e	 radiofonici	 e	
producendo	e	proiettando	film	sull'argomento	e	persino	agendo	porta	a	porta.	Un	lavoro	davvero	
grande,	impegnativo	e	lodevole!	
A	livello	locale,	il	Soroptimist	Club	di	Livorno,	attraverso	la	responsabile	del	progetto	“Una	finestra	
sul	Soroptimist	nel	mondo”,	oltre	ad	aver	partecipato	agli	webinar,	ha	fatto	sentire	la	sua	voce	in	2	
Convegni	nel	2020.	Uno,	“MGF,	ieri,	oggi	e	domani”	il	06/02/2020	presso	il	CesDI	(	Centro	Servizi	
Donne	Immigrate)	e	l’altro	“Migramente”,	il	25/02/2020,	presso	la	Provincia	di	Livorno,	organizzato	
dal	CesDI	e	dal	Comune	di	Livorno.	Un	terzo	incontro	si	è	svolto	online	ieri,	05/02/2021,	una	riunione	
della	8°	Commissione	Consiliare	organizzata	dal	Comune	di	Livorno	e	fortemente	voluta	dal	CesDI.	
Il	tema	all’ordine	del	giorno	era	“Giornata	Mondiale	contro	le	mutilazioni	genitali	femminili	“,	come	
pubblicato	 ieri	 su	 questa	 pagina	 Facebook.	 Sono	 state	 importanti	 occasioni	 per	 fare	 opera	 di	
sensibilizzazione	 su	questa	 crudele	pratica,	 per	 far	 conoscere	 il	 Soroptimist	 e	 le	 azioni	messe	 in	
campo	a	 livello	 internazionale	e	 locale,	e	per	creare	relazioni	produttive	con	altre	organizzazioni	
impegnate	nella	battaglia	contro	le	MGF	e	le	altre	violazioni	dei	diritti	delle	donne.	
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Oggi,	21	Febbraio,	è	la	Giornata	internazionale	della	Lingua	Madre	e,	come	afferma	Irina	Bokova,	
Direttore	Generale	dell’UNESCO,	“Le	 lingue	madri,	 in	un	approccio	multi	 linguistico,	 sono	 fattori	
essenziali	per	la	qualità	dell’istruzione,	che	è	alla	base	dell’emancipazione	di	donne	e	uomini	e	delle	
società	 in	 cui	 vivono”.	 La	 salvaguardia	 delle	 lingue	 base,	 secondo	 l’UNESCO,	 consente	 la	
conservazione	e	lo	sviluppo	dei		patrimoni	culturali	e,	attraverso	il	rispetto	della	diversità	culturale,	
la	possibilità	di	un	dialogo	interculturale.	

Isabella	D’Uva,	consigliera	del	Soroptimist	club	di	Livorno,	approfondisce	con	un	suo	scritto	il	
senso	di	questa	Giornata	Internazionale.	

L’UNESCO	 nel	 2007	 ha	 dichiarato	 il	 21	 febbraio	 Giornata	 Internazionale	 della	 Lingua	Madre	 in	
ricordo	del	sacrificio	di	alcuni	studenti	bengalesi	che	il	21	febbraio	1952	furono	trucidati	da	soldati	
pakistani,	 mentre	 manifestavano	 per	 il	 riconoscimento	 del	 bengalese	 come	 lingua	 ufficiale	 del	
Bangladesh	 (loro	 paese	 di	 origine,	 allora	 parte	 del	 Pakistan).	 L’Istituzione	 di	 questa	 Giornata,	
avvenuta	a	distanza	di	molti	anni	dall’evento	di	cui	fa	memoria,	è	la	dimostrazione	della	presa	di	
coscienza	del	significato	e	della	valenza	del	concetto	di	Lingua	Madre	e	dell’importanza	che	esso	
riveste	a	livello	individuale	e	sociale.	

Si	 definisce	 Lingua	 Madre	 (LM/L1)	 la	 lingua	 che	 l’individuo	 acquisisce	 in	 maniera	 naturale	 e	
spontanea	senza	la	mediazione	dell’istruzione	linguistica.	"	La	lingua	madre	è	come	il	latte	materno.	
Non	 la	 parli,	 scorre”.	 Così	 si	 esprimeva	Aharon	Appelfeld,	 scrittore	 israeliano,	 nato	 in	 Romania,	
sopravvissuto	 all'olocausto	dopo	una	dolorosa	odissea	 fin	dall'infanzia,	 con	 l'intimo,	 tormentato	
legame	con	una	lingua	materna,	quella	tedesca,	divenuta	per	la	sua	terra	promessa	Israele	il	terribile	
idioma	 dei	 persecutori.	 Della	 lingua	 materna	 Italo	 Calvino	 focalizza	 la	 straordinaria	 valenza	
identitaria	 "	 Tutto	può	 cambiare,	ma	non	 la	 lingua	 che	 ci	portiamo	dentro,	 anzi	 che	 ci	 contiene	
dentro	di	sé	come	un	mondo	più	esclusivo	e	definitivo	del	ventre	materno	".	E	Tullio	De	Mauro,	nella	



	 10	

stessa	direzione,	precisa:	"	La	lingua	madre,	in	cui	siamo	nati	e	abbiamo	imparato	a	orientarci	nel	
mondo,	non	è	un	guanto,	uno	strumento	usa	e	getta.	Essa	innerva	la	nostra	vita	psicologica,	i	nostri	
ricordi,	associazioni,	schemi	mentali	"	

Il	 tema	 della	 Lingua	 Madre	 è	 di	 grande	 attualità	 soprattutto	 oggi,	 che	 viviamo	 in	 un’epoca	
caratterizzata	dalla	globalizzazione	e	dal	multilinguismo	che	è	stato	affrontato	e	dibattuto	da	molti	
studiosi,	e	non	solo	linguisti.	Alla	lingua	madre	è	stato	riconosciuto	un	ruolo	essenziale	nello	sviluppo	
e	nei	meccanismi	del	pensiero,	al	punto	che	una	conoscenza	incompleta	della	lingua	materna	può	
rendere	 difficile	 l'apprendimento	 delle	 altre.	 Inoltre,	 dato	 che	 oggi,	 per	 comunicare,	 è	 richiesta	
spesso	la	conoscenza	di	più	di	una	lingua,	il	multilinguismo	non	solo	è	conciliabile,	ma	addirittura	
reso	 possibile	 dal	mantenimento	 della	 lingua	madre	 e	 dalla	 solida	 competenza	 di	 quella	 lingua	
acquisita	 dalla	 nascita.	 La	 lingua	 nativa	 dunque	 dovrebbe	 avere	 una	 posizione	 centrale	
nell'educazione	dell'individuo,	soprattutto	laddove	si	presenta	come	realtà	linguistica	autonoma	e	
differenziata,	e	dovrebbe	non	essere	solo	considerata	un’alternativa	rispetto	alla	lingua	nazionale	
che	per	il	parlante	in	molti	casi	è	una	L2.	

Di	fatto,	per	molti	anni	il	ruolo	linguistico	ed	etico	-	formativo	dei	dialetti	è	stato	trascurato,	se	non	
ignorato,	e	la	realtà	del	dialetto	è	stata	emarginata	come	espressione	popolare	incolta,	tranne	che	
in	alcuni	 casi,	 come	 il	napoletano,	 legato	al	 teatro	e	a	canzoni	 intramontabili.	E	 tutto	questo	ha	
relegato	 in	 uno	 spazio,	 secondario,	 assolutamente	 marginale	 anche	 la	 produzione	 letteraria	
dialettale,	che	conseguentemente	è	quasi	del	tutto	assente	dalle	antologie	scolastiche.	

In	anni	recenti	tuttavia	si	è	verificata	un’inversione	di	tendenza	che	ha	portato	al	riconoscimento	
del	valore	della	lingua	dialettale	e	del	diritto	alla	sua	conservazione	come	espressione	familiare	di	
vita,	come	percezione	della	realtà	nella	sua	concretezza	e	di	un	sentire	immediato,	senza	filtri.	Di	
qui	l’esigenza	di	salvare	queste	espressioni	linguistiche	in	estinzione,	dal	momento	che	la	scomparsa	
di	una	lingua	non	è	una	condizione	normale	della	storia	di	un	popolo.	

E	non	dimentichiamo	che	in	passato	le	lingue	territoriali	in	Italia	hanno	avuto	la	loro	consacrazione	
nella	 produzione	 letteraria	 più	 alta.	 Basti	 pensare	 a	 Dante	 Alighieri,	 che	 occupa	 un	 posto	
assolutamente	primario	nella	storia	della	 lingua	italiana	e	che	alle	soglie	del	1300	manifesta	una	
netta	presa	di	posizione	a	favore	della	supremazia	dell'idioma	della	sua	città	nei	confronti	del	latino	
e	dei	vari	volgari	italiani,		scegliendo	per	la	Commedia	il	suo	"nativo	fiorentino",	che	"	solo	i	fiorentini	
capivano	 e	 gli	 altri	 no",	 un	 fiorentino	 nel	 quale	 tuttavia	 confluiscono,	 nella	 grandiosità	 della	
costruzione	 dell’opera	 dantesca,	 apporti	 da	 altre	 realtà	 dialettali	 contemporanee:	 dal	 latino	 al	
francese,	accanto	alla	ripresa	di	forme	desuete	e	al	conio	di	neologismi.	
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Il	profumo	della	libertà	….	

La	Giornata	Mondiale	della	Festa	della	Donna		
Francesca	Salvadorini,	Referente	P.O.	Soroptimist	International	Club	Livorno		

	
L’8	marzo	si	festeggia	“la	festa	della	donna”	e	in	quell’occasione	è	comune	vedere	giovani	e	donne	
adornarsi	di	un	rametto	di	mimosa:	il	fiore	di	mimosa,	infatti,	è	simbolo	di	forza	e	femminilità,	della	
resilienza	della	donna,	del	suo	sapersi	sempre	riprendere	e	rinnovare,	del	suo	saper	portare	dopo	il	
buio	 dell’inverno	 gioia	 e	 luminosità.	 Questo	 fu	 il	 motivo	 della	 sua	 associazione,	 nel	 1946,	 alla	
celebrazione	della	Giornata	Internazionale	della	Donna,	di	cui,	appunto	è	divenuta	il	simbolo.	
Sulla	storia	di	questa	festività	ci	sono	racconti	diversi.		
In	Italia,	è	molto	diffusa	la	leggenda	metropolitana	dell’incendio	della	fabbrica	Cotton,	avvenuta	nel	
1908	a	New	York.		
Le	operaie,	che	lavoravano	in	quell’industria	tessile	e	che	erano	per	lo	più	italiane	ed	ebree,	decisero	
di	scioperare	per	protesta	contro	le	condizioni	disumane	in	cui	erano	costrette	a	lavorare:	il	giorno	
8	marzo	le	uscite	della	fabbrica	vennero	bloccate;	si	sviluppò	un	incendio	(a	dire	il	vero	non	dato	
sapere	se	doloso	o	accidentale)	e	le	129	operaie	morirono	senza	alcuna	via	di	scampo.		
In	realtà,	detta	ricostruzione	è	una	sorta	di	“adattamento”	di	un’altra	tragedia	avvenuta	nel	1911	
nella	 fabbrica	 “Triangle”	 sempre	 a	 New	 York.	 Nel	 Museum	 of	 the	 City	 of	 New	 York,	 infatti,	 si	
ricordano	tutti	gli	incendi	che	devastarono	la	città,	ma	non	vi	è	alcuna	traccia	di	quello	del	1908,	
mentre	è	documentato,	purtroppo	da	immagini	shock,	quello	del	1911.		
Le	donne,	che	lavoravano	nel	Triangle,	avevano	turni	di	lavoro	di	60	ore	a	settimana	con	straordinari	
imposti	e	sottopagati.	
Vi	era	la	presenza	di	un	vero	e	proprio	caporalato:	ogni	“caporale”	controllava	sette	lavoratrici	e	le	
uscite	dalla	 fabbrica	erano	bloccate	per	 impedire	 seppur	 il	minimo	allontanamento	dal	posto	di	
lavoro.	Di	fatto,	sappiamo	che	morirono	ben	146	donne,	di	cui	39	italiane,	le	altre	come	dicevamo,	
erano	in	gran	parte	ebree	venute	negli	USA	dall’Europa	Orientale	e	in	particolare	dalla	Russia.	
La	gran	parte	di	loro	morì	tragicamente,	gettandosi	dalle	finestre	dell’edificio.		
Un’altra	versione,	tesa	alla	“storicizzazione”	dell’evento,	è	quella	relativa	alla	manifestazione	delle	
donne	a	San	Pietroburgo	l’8	marzo	1917,	per	chiedere	la	fine	della	guerra.	
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Quando		si	propone	di	festeggiare	la	festa	della	donna?		
Negli	USA	 il	 primo	“Women’s	day”	 venne	 celebrato	 il	 23	 febbraio	1909,	dopo	 la	 conferenza	del	
Partito	Socialista.		
Durante	 la	 seconda	 conferenza	 internazionale	 delle	 donne	 comuniste	 a	Mosca	 nel	 1921,	 al	 VII	
Congresso	della	IIa	Internazionale	Socialista	 in	cui	si	discusse	della	questione	femminile,	si	stabilì	
che	l’8	marzo	diventasse	la	Giornata	internazionale	dell’operaia.	
Nel	1944	a	Roma,	venne	istituito	l’UDI	(Unione	Donne	Italiane)	e	venne	deciso	di	celebrare	l’8	marzo	
la	 giornata	 della	 donna	 nelle	 zone	 liberate	 d’Italia.	 In	 Italia	 la	 “Festa”	 della	 donna	 si	 festeggia	
pertanto	ufficialmente	sin	dal	1945.	
Dobbiamo	tuttavia	arrivare	agli	anni	settanta,	con	la	nascita	del	movimento	femminista	e	all’8	marzo	
1972	 in	 Piazza	 Campo	 dei	 Fiori	 a	 Roma	 per	 la	 manifestazione	 alla	 quale	 partecipò	 Jane	 Fonda	
(attivista	da	sempre),	in	cui	si	rivendicarono	aborto,	divorzio	e	omosessualità,	riempiendo	quindi	di	
contenuti	più	ampi	la	celebrazione.		
Il	1975	venne	definito	dall’ONU	Anno	Internazionale	delle	donne	e	da	allora	i	movimenti	femministi	
a	 livello	 mondiale	 hanno	 manifestato	 per	 ricordare	 l’importanza	 dell’eguaglianza	 dei	 diritti	 tra	
donne	e	uomini,	non	più	solo	come	diritti	soggettivi	ma	come	diritti	umani,	come	valorizzazione	
delle	 risorse	 femminili,	 come	 lotta	contro	 la	violenza	di	genere,	 il	divario	 salariale	e	ogni	 tipo	di	
discriminazione	e	gender	gap.	
L’ONU,	 il	 16	 dicembre	 1977	 con	 la	 risoluzione	 32/142,	 propose	 a	 ogni	 Paese,	 nel	 rispetto	 delle	
tradizioni	storiche	e	dei	costumi	locali,	di	dichiarare	l’8	marzo	la	“Giornata	delle	Nazioni	Unite	per	i	
diritti	delle	donne	e	per	la	pace	internazionale”.		
Mi	pare	particolarmente	pregnante	questo	assimilare	i	diritti	delle	donne	alla	pace	internazionale	
in	un		percorso	di	donne	quali	“peacemakers”.		
Perché	celebrare	l’8	marzo?	
La	carica	simbolica	dell’8	marzo	non	deve	esaurirsi	 in	sterili	“	festeggiamenti“	ma	in	un	impegno	
preciso	e	rivolto	al	perseguimento	della	reale	ed	effettiva	pari	dignità	da	conseguirsi	e	mantenersi	a	
livello	familiare,	sociale,	lavorativo	e	politico	che	già	ci	appartiene	per	diritto	di	nascita	e	che	deve	
albergare	prima	di	tutto	ed	essere	riconosciuto	nella	nostra	testa	e	nel	nostro	cuore,	nel	più	intimo	
sentire,	di	noi	donne,	tutte,	ciascuna	per	la	sua	parte.	
Perché	celebrare	l'	8	marzo?		
Per	 “sentire“	 il	 profumo	delle	mimose	 che	 c’inebriano	 e	 c’invitano	 ad	 “ascoltare”	 il	 vento	 della	
libertà.	
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La	Giornata	Internazionale	della	Matematica	
Riflessioni	sull’accesso	femminile	alle	professioni	STEM		

		
Maria	Bacci	Di	Capaci,	segretaria	del	Soroptimist	club	di	Livorno	e		

docente	di	matematica	e	scienze	
	

Oggi	14	marzo	si	celebra	il	Giorno	del	Pi	greco	(p)	(Pi	Day),	la	più	famosa	delle	costanti	matematiche,	
il	cui	valore	approssimato	è	3,14.	La	sua	istituzione	risale	al	14	marzo	del	1988,	da	un'idea	del	fisico	
statunitense	Larry	Shaw.	Dal	2020	questo	giorno	è	stato	trasformato	nella	Giornata	Internazionale	
della	Matematica.	
Perché	il	14	marzo?		
La	scelta	è	legata	al	modo	in	cui	viene	scritta	la	data	nel	mondo	anglosassone	mettendo	prima	il	
mese	e	poi	il	giorno:	appunto	3/14,	il	terzo	mese	nel	quattordicesimo	giorno.	
Questa	costante	–	ben	nota	a	tutti	gli	studenti	–		esprime	il	rapporto	tra	la	circonferenza	e	il	diametro	
di	un	cerchio	e	corrisponde	in	realtà	a	un	numero	con	una	serie	infinita	di	cifre	dopo	la	virgola:	un	
numero	immenso	e	indefinito.	Matematici	e	fisici	gareggiano	da	tempo	per	calcolare	il	numero	più	
alto	 possibile	 di	 cifre	 decimali:	 l'ultimo	 record	 risale	 al	 2012,	 quando	 lo	 scienziato	 giapponese	
Shigeru	Kondo,	 facendo	 lavorare	un	 computer	per	 tre	mesi	 consecutivi,	 riuscì	 a	 tirare	 fuori	 ben	
cinquemila	 miliardi	 di	 cifre	 decimali.	 Tuttavia	 tutte	 queste	 cifre	 decimali	 non	 hanno	 alcuna	
applicazione	pratica;	alla	Nasa	per	esempio,	dove	progettano	il	moto	di	razzi	e	sonde,	utilizzano	nei	
loro	calcoli	soltanto	le	prime	quindici	cifre	decimali	…		
Il	 p	 è	 un	 numero	 onnipresente	 in	 natura	 e	 ha	 una	 moltitudine	 di	 applicazioni	 pratiche	 che	
abbracciano	matematica	e	 fisica,	dal	calcolo	delle	probabilità	all'aerodinamica.	Lo	ritroviamo	nel	
moto	ondoso,	planetario	e	particellare,	ma	anche	nelle	stelle	e	nei	fiumi.	Festeggiare	questo	numero	
è	un	modo	per	festeggiare	 la	matematica	(da	qui	 la	trasformazione	nella	giornata	 internazionale	
della	matematica)	che,	come	disse	Cartesio,	è	il	più	importante	strumento	di	conoscenza	fra	quelli	
lasciateci	in	eredità	dall'agire	umano,	essendo	la	fonte	di	tutte	le	cose.	Qualsiasi	attività	umana	si	
riconduce	sempre	alla	matematica.	Si	possono	fare	infiniti	esempi	banali	nella	vita	di	tutti	i	giorni	in	
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cui	incontriamo	questa	disciplina	e	le	sue	regole:	gli	sconti	quando	si	fa	la	spesa,	l’interesse	quando	
si	 chiede	un	prestito/mutuo	alla	 banca,	 i	 calcoli	 strutturali	 quando	 si	 progettano	e	 costruiscono	
ponti,	 strade,	 palazzi,	 aerei,	 razzi	 o,	 come	 nella	 situazione	 di	 emergenza	 sanitaria	 che	 stiamo	
vivendo,	si	studia	con	modelli	matematici	e	statistici	l’evoluzione	della	pandemia…		
Proprio		per	questa	permeabilità	della	società	alla	matematica	e	alle	discipline	a	lei	collegate,	nel	
mondo	 della	 scuola	 si	 cerca	 da	 tempo	 di	 avvicinare	 sempre	 più	 giovani	 alle	 discipline	 STEM,	
incentivando	gli	studenti	e	 le	studentesse	a	partecipare,	 individualmente	ma	anche	a	squadre,	a	
giochi,	 concorsi	 nazionali	 e	 internazionali,	 organizzati	 in	 collaborazione	 con	 Università	 e	
associazioni:	i	giochi	d’autunno	e	i	campionati	Bocconi,	i	giochi	Kangourou	,	il	Rally	matematico,	le		
olimpiadi	della	matematica,	i	giochi	delle	scienze	sperimentali…	
Il	futuro,	che	ci	aspetta	o	per	meglio	dire	che	aspetta	i	giovani	di	oggi,	è	sempre	più	tecnologico	e	il	
mondo	del	lavoro	ha	bisogno	come	del	pane	di	laureati	nelle	discipline	scientifiche.	Il	report	2020,	
stilato	da	Talents	Venture,	dice	“Nel	quinquennio	2020-2024,	le	imprese	avranno	bisogno	di	circa	
1,5	milioni	di	occupati	in	possesso	di	competenze	digitali	di	base”.	
Negli	ultimi	anni,	e	questa	è	una	buona	notizia,	c’è	stata	una	costante	crescita	di	studenti	iscritti	alle	
facoltà	STEM,	ma	tra	le	ragazze	questa	crescita	è	ancora	troppo	lenta	e	il	numero	di	studentesse	
risulta	ancora	inferiore	a	quello	degli	studenti.	Le	ragazze	non	scelgono	questi	percorsi	di	studio,	
nonostante	le	loro	buone	attitudini,	il	loro	intuito	e	il	loro	metodo	di	studio	rigoroso.	
Perché?		
Stereotipi,	pregiudizi,	l'idea	mai	superata	che	le	bambine	siano	più	brave	nelle	lettere	che	nei	calcoli,	
nonostante	gli	studi	dei	neuro	scienziati	lo	smentiscano.	
Nel	complesso	 l'Italia	va	meglio	di	altri	paesi,	 infatti	 la	percentuale	di	donne	che	frequenta	corsi	
STEM	-	sul	totale	degli	iscritti	in	queste	discipline	-	è	pari	al	36%	contro	una	media	europea	del	32%,	
ma	se	si	analizzano	in	dettaglio	i	singoli	corsi	di	laurea	si	può	scoprire	che	non	tutti		sono	scelti	dalle	
ragazze.	Ci	sono	delle	aree	in	cui	il	gender	gap	è	decisamente	accentuato,	come	ad	esempio	i	corsi	
in	Ingegneria	Elettronica	e	dell’Informazione	(discipline	che	hanno	uno	sbocco	lavorativo	ottimo).	
Ciò	nonostante	le	ragazze	sono	più	brillanti	dei	loro	colleghi	uomini:	si	laureano	prima	e	con	voti	
migliori:	103	contro	101.		

Queste	migliori	performance	all'università,	tuttavia,	non	sono	riconosciute	dal	mercato	del	lavoro.	
Le	donne	faticano	più	degli	uomini	a	trovare	un	impiego	(a	un	anno	dalla	laurea	lavora	l’89%	delle	
donne	contro	un	92%	degli	uomini)	e	quando	lo	trovano	guadagnano	di	meno	(25%	in	meno	degli	
uomini).	Per	non	parlare	delle	carriere,	solo	1	manager	STEM	su	5	è	donna	(dati	Osservatorio	Talents	
venture	2020).	
Tanto	si	è	fatto	ma	tanto	c’è	ancora	da	fare:	bisogna	investire	sempre	più	nelle	competenze	STEM	
e	lavorare	verso	il	raggiungimento	della	parità	di	genere,	sensibilizzando	le	donne	sull’importanza	
di	frequentare,	non	solo	alcuni,	ma	tutti	i	corsi	STEM	e	colmare	così	il	gender	pay	gap	ancora	troppo	
esteso.	Lo	stesso	premier	Mario	Draghi	ha	annunciato	che	l’Italia	 investirà	“economicamente	ma	
soprattutto	culturalmente,	perché	sempre	più	giovani	donne	scelgano	di	formarsi	negli	ambiti	su	cui	
intendiamo	rilanciare	il	paese”.		
		
Il	Soroptimist	International,	che	è	un’organizzazione	mondiale	di	donne	impegnate	in	attività̀	
professionali	e	manageriali,	cerca	da	sempre	attraverso	azioni	concrete	di	creare	le	condizioni	per	
promuovere	il	potenziale	delle	donne.	Pertanto	sia	a	livello	nazionale	che	locale	il	Club	attiva	
Bandi,	Concorsi	e	Premi	rivolti	a	studentesse,	laureate	e	professioniste,	per	favorire	il	loro	pieno	
inserimento	nel	mondo	del	lavoro	e	con	pari	opportunità̀.	Con	questo	intento	dal	2019	il	club	di	
Livorno	ha	istituito	il	Bando		STEM	Premio	Francesca	Calabrese	De	Feo	 che	vuole	premiare	ogni	
anno	a	settembre,	una	studentessa	che	alla	fine	e	durante	il	suo	percorso	scolastico	(maturità)	
abbia	raggiunto	livelli	eccellenti	in	tutte	le	discipline	e	in	particolare	nelle	discipline	STEM.	
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Oggi	21	marzo	2021,	in	Occasione	della	Giornata	Mondiale	delle	foreste,	vogliamo	approfondire	il	
ruolo	vitale	delle	foreste	per	la	vita	del	pianeta,	per	la	nostra	esistenza,	i	rischi	da	deforestazione	e	
ricordare	le	azioni	che	da	sempre	realizza	il	Soroptimist	International	e	quello	italiano.	Lo	facciamo	
con	la	nostra	socia	Carlotta	Miniati,	un’agronoma,	da	anni	impegnata	in	azioni	di	sensibilizzzaione	
sui	temi	ambientali.		

GIORNATA	MONDIALE	DELLE	FORESTE	
Carlotta	Miniati,	agronoma	e	socia	del	Soroptimist	Club	Livorno	

	
Le	 foreste	 coprono	 il	 31%	 della	 superficie	 emersa	 del	 pianeta	 e	 rappresentano	 un	 elemento	
fondamentale	 per	 l'assorbimento	 dell’anidride	 carbonica	 nell’atmosfera,	 ma	 il	 fenomeno	 della	
deforestazione,	che	nel	mondo	cresce	a	tassi	elevati	raggiungendo	secondo	dati	della	FAO	dal	2015	
al	 2020	 i	 dieci	milioni	 di	 ettari	 l’anno,	 esige	 sforzi	 condivisi	 per	 contrastarlo	 in	 tutte	 le	parti	 del	
mondo.	
Nel	 giorno	 dell’Equinozio,	 che	 segna	 l’inizio	 della	 Primavera,	 ricorre	 la	 Giornata	Mondiale	 delle	
Foreste.	Questa	data	va	celebrata	in	modo	sentito	anche	dai	Club	del	Soroptimist,	poiché	ci	ricorda	
uno	dei	temi	fondanti.	Quest’anno	ricorre,	infatti,	l’anniversario	non	solo	della	nascita	del	nostro	
club	ma	anche	della	campagna	“Save	the	Redwood”,	con	cui	il	primo	gruppo	di	Soroptimiste,	guidate	
da	 Violet	 Richardson,	 si	 oppose	 in	 California	 al	 taglio	 di	 alcune	 maestose	 sequoie	 d’America.	
L’adesione	a	un	progetto	di	ambientalismo	ante	 litteram	che,	negli	Stati	di	Uniti,	 fece	muovere	 i	
primi	passi	al	Club,	dandogli	una	forte	connotazione	ambientalista.			
Molta	strada	è	stata	fatta	da	allora	dal	nostro	Club	anche	in	questa	direzione	e	numerose	le	azioni	
realizzate	 per	 dare	 un	 contributo	 nella	 lotta	 al	 cambiamento	 climatico.	Molti	 sono	 i	 progetti	 di	
riforestazione,	 promossi	 dal	 Soroptimist	 nel	mondo	e	 le	 iniziative	dei	 Club	 in	 questo	 settore.	Di	
qualsiasi	entità	esse	siano,	di	una	o	di	migliaia	di	piante,	sono	gocce	in	un	grande	oceano,	ma	anche	
verdi	semi	preziosissimi	per	il	futuro.		
Ci	conforta	sapere	che	questo	spirito	fondante	è	stato	rappresentato	anche	al	Congresso	Mondiale	
del	Soroptimist	in	Malesia	(Kuala	Lumpur,	2019).	Con	la	cerimonia	di	piantumazione	“Plant	a	Tree,	
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Grow	a	 Forest”,	 le	 partecipanti,	 fra	 le	 quali	 l’attuale	 presidente	mondiale	 Sharon	 Fisher,	Mariet	
Verhoe	-	Cohen,	past	president,	e	Yvonne	Simpson,	president	2015-17,	contribuendo	alla	campagna	
di	riforestazione	alle	porte	della	città	con	la	piantumazione	di	alcuni	esemplari	di	specie	arboree	
della	foresta	pluviale	nella	riserva	di	biodiversità	Taman	Tugu,	hanno	voluto	sottolineare	l’impegno	
del	Soroptimist	per	un	mondo	più	sostenibile.	Un	albero	tropicale,	infatti,	nei	suoi	primi	trenta	anni	
di	vita	incamera	circa	30	tonnellate	di	anidride	carbonica.	
In	 Europa	 il	 Soroptimist	 International	 con	 la	 campagna	 “Planting	 Trees	 for	 a	 Brilliant	 Future”,	
lanciata	per	il	centenario,	ha	colto	l’importanza	strategica	e	la	risonanza	che	progetti	di	questo	tipo	
oggi	hanno	a	livello	dell’opinione	pubblica.	Per	la	piantumazione	di	alberi	ha	realizzato	progetti	a	
livello	 locale	 in	collaborazione	con	le	comunità,	 le	scuole,	 le	 imprese	e	gli	enti	pubblici	e,	a	scala	
maggiore,	 realizzabili	 grazie	 alle	 possibilità	 di	 relazione	 che	 un’associazione	 così	 diffusa	 può	
garantire.	Il	progetto	europeo	rileva	ancora	una	volta	l’impegno	del	Soroptimist	nel	dare	il	proprio	
contributo	per	preservare	il	pianeta	a	vantaggio	delle	generazioni	future.	
A	livello	Italiano,	il	Soroptimist	quest’anno	celebra	il	centenario	proprio	con	un	progetto	a	sfondo	
ambientalista:	“L’Oasi	delle	Api”	con	il	quale	si	vuole	promuovere	la	consapevolezza	sulla	relazione	
fra	piante	e	api	e	sui	rischi	di	quanto	possa	interferire	negativamente,	ma	anche	su	cosa	possiamo	
fare	e	come	per	salvaguardare	questa	forma	di	equilibrio	ecologico.	Divulgando	la	consapevolezza	
che	 gli	 alberi	 non	 sono	 solo	 un	 abbellimento	 superfluo	 e	 tanto	meno	un	 costo	 inutile	 e	 troppo	
pesante	per	i	bilanci	familiari	e	pubblici.	
Dopo	aver	ricordato	che,	alle	nostre	latitudini	e	nei	nostri	ambienti,	la	vita	per	la	maggior	parte	dei	
cittadini	occidentali	si	svolge	nelle	città,	precisiamo	che	i	vantaggi	della	riforestazione	urbana	sono	
connessi	al	miglioramento	di	tutti	i	cicli	naturali	degli	elementi,	con	effetti	positivi	su	tanti	aspetti	-	
non	solo	quindi	solo	sul	bilancio	positivo	ossigeno-anidride	carbonica	-	che	peraltro	è	importante	
ricordare.	 Essi	 sono,	 in	 veloce	 sintesi,	 la	 riduzione	 delle	 polveri	 sottili	 e	 l’abbattimento	 degli	
inquinanti	nell’aria	e	nell’acqua,	 la	schermatura	dal	rumore,	 il	miglioramento	del	microclima	con	
mitigazione	 delle	 isole	 di	 calore,	 la	 difesa	 idrogeologica,	 il	 ripristino	 della	 fertilità	 del	 suolo	 e	 la	
restituzione	dei	nuovi	spazi	alla	comunità.		
In	Toscana	un	progetto	di	verde	urbano	di	recente	partenza	coinvolge	l’intero	agglomerato	urbano	
di	Prato,	una	città	policentrica	cresciuta	attorno	a	insediamenti	artigianali	e	industriali	e	con	vaste	
aree	residuali	intermedie.	Riuscendo	ad	attivare	finanziamenti	di	ragguardevole	entità	(3,7	milioni	
di	 euro	 sul	 bando	 UE	 Urban	 Innovative	 Action	 2019)	 per	 l’innovativo	 approccio	 ai	 temi	 della	
riforestazione	urbana,	 si	prevede	quasi	un	albero	per	ogni	 cittadino,	per	un	 totale	di	190.000	al	
termine	dei	 lavori,	 nel	 2030.	 Il	 suggestivo	 titolo	 “Prato	Urban	 Jungle”,	 superando	 il	 tradizionale	
concetto	 di	 forestazione	 urbana	 e	 l’ottica	 urbanistica,	 vuole	 indicare	 che,	 anziché	 ricostruire	
attraverso	interventi	edilizi	le	aree	dense	della	città,	la	vegetazione	è	utilizzata	quale	soluzione	per	
colonizzare	gli	obiettivi	urbanistici	ed	edilizi	sul	maggior	numero	possibile	di	superfici	/	spazi	(ad	es.	
orizzontali	 a	 terra	ma	 anche	 aerei	 su	 tetti,	 verticali	 in	 prossimità	 o	 sulle	 pareti/griglie	 di	 edifici	
preesistenti).	 Come	 fa	 la	 vegetazione	 nella	 giungla	 che	 riempie	 ogni	 spazio	 vuoto,	 nel	 caso	 del	
progetto	del	verde	urbano	di	Prato	le	piante	verranno	poste	con	maggiore	prossimità	al	luogo	in	cui	
vengono	rilevate	le	criticità	(isola	di	calore,	inquinamento	o	necessità	di	creare	spazi	socialmente	
utili	e	utilizzabili).	Il	verde	in	questo	caso	“è”,	attraverso	una	maggiore	consapevolezza	e	impegno,	
la	soluzione	ecologica	ai	problemi	urbanistici	della	città,	aumentando	la	resilienza	e	la	sostenibilità	
del	paesaggio	urbano.	Un	caso-studio,	quindi,	quello	del	progetto	di	Prato	di	sicura	ispirazione	anche	
per	i	progetti	di	piantumazione	dei	club	Soroptimist,	da	conoscere	per	un	nuovo	modo	di	affrontare	
i	problemi.	
In	ultimo,	solo	un	breve	accenno	al	fatto	che	gli	effetti	positivi	della	forestazione	urbana	possono	
essere	valutati	anche	a	 livello	economico.	La	Treeconomics	è	 la	branca	dell’economia	che	studia	
questi	aspetti	e	che	sempre	più	Comuni	stanno	applicando,	valutando	come	il	verde	urbano	possa	
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avere	 evidenti	 benefici	 sui	 loro	 bilanci.	 Si	 può	 così	 monetizzare	 per	 ciascun	 albero	 cittadino	 il	
beneficio	annuale	in	euro	ricavato	dall’anidride	carbonica	catturata,	l’acqua	piovana	assorbita,	gli	
agenti	inquinanti	–	ozono,	diossido	di	azoto,	biossido	di	zolfo	e	Pm10	–	eliminati	dall’aria	e	l’energia	
risparmiata	perché	con	l’ombreggiamento	si	rende	meno	necessario	il	ricorso	ai	condizionatori.	Si	
può	andare	da	qualche	decina	a	qualche	centinaio	di	euro	all’anno,	a	seconda	della	grandezza	e	
della	 posizione	 dell’albero,	 poca	 cosa	 considerando	 una	 singola	 pianta,	 milioni	 di	 euro	 se	 si	
moltiplicano	i	valori	per	i	patrimoni	arborei	cittadini.	Per	non	parlare	del	capitale	naturale	che	gli	
alberi	rappresentano:	anni	dopo	l'ultimazione	dello	stabilimento	Olivetti	a	Pozzuoli,	 immerso	nel	
parco		commissionato	agli	inizi	degli	anni	‘50	al	grande	paesaggista	Pietro	Porcinai,	l’architetto	Luigi	
Cosenza	scriverà	a	Porcinai	di	 come	 le	piante	con	 il	 tempo	 fossero	migliorate,	a	differenza	degli	
uomini	e	degli	edifici.	Al	contrario	di	altre	infrastrutture,	gli	alberi,	infatti,	aumentano	di	valore	nel	
tempo.	 La	 formula	 “Cavat”	 (Capital	 Asset	 Value	 for	 Amenity	 Trees	 –	 da	 Arboricultural	 Journal)	
esplicita	in	senso	economico	questa	verità	ecologica	e	lo	fa	combinando	indicatori	come	il	suo	valore	
di	base	aggiornato	ogni	anno	(il	prezzo	di	acquisto	di	nuove	piante	in	vivaio,	oltre	ai	costi	necessari	
per	 la	piantumazione	e	 le	prime	 cure	dopo	 la	messa	a	dimora),	 il	 tronco	 (ovvero	 il	 risultato	del	
calcolo	dell’area	della	 sezione	del	 tronco	dell’albero),	 l’aspettativa	di	 vita	e	 lo	 stato	di	 salute,	 la	
densità	abitativa	della	zona	in	cui	l’albero	si	trova	(pubblica	via	o	giardino	privato).	Ad	es.	le	3.174	
piante	di	Hyde	Park	nel	centro	di	Londra	sono	state	valutate	per	190	milioni	di	euro,	una	cifra	molto	
alta	proprio	perché	situate	in	un’area	densamente	popolata	con	un	elevato	numero	di	cittadini	che	
ne	beneficiano.	Vale	la	pena	ricordare	anche	che	Cavat	non	tiene	conto	delle	potature	e	dei	tagli	a	
fine	vita,	che	rappresentano	sì	un	costo	iniziale,	ma	anche	un	introito,	se	destinati	al	compostaggio	
e	all’uso	di	biomassa	per	scopo	energetico.	
Credo	che	come	Soroptimist,	in	Italia,	possiamo	fare	molto	in	questa	direzione	e	realizzare	progetti	
per	l’incremento	della	presenza	degli	alberi,	in	particolare	della	riforestazione	in	ambito	urbano,	che	
ha	un	 ruolo	 rilevante	per	 il	 benessere	 individuale	 e	 collettivo.	 Recenti	 ricerche	 indicano,	 infatti,	
come	il	benessere	psicologico	di	un	individuo	sia	strettamente	legato	a	poter	raggiungere	a	piedi,	in	
non	più	di	dieci	minuti,	un’area	verde	e	come	il	verde	abbatta	il	rischio	di	malattie	cardiovascolari,	
cui	purtroppo	anche	le	donne	sempre	di	più	vanno	soggette.		
Navigando	in	internet,	possiamo	trovare	esempi	d’interventi	attuati	dai	club	Soroptimist	italiani,	fra	
i	quali	alcuni	recenti.	Ad	esempio	a	Catania	l’impianto	di	venticinque	alberi	ha	ripopolato	le	aree	
verdi	di	P.za	Roma,	migliorandone	 la	qualità	di	 luogo	aggregante;	a	Firenze	è	stato	realizzato	un	
boschetto	 commemorativo	 di	 persone	 defunte;	 a	 Iseo	 è	 stata	 messa	 a	 dimora	 una	 Sequoia	
sempervirens,	 specie	 imponente	 e	 ben	 acclimatata	 anche	 in	 Italia,	 quale	 punto	 attrattivo	 e	
celebrativo	del	sopra	menzionato	progetto	fondativo	per	 la	protezione	delle	sequoie	di	Oakland.	
L’azione	Trees&Bees	del	Club	di	Bergamo	coniuga	la	piantumazione	di	piante	perenni	mellifere	e	
apicoltura;	a	Monza	la	collaborazione	con	il	Comune	ha	fatto	sì	che	venissero	piantumate	ottanta	
piante	e	recuperati	gli	agrumi	storici	dell’Orangerie	di	Villa	Reale;	a	Ferrara	sono	stati	impiantati	due	
esemplari	 melliferi	 di	 Tilia	 platyphyllos;	 nel	 giardino	 dell’Università	 di	 Novara	 è	 stata	 realizzata	
un’aiuola,	 in	 cui	 le	 iniziali	 delle	 specie	 rappresentate	 (sorbo,	 oleandro,	 rododendro,	 oleandro,	
pittosporo,		tamerice,	ibisco,	magnolia,	ibisco,	sorbo	e	tiglio)	compongono	il	nome	“Soroptimist”	e	
a	Pesaro	un	nuovo	albero	di	mimosa	ha	permesso	di	celebrare	degnamente	l’8	Marzo!	
In	quest’epoca,	 in	 cui	oggettivi	 effetti	di	 cambiamento	climatico	vengono	 rilevati	e	 la	 situazione	
pandemica	 indica	 la	 necessità	 di	 verde	 di	 prossimità	 in	 ambiente	 urbano,	 ci	 auguriamo	 che,	
sentendo	vicini	 i	 valori	 fondanti	del	 Soroptimist	 come	quello	alla	base	della	prima	azione	per	 la	
salvaguardia	degli	alberi	monumentali	d’America,	 i	progetti	di	forestazione	siano	potenziati	nelle	
varie	Federazioni	e	in	Italia.	
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In	 occasione	 della	 Giornata	Mondiale	 dell’acqua,	 vogliamo	 fare	 un	 approfondimento	 su	 questa	
risorsa	fondamentale	per	la	vita	del	pianeta	e	ricordare	l’impegno	del	Soroptimist	International	per	
ogni	forma	di	sostenibilità	ambientale,	inclusa	la	gestione	delle	acque.	
	

La	Giornata	Mondiale	dell’Acqua	
Maria	Bacci	Di	Capaci,	segretaria	del	Soroptimist	club	di	Livorno	e		

docente	di	matematica	e	scienze	
	
Oggi	22	marzo	si	celebra	la	Giornata	Mondiale	dell'Acqua,	il	World	Water	Day,	ricorrenza	istituita	
dalle	Nazioni	Unite	nel	1992,	prevista	all'interno	delle	direttive	dell'Agenda	21	e	risultato	del	Summit	
della	Terra,	tenutosi	a	Rio	de	Janeiro	nel	1992.	
L’acqua	ricopre	per	circa	2/3	la	superficie	della	Terra,	non	a	caso	il	nostro	pianeta	è	chiamato	Pianeta	
Blu,	e	sin	dall’antichità	 l’uomo	l’ha	sempre	cercata,	costruendo	le	proprie	città	 lungo	il	corso	dei	
fiumi	o	sul	mare;	e	anche	ora,	che	viviamo	in	una	civiltà	globale	e	frenetica,	l’acqua	ha	per	noi	umani	
un	grande	fascino,	ne	siamo	attratti,	spesso	ci	sediamo	su	una	spiaggia	o	sulla	riva	di	un	fiume	e	
godiamo	della	 sua	 presenza,	 semplicemente	 osservandola,	 ammirando	 i	 colori	mozzafiato	 di	 un	
tramonto	sul	mare	e	ascoltando	il	suono	ritmico	delle	onde	che	s’infrangono	sulla	battigia.	
Ma	 cosa	 è	 l’acqua?	 L’acqua	 è	 una	 sostanza	 particolare,	 la	 sola	 che	 sulla	 terra	 si	 trova	
contemporaneamente	nei	sui	tre	stati	di	aggregazione:	solida,	liquida	e	aeriforme,	è	composta	da	
molecole	con	due	atomi	di	idrogeno	e	uno	di	ossigeno,	disposti	e	uniti	da	particolari	legami	che	le	
conferiscono	ben	72	proprietà	diverse	ma	che	la	rendono	appunto	unica,	preziosa,	indispensabile	
alla	vita.	Una	fra	tutte	ma	di	fondamentale	importanza,	è	la	minore	densità	del	ghiaccio	che	così	
galleggia,	 forma	una	barriera	 in	superficie	che	preserva	dall’abbassamento	della	 temperatura,	 le	
forme	di	vita	delle	acque	sottostanti.		
Le	piante,	i	fiori,	gli	animali	dipendono	dall’acqua	e	l’acqua	costituisce	parte	della	loro	biomassa.	
Anche	noi	umani	siamo	costituiti	per	il	71%	da	questa	sostanza:	c’è	acqua	in	ogni	singolo	tessuto	e	
organo	del	nostro	corpo	e	l’acqua	rende	possibile	lo	svolgimento	di	molti	processi	chimici	cellulari	
senza	i	quali	la	cellula	morirebbe.	A	ragion	veduta	gli	scienziati	quando	indagano	sulla	possibilità	di	
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forme	di	vita	in	altri	corpi	celesti	dell’immenso	Universo	che	ci	circonda,	cercano	come	prima	cosa,	
proprio	la	presenza	di	acqua	o	tracce	di	essa.		
L’acqua	inoltre	ha	da	sempre	un	ruolo	indispensabile	per	tutte	le	attività	umane:	dal	coltivare	gli	
ortaggi	al	costruire	una	piccola	automobile,	dal	raffreddare	i	macchinari	nelle	fabbriche	al	produrre	
l’energia	elettrica,	dal	trasportare	le	materie	prime	all’allevare	gli	animali	e	si	potrebbe	continuare	
in	un	lungo	elenco.	
Per	 nostra	 grande	 fortuna,	 fra	 le	 tante	 caratteristiche	 che	 l’acqua	 possiede,	 ne	 ha	 una	
importantissima:	 non	 si	 distrugge,	 l’acqua	 evapora	 dagli	 oceani,	 si	 condensa	 e	 riprecipita	 sotto	
forma	di	pioggia	e	neve	e	torna	ai	mari	per	mezzo	dei	fiumi,	un	ciclo	che	si	ripete	sempre	uguale	e	
infinito.	 Questa	 immensa	 riserva	 idrica	 che	 si	 autoconserva,	 ahimè,	 è	 una	 risorsa	 però	 limitata	
perché	solo	una	piccolissima	parte,	circa	l’1%	è	fruibile	da	parte	dell’uomo	(il	97%	dell’acqua	sulla	
terra	è	salata	e	il	2%	costituisce	i	ghiacciai)	e	in	questi	ultimi	due	secoli	varie	zone	del	pianeta	hanno	
cominciato	a	vivere	situazione	di	scarsità	d’acqua,	perché	assente,	lontana,	inquinata	o	esaurita.	
Sicuramente	l’eccessivo	sfruttamento	per	usi	agricoli	o	 industriali	e	 l’inquinamento	concorrono	a	
determinare	questa	situazione,	ma	anche	il	cambiamento	climatico	che	sta	modificando	la	durata,	
l’intensità	 e	 la	 localizzazione	 dei	 fenomeni	 atmosferici.	 Il	 riscaldamento	 globale	 sta	 lentamente	
provocando,	oltre	allo	scioglimento	dei	ghiacci,	fenomeni	estremi	con	ondate	di	calore	e	alluvioni,	
l’aumento	 della	 portata	 dei	 fiumi	 e	 della	 disponibilità	 d’acqua	 nell’emisfero	 settentrionale,	 ma	
anche	una	riduzione	significativa	nelle	aree	tropicali	e	semi	aride	con	processi	di	desertificazione.	
Basti	pensare	che	negli	ultimi	cinquant’anni	la	disponibilità	d’acqua	sia	diminuita	di	ben	tre	quarti	
in	Africa	e	di	due	terzi	in	Asia.	D’altra	parte	è	stato	rilevato	che	in	media	ogni	abitante	del	pianeta	
consuma	 oggi	 il	 doppio	 di	 acqua	 rispetto	 all’inizio	 del	 ‘900	 e	 il	 consumo	 mondiale	 di	 acqua	 è	
praticamente	decuplicato	nell’arco	di	un	secolo.		
La	gestione	di	questa	risorsa	preziosa,	con	un’importanza	così	globale,	riguarda	quindi	 la	politica	
delle	nazioni	ma	riguarda	anche	i	comportamenti	e	le	scelte	che	gli	individui	possono	adottare.	
Questa	giornata	è	quindi	il	trampolino	di	lancio	per	iniziative	amiche	dell’ambiente,	un’occasione	
per	sensibilizzare	e	coinvolgere	il	maggior	numero	di	persone	possibile,	rendendole	consapevoli	del	
consumo	di	acqua	e	limitando	gli	sprechi	di	una	risorsa	che	è	un	dono,	immenso	e	indispensabile,	
che	 va	 preservato	 e	 custodito	 gelosamente	 e	 per	 fare	 la	 differenza	 bastano	 anche	 piccoli	 ma	
fondamentali	gesti…	
Il	 Soroptimist	 International,	 attraverso	azioni	 concrete,	 si	 è	 sempre	 impegnato	per	 la	 tutela	e	 la	
sostenibilità	ambientale,	fin	dal	1921,	quando	le	socie	fondatrici	si	riunirono	per	salvare	una	foresta	
di	sequoie.	Nel	corso	del	tempo	sono	stati	attivati	dal	Club	sia	a	livello	internazionale	che	nazionale	
molti	 progetti	 che	vanno	da	azioni	per	 favorire	 l’accesso	all’acqua	alle	donne	nei	paesi	 in	 via	di	
sviluppo,	alla	trivellazione	di	pozzi	in	zone	aride	e	povere	dell’Africa,	fino	anche	alla	pubblicazione	
di	libri	volti	a	promuovere	e	sensibilizzare	a	un	uso	virtuoso	di	questo	elemento	così	prezioso	che,	a	
ragion	veduta,	viene	chiamato	Oro	Blu.	
Ricordiamo	il	Progetto	“Water	and	food”	(Kathy	Kaff,	Presidente	SIE,	2011)	e	nel	biennio	2017-19	
l’importante	Appello	“Water,	Women	and	Leadership”,	promosso	dalla	Presidente		Mariet	Verhoef-
Cohen	che	prevedeva,	abbracciando	gli	obiettivi	di	 sviluppo	sostenibile	delle	Nazioni	Unite	quali	
Acqua	e	servizi	igienico-sanitari,	Istruzione	e	uguaglianza	di	genere,	l’attuazione	di	5	progetti	in	5	
continenti	diversi	per	favorire	l'inclusione	delle	donne	nella	governance	delle	risorse	idriche	come	
esperte	e	leader	durante	tutte	le	fasi	di	attuazione.		
Fra	 le	 varie	 attività	 promosse	 anche	 dal	 nostro	 Club	 su	 questo	 tema,	 voglio	 ricordare	
l’interessantissimo	 e	 particolare	 convegno	 organizzato	 nel	 2008	 dal	 titolo	 Rappresentazioni	
dell’acqua	nell’arte	e	nella	letteratura,	all’interno	del	progetto	nazionale	“Pax	per	aquam”	legato	al	
progetto	europeo	“Go	for	Water”.	Gli	interventi	dei	relatori	spaziavano	dalla	letteratura,	alla	pittura,	
alla	 musica	 su	 un	 tema	 che	 incrociava	 le	 linee	 programmatiche	 nazionali	 e	 internazionali	 del	



	 20	

Soroptimist	rispettando	le	profonde	radici	artistiche	del	nostro	paese.	Una	felice	sintesi	di	attualità	
e	letteratura,	di	servizio	e	di	arricchimento	culturale.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Oggi,	27	marzo,	è	la	giornata	mondiale	del	teatro	e	abbiamo	voluto	ricordare	un’attrice	e	scrittrice	
inglese	di	teatro,	vissuta	nell’800,	che	,	viaggiando	per	Livorno	ne	ha	raccontato	la	bellezza	in	un	suo	
scritto.	Lo	fa	la	socia	Carla	Dente,	già	Ordinario	di	Letteratura	inglese	all’Università	di	Pisa.		

La	Giornata	Mondiale	del	Teatro		è	stata	promossa	nel	1961	a	Vienna,	in	occasione	del	IX	Congresso	
mondiale	 dell'Istituto	 Internazionale	 del	 Teatro	 (International	 Theatre	 Institute,	 acronimo:	 ITI)	 e	
istituita	ufficialmente	nel	1962.	L’ITI	è	un’organizzazione	internazionale	non	governativa,	fondata	
nel	1948	dall’UNESCO	e	da	illustri	persone	impegnate	nelle	arti	di	scena.	Si	occupa	di	promuovere	
scambi	internazionali	nel	campo	della	conoscenza	e	della	pratica	di	queste	arti	e	di	sensibilizzare	
l'opinione	pubblica	sulle	creazioni	artistiche	per	il	rafforzamento	della	pace,	l'amicizia	tra	i	popoli	e	
gli	ideali	e	gli	scopi	dell'U.N.E.S.C.O.		

Fanny	Kemble:	scenari	in	movimento	-	Carla	Dente	socia	Soroptimist	club	di	Livorno,	già	Ordinario	
di	Letteratura	inglese	Università	di	Pisa	

Ho	 ‘incontrato’	Fanny	Kemble	a	Livorno	condividendo	con	 lei	uno	dei	nostri	 tramonti	più	belli	 in	
modo	del	tutto	casuale.	Leggevo	La	trilogia	della	Livornesità	di	Chiappi, Vannini	e	Conte,	un	po’	per	
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dovere	e	un	po’	perché	parte	del	percorso	di	 riscoperta	della	mia	 città	dopo	una	vita	passata	a	
lavorare	e	studiare	in	un	‘altrove’	talvolta	‘esotico’,	più	spesso	pisano.	Ero	vicino	a	‘casa’	dove	ho	
passato	tutta	la	mia	giovinezza	-	Viale	Italia		-	e	dove	nel	1846,	giusto	un	secolo	prima	che	nascessi,	
Fanny	Kemble,	attrice	inglese,	scrittrice	e	donna	con	un	grande	senso	della	libertà,	vedeva	anche	lei	
il	 tramonto,	 il	 Forte	 dei	 Cavalleggieri	 allora	 con	 la	 sua	 torre,	 il	 complesso	 edilizio,	 e	 anche	 il	
distaccamento	dei	Cavalleggeri	a	garanzia	della	sicurezza	anche	sanitaria	del	porto,	ma	non	ancora	
la	splendida	Terrazza	Mascagni,	che	dalla	finestra	di	casa	mi	dava	il	senso	della	libertà	anche	quando	
dovevo	solo	studiare.	

Nel	1846	la	nave	di	Fanny	veniva	da	Marsiglia	ed	era	diretta	a	Civitavecchia,	il	porto	di	Roma,	dove	
Fanny	andava	a	trovare	la	sorella;	aveva	fatto	scali	tecnici	a	Genova,	dove	Fanny	scrive	che	vi	si	
sarebbe	volentieri	fermata	a	lungo,	e	a	Livorno.	Allora,	come	ora,	i	suoi	compagni	di	viaggio	erano	
velocemente	sciamati	verso	Pisa	per	ammirare	la	Torre	Pendente.	Solo	Fanny	passeggiando	sulle	
banchine	del	porto	si	era	accorta	del	magnifico	tramonto	livornese,	tra	i	profili	delle	isole	
dell’Arcipelago	da	una	parte,	e	quelli	montani	delle	Apuane,	dalla	parte	opposta.	Come	sempre,	lo	
scenario	naturale	operava	per	lei	in	modo	taumaturgico.	Del	resto	Fanny	era	venuta	in	Italia	da	
Londra	nel	bel	mezzo	di	una	crisi	esistenziale,	con	viaggio	avventuroso	in	carrozza,	in	nave	sulla	
Manica,	in	treno,	di	nuovo	carrozza	e	di	nuovo	nave.	La	crisi	era	stata	causata	dalla	sua	tormentata	
separazione	(seguita	da	un	divorzio	non	cercato),	dalla	conseguente	crisi	finanziaria	appena	
attenuata	dal	fatto	che	la	prospettiva	del	viaggio	in	Italia	aveva	prodotto	la	possibilità	di	
pubblicazione	di	un	diario,	poi	intitolato	A	Year	of	Consolation	(1847).	La	scrittura	si	proponeva	
come	sempre	quale	mezzo	congeniale	per	assicurarsi	qualche	risorsa.	

Come	shakespeariana	conoscevo	già	quasi	tutta	la	famiglia	di	Fanny:	il	nonno	paterno	Roger	
Kemble	era	stato	capocomico	e	primo	di	una	stirpe	di	attori	che	hanno	costituito	il	nerbo	del	
teatro	inglese	a	partire	dalla	fine	del	‘700	e	per	tutto	l’800,	proprio	quando	i	testi	shakespeariani	
cominciarono	ad	essere	apprezzati	nel	testo	originale	e	messi	in	scena	in	modo	sistematico.	L’altro	
nonno	era	John	Ward,	a	capo	di	una	compagnia	di	giro	contemporanea	a	Betterton	(1635	–	1710),	
capocomico	anch’egli,	e	grande	attore	shakespeariano	nei	ruoli	degli	adattamenti	della	
Restaurazione,	periodo	nel	quale	ha	lasciato	un’impronta.	

Zio	di	Fanny	era	John	Philip	Kemble,	di	cui	mi	ero	occupata	nel	’90,	primo	attore,	direttore	di	
compagnie,	e	poi	impresario	al	Covent	Garden.	La	sua	influenza	più	duratura	fu	l’atteggiamento	
nuovo	verso	la	drammaturgia	del	Bardo,	il	suo	costante	rifarsi	al	testo	originale	[First	Folio	(F1)],	
che	rivedeva	per	ogni	nuova	rappresentazione,	stampandone	il	copione,	gradualmente	superando	
le	versioni	pesantemente	tagliate	o	fantasiosamente	adattate	nella	Restaurazione	e	persino	le	
proprie	ad	ogni	nuova	produzione.	Un	esempio:	J.P.	Kemble	ha	restituito	alla	tradizione	scenica	e	
al	copione	di	Hamlet	[K	1800]	le	scene	del	primo	incontro	del	protagonista	con	lo	spettro	e	quella,	
centrale,	dei	suoi	consigli	di	recitazione	agli	attori	(III,	2),	uno	spaccato	della	storia	del	teatro	
rinascimentale	inglese	e	testimonianza	dello	sforzo	costante	di	tornare	alle	parole	dell’autore,	
avviando	un	processo	che	si	concluse	solo	a	fine	secolo.	

La	zia	di	Fanny,	importante	per	la	sua	educazione,	era	la	celebre	Sarah	Siddons,	allieva	di	Garrick,	
grande	 attore	 della	 metà	 del	 ‘700	 e	 promotore	 del	 culto	 shakespeariano	 dopo	 la	 deriva	
‘negazionista’	della	Restaurazione.	Fra	i	28	membri	della	famiglia	Kemble	prestati	alle	scene,	Sarah	
presentava	una	riuscita	combinazione	di	quelle	qualità	che	fanno	‘a	great	theatrical	performer’	[F.	
K.,	Notes	upon	Some	of	Shakespeare’s	Plays,	1882:	8-9],	nonostante	non	potesse	definirsi	un’attrice	
proprio	versatile.	
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Il	padre	di	Fanny,	Charles,	meno	dotato	forse	dei	fratelli	dal	punto	di	vista	attoriale,	era	tuttavia	
molto	 bravo	 nel	 valorizzare	 parti	 secondarie	 nelle	 tragedie	 più	 rappresentative	 importanti;	
promosse	anche	il	rinnovamento	della	messa	in	scena	dei	testi	rinascimentali,	superando	il	gusto	
per	l’anacronismo,	per	cui	non	era	insolito	vedere	sul	palcoscenico	un	Giulio	Cesare	in	parrucca	e	
coulottes	aderenti.	Più	volte	poi	Fanny	aveva	osservato	il	contrasto	tra	la	rapidità	di	percezione	e	di	
risposta	alle	situazioni	dovuto	all’istinto	drammatico	di	sua	madre	di	contro	al	processo	faticoso	di	
elaborazione	 logica	 che	 caratterizzava	 la	 risposta	di	 suo	padre.	Marie	 Thérèse	Du	Camp,	 nata	 a	
Vienna,	cresciuta	in	Inghilterra,	protestante,	in	casa	parlava	francese	con	i	figli.	

Come	si	vede	da	questo	rapido	schizzo	un	fardello	pesante	di	tradizioni	familiari	che	non	poteva	che	
produrre	moti	 di	 ribellione	 in	 un’anima	 libera,	 che	 si	 sentiva	oppressa	da	 certi	 condizionamenti	
culturali	 inglesi,	 se	 confrontati	 con	 le	 esperienze	 educative	 di	 cui	 aveva	 goduto	 in	 Francia	 e	 in	
Svizzera.	 Una	 fra	 le	 conseguenze	 della	 ribellione	 ai	 condizionamenti	 fu	 il	 rifiuto	 emotivo	 della	
professione	di	famiglia,	a	cui	nel	tempo	era	poi	ricorsa	solo	per	incrementare	i	suoi	magri	bilanci	o	
quelli	 del	 padre.	 	 L’incendio	 del	 Covent	 Garden	 fu	 un	 disastro	 economico	 per	 la	 famiglia	 e	 a	
vent’anni,	nel	1829,	Fanny	si	attivò	con	gli	altri	per	aiutare	la	situazione	familiare:	infatti	John	e	Sarah	
Siddons	apparvero	in	Macbeth,	sicuro	cavallo	di	battaglia	di	Sarah,	e	Fanny	fu	convinta	a	calcare	per	
la	prima	volta	le	scene	nella	parte	di	Giulietta,	con	la	madre	in	quella	di	Lady	Capulet.	Fu	un	successo,	
seguì	una	tournee	in	Inghilterra	e	una,	di	due	anni	in	America,	ottenendo	un	risultato	positivo	sia	
come	esperienza	artistica,	 sia	 come	resa	economica.	Quando	non	poteva	esimersi	dal	 calcare	 le	
scene,	Fanny	si	distingueva	come	attrice	per	il	rifiuto	del	trucco	eccessivo,	per	l’attenuazione	del	
tono	 declamatorio	 che	 caratterizzava	 invece	 la	 recitazione	 della	 famiglia	 e	 dell’epoca	 e	 per	
l’attenzione	dedicata	all’atteggiamento	del	 corpo	e	alla	gestualità	 in	 scena.	Questo	per	esempio	
conferì	 un’insolita	dignità	 a	parti	 come	quella	di	 Lady	Macbeth.	 Secondo	 i	 critici	 Fanny	univa	 lo	
studio	e	l’elaborata	stilistica	dei	Kemble	con	la	raffinatezza	della	nuova	scuola	che	non	badava	tanto	
ad	 eccitare	 l’emotività	 del	 pubblico,	 quanto	 suscitarne	 una	 risposta	 intellettuale,	 o	 sollecitarne	
l’immaginazione.	

L’esperienza	americana,	ancorché	controversa,	fu	una	svolta	formativa	per	Fanny:	quando	era	in	
America	 non	 poteva	 fare	 a	meno	 di	 condividere	 la	 concezione	 inglese,	 rigida,	 sullo	 stile	 di	 vita	
americano,	ma	quando	tornava	in	Inghilterra	e	sul	Continente	non	poteva	fare	a	meno	di	sentirne	
la	mancanza.	In	America	scoprì	presto	l’esistenza	di	una	stratificazione	sociale	diversa	ma	altrettanto	
rigida	quanto	quella	inglese:	a	New	York	era	la	ricchezza	il	criterio	per	determinare	lo	status	sociale,	
a	Filadelfia	era	la	nascita,	a	Boston	la	capacità	intellettuale.	

Alla	fine	della	stagione	1834,	a	Filadelfia,	Fanny	sposò	un	gentiluomo	del	Sud,	Mr.	Pierce	Butler,	
proprietario	 terriero	di	 origine	 inglese.	 Fanny	aveva	una	 falsa	 idea	della	 vita	 in	una	piantagione	
sperduta	 nel	 Sud	 del	 Paese:	 immaginava	 di	 avere	 tempo	 libero	 per	 studiare,	 per	 pensare,	 per	
scrivere.	Solo	pochi	mesi	prima	aveva	pubblicamente	criticato	Pocahontas,	la	principessa	indiana,	
per	 aver	 sposato	 un	 ‘nemico’,	 inconsapevole	 che	 coniugi	 con	 ideali	 opposti	 potevano	diventare	
‘nemici’.	Nella	propria	impulsività	e	passionalità	non	aveva	calcolato	che,	se	poteva	essere	difficile	
per	un	inglese	e	la	sua	sposa	indiana	appianare	la	diversità	delle	loro	nature,	poteva	esserlo	di	più	
nel	caso	di	un	tradizionalista	del	Sud	e	di	una	inglese	di	idee	radicali,	di	un	padrone	di	schiavi	e	di	
una	abolizionista.	Suo	marito	era	solito	pretendere	obbedienza	incondizionata	ai	suoi	ordini	e,	nella	
sua	visione	della	vita	possedeva	sua	moglie,	come	possedeva	gli	 schiavi	della	 sua	piantagione;	a	
questi	dava	alloggio,	vestiti,	cibo,	a	Fanny	dava	protezione,	fiducia	e	il	privilegio	di	essergli	moglie,	e	
quindi	 pensava	 di	 aver	 uguale	 diritto	 naturale	 ad	 una	 totale	 acquiescenza.	 Fanny,	 però,	 aveva	
conosciuto	libertà	e	indipendenza	ed	aveva	idee	diverse	sul	ruolo	della	donna,	sui	suoi	diritti	paritari.	
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Romanticamente,	credeva	che	virtù	dell’amore	fosse	anche	quella	di	mettere	accordo	e	armonia	tra	
due	nature	opposte.	

Già	poco	più	che	adolescente,	nel	1827,	aveva	scritto	una	tragedia	 in	5	atti,	Francis	the	First,	un	
dramma	storico	che	fu	salutato	dai	critici	positivamente	sia	per	l’originalità,	che	la	poneva	a	buon	
diritto	 tra	 i	drammaturghi	 romantici,	 sia	per	 i	pregi	della	 costruzione	drammaturgica	del	 lavoro,	
insolita	 in	 una	 persona	 così	 giovane.	 Fu	 pubblicato	 nel	 1832	 quando	 il	 dramma	 romantico	 in	
Inghilterra	 vantava	 una	 quantità	 di	 sottogeneri	 eterogenei,	 melodrammi,	 ma	 anche	 commedie	
leggere,	 pantomime	 e	 farse	 spesso	 tradotte	 dal	 francese,	 e	 un	 genere	 assai	 interessante,	 più	
originale,	 quello	 dei	 burlesques	 che	 caratterizzarono	 il	 teatro	 fino	 al	 periodo	 vittoriano	maturo.	
L’esperienza	linguistica	di	Fanny	col	francese	e	il	tedesco,	insolita	per	l’epoca,	le	permise	nel	1863	
di	 pubblicare	 il	 suo	 An	 English	 Tragedy,	 insieme	 a	Mary	 Stuart,	 traduzione	 della	 famosa	Maria	
Stuarda	di	Schiller,	in	una	edizione	che	la	metteva	insieme	anche	ad	un’altra	sua	traduzione,	questa	
volta	dal	francese,	Mademoiselle	de	Belle	Isle	di	Alexandre	Dumas.	Di	questa	il	titolo	scelto	fu	The	
Duke’s	Wager,	messo	in	scena	nell’aprile	del	1850	a	New	York.	La	traduzione	aveva	dei	meriti,	se	fu	
replicato	più	volte	in	diverse	città	americane.	Da	diarista	quale	era	Fanny	descrisse	la	sua	esperienza	
americana	 nel	 Journal	 of	 a	 Residence	 on	 a	 Georgian	 Plantation	 1838-1839,	 scrisse	 cosa	 fosse	
davvero	lo	schiavismo	e	la	vita	nella	piantagione.	Pubblicò	il	diario	solo	nel	1863	per	rispetto	del	
marito	e	per	la	sicurezza	delle	figlie.	Il	suo	senso	della	giustizia	e	della	religione	non	le	permettevano	
di	tollerare	l’idea	di	tenere	in	catene	un	essere	umano	ritenuto	‘unfit	for	freedom’,	talvolta	persino	
torturato,	 il	 cui	 lavoro	 nel	 Sud	 era	 considerato	 uno	 scambio	 equo	 per	 vestiti,	 cibo	 e	 abitazioni,	
sporche	e	scomode.	Paradossalmente	l’uguaglianza	tra	uomo	e	donna	Fanny	la	vide	realizzata	solo	
fra	gli	schiavi	perché	uomini	e	donne	lavoravano	allo	stesso	modo,	senza	distinzione	di	sesso.	Forse	
non	comprese	nemmeno	quella	sorta	di	attaccamento	che	pure	legava	queste	persone	ai	figli	dei	
loro	padroni,	da	cui	si	aspettavano	continuazione	di	lavoro,	fatto	che	avrebbe	evitato	loro	di	essere	
venduti	all’asta	di	nuovo.	

Nel	 1839	 la	 lotta	 tra	 la	 devozione	 al	marito	 e	 il	 dovere	 verso	 gli	 schiavi	 diseredati	 e	 sofferenti	
terminò.	La	fine	del	matrimonio	verificò	due	atteggiamenti	ormai	confliggenti:	il	bel	cavaliere	del	
Sud	 che	 Fanny	 aveva	 sposato	 era	 ora	 un	 marito	 irragionevole	 e	 ostinato,	 diventato	 per	 lei	
intollerabile	quando	gli	scoprì	alcune	scappatelle;	e	per	contrappunto,	dal	momento	che	per	lui	una	
donna	 non	 aveva	 intelligenza	 né	 coscienza,	 la	 bella	 e	 gradevole	 attrice	 inglese,	 era	 diventata	
un’abolizionista	insoddisfatta,	arrogante,	continuamente	alla	ricerca	di	colpe	negli	altri.			

Alla	fine	del	1845	Fanny	decise	di	accettare	l’invito	della	sorella	a	Roma	e	cominciò	un	viaggio	lungo	
e	disagiato	per	venire	in	Italia,	luogo	che	aveva	colpito	la	sua	fantasia	da	ragazzina	e	che	ora,	alla	
promettente	 luce	 arancio	 di	 quel	 tramonto	 livornese,	 vedeva	 come	 scenario	 naturale	 del	 suo	
recupero	psichico.	Avrebbe	scritto	ancora	diari	della	propria	esperienza	di	vita	(1848,	1879,	1882,	
1889,	1891),	avrebbe	pubblicamente	offerto	letture	shakespeariane,	condividendo	con	il	pubblico	
la	 propria	 interpretazione	 di	 alcune	 tragedie	 (1882)	 e	 avrebbe	 ancora	 frequentato	 letterati	 ed	
intellettuali	delle	due	sponde	dell’oceano.	Avrebbe	concluso	la	sua	vita	nel	1893,	a	Londra.				

	Per	l’approfondimento	su	Fanny	Kemble	si	rimanda	al		Quaderno	“Fanny	Kemble	Butler.	Scenari	in	
movimento”,	sempre	a	cura	di	Carla	Dente,	che	troverete	al	seguente	link	collegato	all'archivio	del	
Club		
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Parlare	di	salute	nel	mondo	del	lavoro	vuol	dire	porre	attenzione	anche	alle	differenze,	fra	cui	quelle	
di	genere.	Sulla	normativa	di	riferimento	e	sulle	specificità	di	genere	si	sofferma	la	nostra	presidente	
Fiorella	Chiappi,	in	qualità	di	psicologa	competente	in	salute	di	genere	e	psicologia	del	lavoro	e	delle	
organizzazioni.		

	
Giornata	Mondiale	sulla	Sicurezza	sul	lavoro	

SLC	e	Genere	
Fiorella	Chiappi,	Presidente	Soroptimist	club	di	Livorno	

	
Oggi	 è	 la	 “Giornata	 Mondiale	 sulla	 sicurezza	 sul	 lavoro”,	 un	 tema	 di	 grande	 rilievo	 per	 noi	
Soroptimiste.	Parlare	di	sicurezza	sul	lavoro	vuol	dire	soffermarsi	anche	sui	rischi	psico-sociali,	fra	
cui	quelli	che	si	riferiscono	allo	stress	in	ambiente	lavorativo	e	farlo,	come	ci	dice	la	normativa	di	
riferimento	in	Italia	e	in	Europa,	osservando	le	specificità,	fra	cui	quelle	di	genere.	Vuol	dire	riflettere	
sulla	normativa	di	riferimento,	sui	rischi	presenti	nell’attuale	mondo	del	lavoro,	pubblico	e	privato,	
ma	anche	auspicare	un	approfondimento	sulle	azioni	di	miglioramento	che	possono	essere	messe	
in	essere	e	sulle	“Buone	Pratiche”	già	esistenti.			
Ricordiamo	 che	 la	 giornata	 mondiale	 della	 sicurezza	 sul	 lavoro	 è	 stata	 istituita	 nel	 2003	
dall’Organizzazione	 Internazionale	 del	 Lavoro	 (ILO/BIT)	 per	 sensibilizzare	 alla	 promozione	 della	
salute	nei	luoghi	di	lavoro,	appunto,	e	non	solo	alla	prevenzione	degli	infortuni.	Occorre	precisare	
anche	 che	 la	 Comunità	 Europea	 da	 alcuni	 anni	 ha	 posto	 una	 particolare	 attenzione	 ai	 rischi	
emergenti,	fra	cui	i	rischi	psicosociali	-	quali	lo	Stress	lavoro	correlato	(SLC),	la	violenza	e	le	molestie	
-	 e	 ha	 fornito	 strumenti	 utili	 per	 la	 valutazione	 e	 l’adozione	 di	 adeguate	misure	 preventive	 e/o	
correttive	terapeutiche,	come		l’Esener	Enterprise	Survey	/EU-OSHA.	

Precisiamo	che	dal	2011,	in	Italia,	è	obbligatorio	compiere	la	valutazione	dello	SLC,	come	specifica	il	
D.Lgs	81/08	che	si	rifà	all’Accordo	Europeo	del	2004	e	ha	ulteriormente	definito	 la	Commissione	
Consultiva	 Permanente”	 con	 la	 circolare	 del	 18	 Novembre	 2010.	 La	 circolare,	 oltre	 a	 definire	
le	tempistiche	da	rispettare,	ha	precisato	l’obbligo	per	i	datori	di	lavoro,	con	ammende	e	arresto	per	
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chi	disattende	gli	obblighi.	Il	successivo	D.Lgs.	19/2014,	di	recepimento	della	direttiva	2010/32/UE,	
ha	introdotto	nel	Testo	Unico	il	titolo	X-bis	in	cui	fra	l’altro	si	ribadisce	l’importanza	di	“‘garantire	la	
salute	e	sicurezza	dei	lavoratori	in	tutti	gli	aspetti	connessi	alla	loro	vita	professionale,	inclusi	i	fattori	
psicosociali	e	di	organizzazione	del	lavoro.”	La	normativa	pone	l’attenzione	sulla	promozione	della	
salute	 organizzativa	 e	 non	 solo	 sulla	 prevenzione	 dei	 rischi,	 rifacendosi	 al	 concetto	 di	 salute	
dell’Organizzazione	mondiale	della	sanità	(OMS),	inteso	quale	“stato	di	completo	benessere	fisico,	
mentale	e	sociale,	non	consistente	solo	in	un’assenza	di	malattia	o		d’infermità”.	Non	possiamo	non	
rilevare	che	il	D.lgs	81	è	uno	strumento	estremamente	innovativo,	ma	che	è	ancora	poco	conosciuto	
e	analizzato	nelle	sue	potenzialità.		

Facciamo	presente	che	 le	ricerche	 internazionali	sullo	SLC	concordano	nell’affermare	che	questo	
fenomeno	 dipende	 dalla	 mancanza	 di	 simmetria	 fra	 le	 richieste	 del	 contesso	 lavorativo	 con	 le	
capacità	e	le	esigenze	dei	singoli	e	dei	gruppi	di	lavoratori	e	che	tale	discordanza	può	mettere		in	
serio	pericolo	 la	salute	mentale	e,	possiamo	aggiungere,	aumentare	 i	costi	per	 l’azienda	e	per	 la	
sanità	pubblica.	Ricordiamo	che	la	patologie	per	SLC	sono	al	secondo	posto	in	tutta	Europa.		

Una	vasta	 letteratura	 scientifica	 si	è	occupata	di	definire	 i	possibili	 fattori	 stressogeni.	Per	molti	
autori	ci	sono	quelli	legati	al	contesto	(cultura	organizzativa,	rapporti	interpersonali,	ruoli,	sviluppo	
di	carriera,	conciliazione	lavoro-famiglia,	ecc.)	e	altri	correlati	al	contenuto	(i	compiti	da	svolgere,	
orari,	pianificazione	del	lavoro,	formazione	erogata,	attrezzature	messe	a	disposizione,	ecc.).	

Facendo	riferimento	ai	numerosi	studi	e	agli	strumenti	approntati	-	ceck	list,	questionari	specifici,	
modelli	d’interviste,	ecc.	-	attualmente	in	ogni	azienda	può	essere	fatta	un’analisi	di	quanto	possa	
essere	fonte	di	stress	e	la	progettazione	e	il	successivo	monitoraggio	dei	possibili	miglioramenti.			

Esistono	 anche	 numerosi	 apporti	 per	 l’attenzione	 alle	 specificità	 di	 genere.	 Ad	 esempio	 l’INAIL	
(Istituto	Nazionale	per	l’assicurazione	contro	gli	infortuni	sul	lavoro)	ha	messo	a	disposizione	molti	
materiali	per	un	approfondimento	delle	specificità	di	genere	e	le	necessarie	azioni	da	mettere	in	
essere.	Già	nel	2009	nel	testo	“Genere	e	stress	lavoro-correlato:	due	opportunità	per	il	Testo	Unico”,	
sono	stati	approfonditi	vari	aspetti	dello	SLC	con	un’ottica	di	Genere.	Come		afferma	Rita	Chiavarelli,	
una	prevenzione	dello	SCL	che	tenga	conto	delle	specificità	femminili	non	può	essere	limitata	alla	
maternità;	“è	anche	l’avvio	all’interno	delle	aziende	pubbliche	o	private,	di	specifici	programmi	di	
conciliazione	 che	permettano	alle	persone	di	 coniugare	 le	diverse	 sfere	della	propria	 vita.	Ma	è,	
prima	di	tutto,	il	sostegno	nei	confronti	di	una	cultura	della	sicurezza	in	un’ottica	di	genere	che	sia	
capace	di	contrastare	ogni	forma	di	discriminazione	sul	lavoro,	promuovendo	-	come	l’INAIL	cerca	di	
fare	al	suo	interno	-	ambienti	attenti	alla	persona,	 inclusivi	delle	differenze	e,	anzi,	proiettati	alla	
valorizzazione	delle	stesse.	Obbiettivi,	questi,	che	devono,	di	necessità,	tradursi	in	politiche	ad	hoc,	
in	strategie	“su	misura”	e	in	provvedimenti	rispettosi	di	tale	diversità.”				
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La	Giornata	Mondiale	delle	api	-	Salviamo	le	Api	-	Saving	Bees		
Maria	Bacci	Di	Capaci,	Socia	Soroptimist	Club	Livorno	e	docente	di	scienze	

	
	
Oggi	20	maggio	si	celebra	la	Giornata	Mondiale	delle	Api,	istituita	da	pochi	anni,	nell’ottobre	del	
2017,	 dall’Assemblea	 generale	 delle	 Nazioni	 Unite.	 Il	 20	 maggio	 è	 una	 data	 simbolica	 molto	
importante	per	l’apicoltura,	perché	coincide	con	il	giorno	e	mese	di	nascita	di	Anton	Jansa	(1734-
1773),	allevatore	e	apicoltore	sloveno,	uno	dei	precursori	dell’apicultura	razionale.	
Il	rapporto	uomo-ape,	che	dura	da	millenni,	ebbe	origine	tanto	tempo	fa	quando	l’uomo	primitivo,	
nomade,	cacciatore	e	predatore,	un	giorno	scoprì,	forse	in	un	tronco	cavo	di	un	albero,	un	alveare	
colmo	di	miele	e	ne	apprezzò	la	bontà.	Da	allora	l’uomo	ha	imparato	a	rispettare	questo	piccolo	
insetto,	a	utilizzare	i	suoi	meravigliosi	prodotti	ed	è	diventato	consapevole	che	la	cultura	delle	api	è	
importantissima	per	il	nostro	bellissimo	pianeta.	
Un	mondo	senza	api	sarebbe	decisamente	diverso	da	quello	che	conosciamo	noi.	Da	oltre	30	milioni	
di	 anni,	 l’azione	d’impollinazione	 svolta	dalle	 api	permette	 la	 riproduzione	di	moltissime	piante,	
mantenendo	così	 l’equilibrio	degli	ecosistemi	e	preservando	la	biodiversità.	Si	ritiene	che	le	api	
domestiche	e	selvatiche	siano	responsabili	di	circa	il	70%	dell’impollinazione	delle	specie	vegetali	
viventi	sul	pianeta	e	garantiscano	circa	il	35%	della	produzione	globale	di	cibo.		
Le	api	sono	quindi	fondamentali	anche	per	noi	e	non	solo	per	la	sopravvivenza	di	moltissime	specie	
vegetali	 ma,	 a	 causa	 dell’impatto	 negativo	 che	 l’uomo	 e	 le	 attività	 antropiche	 hanno	
sull’ambiente,	le	api	e	gli	animali	impollinatori	rischiano	oggi	di	scomparire.	Si	ritiene	che	in	appena	
trent’anni,	dal	1980	al	2010,	la	popolazione	mondiale	di	api	e	vespe	si	sia	ridotta	quasi	del	40%.	
La	principale	minaccia	proviene	dall’utilizzo	in	agricoltura	di	prodotti	come	pesticidi	e	insetticidi.	Tra	
i	 più	 noti	 troviamo	 i	 neonicotinoidi	 che	 minano	 fortemente	 la	 capacità	 delle	 api	 di	 orientarsi,	
ostacolano	 l’apprendimento,	 la	 riproduzione	 e	 determinano	 un	 indebolimento	 del	 loro	 sistema	
immunitario	e	le	rendono	più	vulnerabili	nei	confronti	di	agenti	patogeni	sempre	più	presenti,	quali	
la	 Varroa	 destructor	 e	 l’Aethina	 tumida.	 Anche	 i	 cambiamenti	 climatici,	 l’impoverimento	 e	 la	
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scomparsa	degli	habitat	naturali,	l’aumento	delle	monocolture	e	le	pratiche	di	agricoltura	intensiva	
incidono	negativamente	sulla	loro	sopravvivenza.	
La	celebrazione	della	Giornata	mondiale	delle	api	ha	pertanto	l’obiettivo	di	sensibilizzare l’opinione	
pubblica	mondiale	riguardo	all’importanza	delle	api	e	di	tutti	gli	insetti	impollinatori,	al	ruolo	che	
rivestono	nell’ambito	dello	sviluppo	sostenibile	e	alle	minacce	che	affrontano	quotidianamente	e	
che	mettono	costantemente	a	rischio	la	loro	sopravvivenza.	
Qualcosa	si	sta	sicuramente	muovendo	nel	mondo.	A	livello	europeo	sono	in	corso	i	negoziati	sulla	
futura	PAC	(Politica	Agricola	Comune	periodo	2021-2027,	denominata	PAC	post	2020).	La	PAC	post	
2020	può	aiutare	gli	impollinatori	in	virtù	di	una	“nuova	architettura”,	che	appare	più	attenta	alle	
tematiche	ambientali.	Uno	degli	obiettivi	più	 importanti	da	 raggiungere	è	 sicuramente	quello	di	
rendere	le	coltivazioni	più	“a	misura	d’ape”	e	di	un	uso	più	attento	e	scrupoloso	dei	pesticidi.		
È	recente	un	articolo	di	giornale	che	vede	la	Danimarca	all’avanguardia	legislativa,	in	quanto	obbliga	
i	proprietari	terrieri	a	coltivare	con	essenze	mellifere	il	5%	dei	loro	terreni	agricoli.	Nelle	città,	inoltre,	
sorgono	isole	o	percorsi	floreali,	come	arredi	urbani,	proprio	per	favorire	la	presenza	degli	insetti	
impollinatori.	
Ognuno	di	noi	può	nel	suo	piccolo	contribuire	alla	salvaguardia	delle	api	e	degli	insetti	impollinatori	
attraverso	piccole	azioni	giornaliere:	piantare	fiori	“amici	delle	api”	su	balconi,	terrazze	e	giardini,	
acquistare	 il	 miele	 e	 altri	 prodotti	 dell’alveare	 da	 apicoltori	 locali,	 sensibilizzare	 bambini	 e	
adolescenti	sull’importanza	delle	api	e	degli	apicoltori,	conservare	e	proteggere	la	flora	selvatica,	
come	ad	esempio	 i	 fiori	di	campo,	tagliare	 l’erba	dei	prati	solo	dopo	che	 le	api	hanno	raccolto	 il	
prezioso	nettare	dai	numerosissimi	fiori	spontanei	che	spesso	vengono	scambiati	per	erbacce	da	
estirpare,	 installare	dei	 ricoveri	per	 impollinatori	 (le	 famose	bee	houses)	 sui	nostri	balconi	o	nei	
nostri	giardini….	
Per	celebrare	 il	suo	Centenario,	 il	Soroptimist	 International	d’Italia,	 in	ricordo	dell’iniziativa	delle	
prime	 soroptimiste	 americane	 che	 nel	 1921	 lottarono	per	 proteggere	 delle	 sequoie	 secolari,	 ha	
proposto	 come	 progetto	 nazionale	 un’iniziativa	 a	 tutela	 dell’ambiente	 incentrata	 sulla	
sensibilizzazione	 al	 mondo	 delle	 api.	 Tutti	 i	 Club	 d’Italia	 sono	 stati	 chiamati	 a	 impegnarsi	 per	
salvaguardare	questi	insetti	operosi	e	utilissimi	per	l’uomo	e	a	farne	conoscere	la	loro	importanza	
attraverso	 l’allestimento	 di	 una	 “Oasi	 delle	 Api”.	 Ecco	 che	 ogni	 club,	 compreso	 il	 nostro,	 	 ha	
acquistato	e	allocato		arnie	con	i	relativi	sciami	in	zone	pubbliche	o	private,	ha	stretto	legami	con	
apicultori	uomini	e	donne,	ha	piantumato	alberi	ed	essenze	mellifere,	ha	stampato	opuscoli	per	
un’azione	 divulgativa	 nelle	 scuole	 e	 nelle	 	 fattorie	 didattiche,	 ha	 organizzato	 tavole	 rotonde	 e	
incontri	web	per	promuovere	e	sensibilizzare	l’opinione	pubblica	su	quanto	sia	importante	il	mondo	
in	 cui	 viviamo	 e	 quanto	 ogni	 organismo	 vivente	 al	 suo	 interno	 sia	 fondamentale	 per	 un	 giusto	
equilibrio,	è	solo	un	inizio	ma	è	un	buon	inizio….	
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World	Gratitude	Day	
La	gratitudine	Soroptimista	

Fiorella	Chiappi,	Presidente	Soroptimist	club	Livorno	
	
	

Il	21	settembre	è	la	giornata	mondiale	della	gratitudine,	un	sentimento	fondante	dello	
spirito	e	della	sorellanza	Soroptimista,	una	festività	istituita,	nel	1965,	alle	Hawaii,	con	
l’intento	 di	 portare	 l’attenzione	 sulla	 riconoscenza	 verso	 le	 persone,	 la	 natura,	 su	
quanto	ci	aiuta	a	vivere	bene.	
Come	ha	ben	spiegato	Melanie	Klein	nel	suo	famoso	testo	“Invidia	e	Gratitudine”,	se	
viene	meno	la	possibilità	di	far	crescere	in	noi	la	capacità	di	vivere	il	sentimento	di	
gratitudine,	la	psiche	è	dominata	dall’invidia	e	dal	suo	potere	distruttivo.		
Se	 l’invidia,	 la	competizione,	 la	pretesa,	 la	diffidenza	nei	confronti	delle	diversità	ci	
limitano	dentro	 lo	 spazio	di	un	arido	egocentrismo	e	dei	 rischi	 che	 reca	 con	 sé,	 la	
gratitudine	 ci	 permette	 di	 avere	 nuove	 opportunità	 di	 relazioni	 costruttive,	 di	
ampliare	le	nostre	risorse,	di	arricchirci	internamente.		
L’invidia	e	la	mancanza	di	un	atteggiamento	di	gratitudine	possono	affondare	in	radici	
diverse:	una	mancanza	di	relazioni	parentali	soddisfacenti,	processi	educativi	 in	cui	
sono	deboli	l’esempio	e	l’educazione	all’attenzione	altrui	e	modelli	culturali	in	cui	gli	
aspetti	relazionali	dell’apprezzamento	reciproco	non	sono	valori	di	riferimento.	Molti	
studi,	peraltro,	attestano	la	profonda	esigenza	umana	di	carezze,	intese	anche	come	
riconoscimenti	e	riconoscenza.	A	tale	proposito	lo	psicologo	Eric	Berne	afferma:	“Se	
una	persona	non	è	accarezzata	da	qualche	suo	simile,	la	sua	mente	si	corrompe	e	la	
sua	umanità	s’inaridisce.”	(Berne,	1970).	
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Imparare	ad	apprezzare	e	riconoscere	le	positività	altrui	è	un	elemento	fondante	per	
il	proprio	e	altrui	benessere	psico-fisico.	Molte	ricerche	ci	dicono,	infatti,	che	riuscire	
a	 essere	 grati	 migliora	 la	 qualità	 della	 vita.	 Fra	 i	 tanti	 ricercatori,	 c’è	 Robert	
Emmons	 dell’University	 of	 California	 che	 ha	 mostrato	 le	 evidenze	 su	 come	 la	
gratitudine	abbassi	del	23%	il	livello	del	colesterolo,	l’ormone	dello	stress,	e	quindi	i	
rischi	di	disturbi	psichici	e	fisici,	rafforzi	il	sistema	immunitario,	potenzi	l’autostima	e	
consolidi	i	rapporti.		
						Detto	questo,	non	possiamo	non	rilevare	che	per	ogni	Soroptimista	la	gratitudine,	
la	riconoscenza	sono	gli	elementi	attraverso	cui	costruire	 l’identità	Soroptimista.	È,	
infatti,	 un	 continuo	 processo	 di	 riconoscimento	 quello	 che	 costruiamo,	 quando	
andiamo	 ad	 approfondire	 la	 vita	 delle	 donne	 che	 hanno	 fondato	 il	 Soroptimist	 e	
l’hanno	diffuso,	definendo	sempre	più	in	azioni	concrete	i	suoi	valori	fondamentali:	la	
consapevolezza	e	il	rispetto	dei	diritti	umani	e	dell’ambiente,	la	parità	di	genere,	la	
pace.	È	 in	questo	modo	che	costruiamo	 il	 senso	di	appartenenza	e	d’identità,	 così	
come	la	motivazione	e	l’impegno	a	continuare	quanto	ereditato,	adattandolo	ai	tempi	
e	ai	contesti.		
Scrivere	la	storia	del	Soroptimist	Internazionale,	locale	così	come	dei	singoli	club	è	un	
altro	 modo	 per	 rafforzare	 il	 proprio	 empowerment	 Soroptimista,	 attraverso	 il	
recupero	di	quanto	realizzato	e,	così	facendo,	l’apprezzamento	di	chi	ci	ha	precedute.		
È	 arricchente	 pure	 la	 possibilità	 di	 confrontarsi	 con	 altre	 realtà,	 associazioni	 e	
istituzioni,	 in	 cui	 altrettante	 donne	 s’impegnano	 per	 affermare	 i	 diritti	 umani	 nel	
mondo,	che	vediamo	a	rischio	in	tanti,	troppi	luoghi.		
Diviene	rincuorante,	proprio	in	questo	momento	storico,	anche	riconoscere	quanto	a	
livello	internazionale	e	non	solo	locale	facciano	uomini	e	donne	per	i	diritti	e	la	parità	
di	genere	per	la	costruzione	di	una	civiltà	autenticamente	democratica.		
È,	inoltre,	fonte	di	gioia	e	attivazione	di	profondi	rapporti	di	amicizia	il	condividere,	
come	Soroptimiste,	momenti	e	progetti	 in	cui	reciprocamente	apprezziamo	quanto	
ognuna	offre	alle	altre:	ascolto,	disponibilità,	stimoli,	tempo,	cura,	dedizione.			
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La	Gentilezza	
Fiorella	Chiappi	

	
Oggi,	13	novembre,	 si	 celebra	 la	Giornata	Mondiale	della	Gentilezza	e	 si	 ricorda	 l’apertura	della	
Conferenza	del	“World	Kindness	Movement”	tenutasi	a	Tokyo	nel	1997	e	conclusasi	con	la	firma	
della	“Dichiarazione	della	Gentilezza”,	introdotta	anche		in	Italia	dal	2000.	
Cristina	 Milani,	 vicepresidente	 del	 Movimento	 Mondiale	 per	 la	 Gentilezza,	 che	 raccoglie	 una	
trentina	di	nazioni,	ha	stilato	con	la	Onlus	“Gentletude”	un	decalogo1	per	l’approccio	gentile	con	gli	
altri.		
1. 	Vivere	bene	insieme:	ascoltare	ed	essere	pazienti	
2. Essere	aperti	verso	tutti:	salutare,	ringraziare	e	sorridere	
3. Lasciare	scivolare	via	le	sgarberie	e	abbandonare	l’aggressività	
4. Rispettare	e	valorizzare	la	diversità,	grande	fonte	di	ricchezza	
5. Non	essere	gelosi	del	sapere:	comunicare,	trasmettere	e	condividere	
6. Il	pianeta	è	uno	solo,	non	inquinare	e	non	sporcare		
7. Ridurre	gli	sprechi:	riciclare,	riutilizzare	e	riparare		
8. 	Seguire	la	stagionalità	e	preferire	i	prodotti	locali		
9. 	Proteggere	gli	animali:	non	sfruttarli,	non	maltrattarli	e	non	abbandonarli		
10. 	Allevare	gli	animali	in	modo	etico,	non	infliggendo	loro	sofferenze	

																																																								
1	https://www.gentletude.com/13-novembre/	(	reperito	il	10	novembre	2020)	
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Nel	pensiero	del	movimento	internazionale	della	Gentilezza	essere	gentili	non	significa	non	dare	un	
limite	a	chi	tende	a	essere	aggressivo,	ma	farlo	senza	diventare	ugualmente	aggressivo.	Entrare	in	
un	rapporto	empatico	con	chi	ci	circonda:	persone,	animali,	natura.	
La	 gentilezza	non	è	un	 semplice	 atto	 formale	ma	piuttosto	 la	 pratica	nella	 vita	quotidiana	della	
cortesia,	 della	 tolleranza	 e	 della	 solidarietà,	 un	 modo	 di	 essere	 che	 sa	 sfiorare	 e	 non	 ferire,	
valorizzare	 e	 non	 deprezzare,	 incuriosirsi	 alle	 diversità	 e	 non	 negarle,	 esprimere	 vicinanza	 nei	
confronti	dell’impegno	altrui	e	non	silenzio	distante.	Un’attitudine	che	va	coltivata	nei	vari	ambienti:	
famiglia,	scuola,	 lavoro,	vita	associativa,	politica.	Una	pratica	di	vita	che	richiede	comunicazione,	
comunione	 di	 idee	 e	 di	 esperienze,	 educazione	 alle	 consapevoli	 conseguenze	 dei	 propri	 atti	 e	
soprattutto	di	quanto	crei	malessere	o	benessere	nella	vita	assieme.	Una	forma	di	autodisciplina	
consapevole,	una	risorsa	essenziale	per	la	vita	affettiva	e	collettiva.		
Di	gentilezza	ne	hanno	parlato	molte	donne	e	uomini	della	nostra	storia	vicina	e	lontana.	Abbiamo	
scelto	alcune	frasi	di	donne	 illuminanti	per	riflettere	assieme	su	 	questa	modalità	di	porsi	che	 la	
nostra	civiltà	lentamente	e	faticosamente	ha	portato	avanti	come	uno	dei	valori	fondanti	del	vivere	
assieme.		
Le	cortesie	più	piccole	–	un	fiore	o	un	libro	–	piantano	sorrisi	come	semi	che	germogliano	nel	buio.		
(Emily	Dickinson)	
	
Custodisci	bene	dentro	te	stesso	questo	tesoro,	la	gentilezza.	Impara	a	dare	senza	esitazione,	come	
perdere	senza	dispiacere,	come	acquisire	senza	grettezza.	
(George	Sand)	
	
Oggi	non	si	insegna	più	a	dire	grazie.	Viene	dato	per	scontato	il	ricevere	un	regalo	o	una	gentilezza.	
(Susanna	Agnelli)	
	
Un	solo	atto	di	gentilezza	mette	le	radici	in	tutte	le	direzioni,	e	le	radici	nascono	e	fanno	nuovi	
alberi.	
(Amelia	Earhart)	
Sii	un	arcobaleno	nella	nuvola	di	qualcun	altro.	
(Maya	Angelou)	
Le	parole	gentili	sono	brevi	e	facili	da	dire,	ma	la	loro	eco	è	eterna.	
(Madre	Teresa)	
Chiediti	ogni	giorno	“oggi	ho	fatto	qualcosa	di	gentile?”	Fai	della	gentilezza	un’abitudine	e	
cambierai	il	tuo	mondo.	
(Annie	Lennox)	
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17	novembre	

Giornata	Internazionale	degli	Studenti	

Susanna	Piccini	

Alla	fine	del	1939	le	autorità	naziste	in	Cecoslovacchia	sedarono	una	manifestazione	a	Praga,	
tenuta	 da	 studenti	 della	 facoltà	 di	 medicina	 il	 28	 ottobre,	 anniversario	 dell'indipendenza	 della	
Repubblica	 Cecoslovacca.	 Lo	 studente	 Jan	 Opletal	 fu	 colpito	 da	 un'arma	 da	 fuoco	 durante	 la	
manifestazione	e	morì.	Il	suo	corteo	funebre	era	composto	da	migliaia	di	studenti	che	trasformarono	
l'evento	 in	 una	 manifestazione	 anti-nazista.	 Questo	 portò	 le	 autorità	 a	 prendere	 contromisure	
drastiche:	 tutti	 gli	 istituti	 di	 istruzione	 superiore	 furono	 chiusi,	 1200	 studenti	 furono	 arrestati	 e	
deportati	 in	 campi	 di	 concentramento	 e	 il	 17	 novembre	 nove	 fra	 studenti	 e	 professori	 furono	
giustiziati	senza	processo.		

In	ricordo	di	questo	eccidio,	 il	17	novembre	è	stato	dichiarato	per	 la	prima	volta	giornata	
internazionale	degli	studenti	nel	1941	a	Londra	dall’International	Union	of	Students,	e	la	tradizione	
è	poi	stata	portata	avanti	insieme	all'European	Students'	Union.	Nel	2009,	l'ESU	ed	altre	associazioni	
di	 studenti	 promossero	 diverse	 celebrazioni	 in	 tutta	 Europa.	 L'evento	 centrale	 nell'Università	 di	
Bruxelles	durò	dal	16	al	18	novembre:	fu	incentrato	sulla	storia	del	movimento	studentesco	e	sul	
suo	ruolo	nel	promuovere	una	cittadinanza	attiva	contro	i	regimi	autoritari.		
Parteciparono	più	di	cento	studenti	in	rappresentanza	di	associazioni	studentesche	di	oltre	30	paesi	
europei,	oltre	ad	alcune	delegazioni	internazionali.		

La	storia	della	Giornata	Internazionale	degli	Studenti	fa	riflettere	sulla	necessità	di	formare	cittadine	
e	cittadini	attivi	iniziando	dalla	scuola,	in	modo	che	a	tutti/e	sia	data	la	possibilità	di	acquisire	gli	
strumenti	per	tutelare	e	rafforzare	le	istituzioni	democratiche,	e	per	opporsi	ad	eventuali	forme	di	
autoritarismo.	E’	proprio	attraverso	l’educazione	alla	cittadinanza	che	la	conoscenza	delle	Istituzioni	
e	dei	loro	ordinamenti	dovrebbe	entrare	a	far	parte	della	cultura	di	base,	come	la	storia,	la	geografia,	
la	 matematica	 etc.	 L’educazione	 economico-finanziaria	 e	 l’educazione	 alla	 cittadinanza	 sono	
mancanti	o	carenti	nei	piani	di	studio	della	scuola	italiana.	Come	docente	nella	scuola	secondaria	di	
I	grado	fino	al	2018,	ho	potuto	verificare	il	grande	interesse	che	le	ragazze	e	i	ragazzi	dimostrano	
per	le	attività	inerenti	l’educazione	civica,	perché	li	fanno	sentire	parte	di	un	tutto,	il	loro	Paese,	e	li	
introducono	 alla	 conoscenza	 dei	 principi	 che	 sono	 alla	 base	 delle	 democrazia	 di	 cui	 la	 scuola	
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rappresenta	uno	degli	esiti	principali,	in	quanto	luogo	privilegiato	di	confronto	e	di	integrazione.		Lo	
spazio	che	viene	riservato	all’educazione	alla	cittadinanza	è	ancora	troppo	esiguo	rispetto	a	quello	
che	viene	dedicato	alla	storia	e	alla	geografia.	Grazie	alle	possibilità	offerte	dalla	loro	autonomia,	
c’è	da	augurarsi	che	le	scuole	inseriscano	con	più	frequenza	nei	loro	Piani	Formativi	unità	didattiche	
di	educazione	alla	cittadinanza,	anche	relative	all’Unione	Europea,	prediligendo	attività	laboratoriali	
che	 consentano	 ai	 giovani	 studenti	 e	 alle	 studentesse	 di	 rapportarsi	 con	 gli	 enti	 territoriali,	 di	
partecipare	ai	concorsi	indetti	dal	Ministero,	di	visitare	i	siti	di	Governo,	Regioni,	Province,	Comuni,	
di	 utilizzare	 i	 quotidiani	 locali	 e	 nazionali	 per	 riflettere	 su	 tutti	 gli	 ambiti	 della	 vita	 civile.	 La	
consapevolezza	dei	propri	diritti	e	dei	propri	doveri	si	acquisisce	non	solo	attraverso	la	disciplina	
scolastica,	ma	anche	per	mezzo	della	riflessione	sulle	vicende	quotidiane	della	realtà	in	cui	viviamo,	
grazie	alla	guida	attenta,	equilibrata	e	oggettiva	dei	docenti.		

Secondo	l’opinione	di	molto	esperti	costituzionalisti,	negli	anni	a	venire	forme	di	democrazia	
partecipativa	si	svilupperanno	accanto	a	quelle	della	democrazia	rappresentativa:	occorrono	quindi	
cittadini	attivi	preparati,	in	grado	di	confrontarsi	consapevolmente	con	enti,	istituzioni,	etc.	In	molte	
città	italiane	stanno	gradualmente	aumentando	patti	di	collaborazione	con	le	amministrazioni	locali,	
attraverso	la	collaborazione	di	soggetti	pubblici	e	soggetti	privati.	Queste	trasformazioni	porteranno	
senz’altro	 un	 miglioramento	 delle	 forme	 democratiche	 esistenti	 quanto	 più	 i	 cittadini	 che	 le	
promuoveranno	avranno	una	cultura	civica	adeguata	ai	loro	obiettivi.	

Per	quanto	riguarda	l’educazione	economico-	finanziaria,	grande	assente	dai	piani	di	studio,	
è	un	segnale	positivo	 la	collaborazione	tra	 il	Soroptimist	 International	e	 la	Banca	d’Italia	per	 	un	
percorso		di	 	formazione	riservato	alle	socie	che	intendano	sviluppare	dei	progetti	di	educazione	
economico	 –	 finanziaria	 dedicati	 a	 studenti	 e	 studentesse,	 donne,	 famiglie,	 primi	 passi	 per	
contribuire	a	diminuire		il	divario	tra	cittadini	ed	addetti	ai	lavori,	tra	donne	e	uomini,	in	un	settore		
sempre	più	complesso,	per	muoversi	nel	quale	occorrono	conoscenze	e	strumenti	impensabili	fino	
a	pochi	anni	fa.		
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Oggi,	20	Novembre,	si	celebra	la	giornata	internazionale	per	i	diritti	dell’infanzia	e	dell’adolescenza	
e	l’avvocata	Alessandra	Querci,	corrispondente	Comitati	Statuti	del	Soroptimist	club	di	Livorno,	ne	
tratteggia	l’origine	e	il	significato.			
	
“Il	20	Novembre	è	il	giorno	in	cui	l’Assemblea	Generale	delle	Nazioni	Unite	adottò	a	New	York	sia	la	
Dichiarazione	 dei	 diritti	 del	 fanciullo	 nel	 1959,	 sia	 la	 Convenzione	 sui	 diritti	 dell’infanzia	 e	
dell’adolescenza	nel	1989.		
La	Convenzione	di	New	York	è	la	convenzione	più	universalmente	accettata	nella	storia	dei	diritti	
umani	ed	è	anche	il	primo	strumento	internazionale	vincolante	sui	diritti	della	persona	di	minore	
età.	Dopo	più	di	trent’anni	dalla	sua	adozione	è	ancora	considerata	 la	migliore	espressione	della	
tutela	per	i	minori	e	o	ai	suoi	precetti	si	guarda	quando	vengono	in	gioco	i	diritti	delle	persone	di	
minore	età.	La	Convenzione	sui	diritti	dell’infanzia	e	dell’adolescenza	codifica:	il	principio	della	non	
discriminazione	(art.	2);	l’interesse	superiore	del	minore	(art.	3);	il	diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	
e	allo	sviluppo	 (art.	6);	 il	principio	di	partecipazione	secondo	 le	capacità	acquisite	nello	sviluppo	
individuale	(art.	12).	
Con	 la	 Convenzione	 di	 New	 York	 si	 è	 aperta	 una	 rivoluzione	 culturale	 nel	modo	 di	 concepire	 il	
minorenne,	 che	da	oggetto	di	protezione	è	assurto	a	 soggetto	di	diritti	propri	e	peculiari,	 come	
persona	in	crescita.	La	Convenzione	ha	portato,	dunque,	un	radicale	cambiamento	nella	percezione	
della	persona	“bambino”,	non	più	inteso	come	un	“adulto	incompleto”,	ma	come	un	individuo	con	
i	propri	diritti.	Si	è	così	avviato	il	processo	di	riconoscimento	dei	peculiari	diritti	dei	bambini	e	dei	
ragazzi	(il	diritto	di	vivere	e	crescere	nella	propria	famiglia	e	di	avere	rapporti	con	entrambi	i	genitori,	
il	diritto	alla	 salute,	 il	diritto	alla	protezione	da	ogni	 forma	di	violenza,	 il	diritto	all’educazione	e	
all’istruzione),	a	cui	è	seguita	 la	presa	di	coscienza	che	ogni	azione	a	tutela	delle	persone	minori	
d’età	debba	essere	orientata,	 in	modo	preminente	e	determinante,	dal	 the	best	 interests	of	 the	
child.		
Ogni	minorenne	ha	il	diritto	che	ogni	adulto,	che	abbia	una	qualche	responsabilità	su	di	lui,	agisca	
nel	 suo	 specifico	e	 individuale	 interesse	e	 cioè	 si	 adoperi	per	porre	 in	essere	 tutte	 le	 condizioni	
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necessarie	a	garantirgli	la	salute	fisica	e	mentale,	la	sicurezza	materiale,	un	insieme	di	interrelazioni	
stabili,	 un’adeguata	 assistenza	 a	 sviluppare	 le	 sue	 capacità,	 un	 ragionevole	 grado	 di	 libertà	 e	
autodeterminazione,	crescenti	con	l’età,	per	seguire	le	sue	inclinazioni	naturali	e	le	sue	aspirazioni.		
I	best	interests	trovano,	dunque,	sostanza	nella	ricerca	in	concreto	della	soluzione	migliore,	tra	tutte	
quelle	possibili,	a	garantire	il	benessere	e	la	cura	del	minorenne	nella	sua	specifica	situazione	e	fascia	
di	età.	In	questa	prospettiva,	ha	assunto	funzione	determinante	il	diritto	del	minorenne	ad	essere	
ascoltato	 in	tutti	 i	procedimenti	 in	cui	 il	è	coinvolto	(art.	12	par.	2	Convenzione	di	New	York),	 in	
modo	che	chi	è	chiamato	a	decidere	per	lui	tenga	in	adeguato	conto	la	sua	opinione.		
Il	 Soroptimist	 International,	 come	 associazione	 che	 promuove	 la	 cultura	 della	 solidarietà,	 la	
protezione	 dei	 soggetti	 più	 vulnerabili	 e	 in	 generale	 la	 tutela	 dei	 diritti	 umani,	 è	 da	 sempre	
impegnato,	con	azioni	concrete,	negli	obiettivi	di	salvaguardia	e	rispetto	dei	diritti	dei	minorenni,	
all’interno	della	famiglia,	nella	scuola	e	nella	comunità	sociale.	
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Oggi,	25	novembre,	Fiorella	Chiappi,	la	presidente	del	nostro	club,	si	sofferma	sul	significato	della	
Giornata	Internazionale	per	contrasto	alla	violenza	contro	le	donne	e	sulle	azioni	per	contrastarla,	
in	cui	s’impegna	anche	il	Soroptimist	a	livello	mondiale,	europeo	e		italiano.		
	

Il	cambiamento	culturale	per	il	contrasto	alla	violenza	di	genere,	domestica	e	assistita	
	
“La	Giornata	 internazionale	per	 l’eliminazione	della	violenza	contro	 le	donne	è	stata	 istituita	nel	
1981	come	contrasto	alla	violazione	dei	diritti	umani	per	 la	discriminazione	contro	 le	donne	e	 il	
permanere	di	disuguaglianze	fra	donne	e	uomini,	nonostante	la	Dichiarazione	Universale	dei	Diritti	
Umani,	approvata	il	10	dicembre	1948	dall’Assemblea	Generale	delle	Nazioni	Unite.	Un	impegno	
globale,	dopo	un	periodo	di	violenze	inaudite	culminate	con	la	seconda	guerra	mondiale;	un		patto	
fra	gli	Stati	e	una	nuova	visione	della	civiltà	umana,	fondata	sul	principio	dei	Diritti	Umani	per	donne	
e	uomini.	
Sono	passati	72	anni	da	quella	Dichiarazione,	a	cui	si	sono	rifatte	Costituzioni	democratiche	come	la	
nostra,	 le	 legislazioni	dei	vari	Stati	per	 l’affermazione	della	parità	di	genere	nei	vari	contesti	e	 le	
Conferenze	 Internazionali	 delle	 Donne,	 promosse	 dall’ONU.	 Nella	 Piattaforma	 d’Azione	 della	
Conferenza	di	Pechino	(1995)		-	il	testo	politico	più	rilevante	e	tuttora	più	consultato	dalle	donne	di	
tutto	il	mondo	con	i	suoi	12	punti	di	criticità,	fra	cui	quello	sulla	violenza	-	viene	affermato	che	“i	
diritti	delle	donne	sono	diritti	umani”	e	che	il	principio	delle	pari	opportunità	tra	i	generi	e	della	
non	discriminazione	in	ogni	settore	della	vita,	pubblica	e	privata	è	un	valore	universale.		
Questi	principi	li	ritroviamo	anche	al	punto	5	–	Gender	Equality	dell’Agenda	2030,	il	nuovo	impegno	
internazionale	per	 lo	Sviluppo	Sostenibile	del	pianeta,	sottoscritto	nel	2015	dai	Governi	dei	193	
Paesi	membri	 dell’ONU.	 In	particolare,	 per	quanto	 riguarda	 il	 contrasto	 alla	 violenza,	 si	 dichiara	
l’impegno	a	 “Eliminare	ogni	 forma	di	 violenza	nei	 confronti	 di	 donne	e	bambine,	 sia	 nella	 sfera	
privata	che	 in	quella	pubblica,	compreso	 il	 traffico	di	donne	e	 lo	sfruttamento	sessuale	e	di	ogni	
altro	tipo	(5.2)”	ed	“Eliminare	ogni	pratica	abusiva	come	il	matrimonio	combinato,	il	fenomeno	delle	
spose	bambine	e	le	mutilazioni	genitali	femminili.”	
In	Europa,	per	 il	contrasto	alla	 	violenza	di	genere,	domestica	e	assistita	-	quella	che	subiscono	 i	
minori	 in	 famiglie	 connotate	 da	 violenza	 domestica	 -	 un	 atto	 fondamentale	 è	 la	 Convenzione	
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d’Istanbul	del	2011,	a	cui	si	rifanno	i	vari	Stati	europei	fra	cui	il	nostro.	Nella	Convenzione,	dopo	aver	
ribadito	 che	 la	 violenza	 contro	 le	 donne	 è	 una	 violazione	 dei	 Diritti	 Umani	 	 e	 una	 forma	 di	
discriminazione,	si	afferma	che	i	Paesi	firmatari	debbono	contrastarla	non	solo	con	la	protezione	
delle	vittime,	la	persecuzione	degli	autori,	ma	anche	con	quanto	possa	agire	a	livello	di	prevenzione	
dei	rischi	e	promozione	del	cambiamento	culturale	mediante	azioni	di	sensibilizzazione	culturale	ed	
educazione.	 Un’azione	 complessa	 che	 -	 come	 afferma	 sempre	 la	 Convenzione	 -	 esige	 politiche	
integrate,	collaborazione	fra	i	vari	soggetti	coinvolti	e	formazione	degli	operatori.		
Il	 monitoraggio	 degli	 esiti	 delle	 azioni,	 indicate	 dalla	 Convenzione,	 sono	 a	 cura	 del	 GREVIO,	
l’organismo	 indipendente	 del	 Consiglio	 d’Europa	 che	 verifica	 l’applicazione	 e	 gli	 esiti	 della	
Convenzione	di	Istanbul	in	tutti	i	paesi	che	l’hanno	ratificata.	
L’EIGE,	 l’istituto	europeo	per	 l’uguaglianza	di	genere,	 si	occupa,	 inoltre,	di	analizzare	gli	 indici	di	
Equità	di	genere	nei	vari	Paesi	Europei	e	verificare	i	cambiamenti.		
Secondo	l’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità,	già	nel	2002,	“La	violenza	di	genere	è	un	grave		
problema	 sociale	 e	 culturale,	 un’emergenza	 sanitaria”	 che	 esige	 	 	azioni	mirate,	 quali	 progetti	
educativi	per	bambini,		adolescenti,	adulti	e	formazione	degli	operatori	(World	report	on	violence	
and	health,	2017),.		
Di	formazione,	educazione	e	comunicazione	finalizzata	al	cambiamento	culturale	si	è	parlato	in	Italia	
nel	Piano	Strategico	Nazionale	2017-2020	sulla	violenza	maschile	contro	 le	donne	 (Dipartimento	
P.O.	del	Consiglio	dei	Ministri).	Particolare	accento	è	stato	posto	sulla	sensibilizzazione	attraverso	i	
mass	media,	sul	ruolo	della	comunicazione	e	della	pubblicità	rispetto	agli	stereotipi	di	genere,	al		
sessismo	e	ai	loro	effetti	sul	fenomeno	della	violenza	maschile	contro	le	donne,	all’eliminazione	di	
ogni	 forma	di	discriminazione	nei	confronti	della	donna,	ai	percorsi	di	 rieducazione	degli	uomini	
autori	 di	 violenza	 per	 evitare	 la	 recidiva,	 sulla	 	 formazione	 di	 operatrici	 e	 operatori	 del	 settore	
pubblico	e	del	privato	sociale,	sul	ruolo	della	scuola,	in	particolare	per	educare	le	ragazze	e	i	ragazzi	
alla	parità	e	alla	consapevolezza	dei	diritti.	In	coerenza	con	queste	finalità	il	MIUR	ha	definito	nelle	
Linee	Guida	Nazionali	(2015)	gli	obiettivi	educativi	per	i	vari	ordini	di	scuola:	nella	primaria	accettare	
e	 accogliere	 le	 diversità	 e	 porre	 attenzione	 al	 linguaggio	 comunicativo	 onde	 evitare	 modalità	
offensive;	nella	scuola	secondaria	di	I	grado	saper	accogliere	le	complessità	interiori	e	le	possibili	
contraddizioni	e	definire	in	modo	flessibile	la	propria	identità;	nella	Scuola	Secondaria	di	II	grado	
promuovere	la	consapevolezza	critica	rispetto	alla	cultura	dei	diritti	e	a	quanto	la	nega	ed	educare	
a	 riconoscere	 gli	 stereotipi	 e	 i	 pregiudizi	 etnici,	 sociali	 e	 culturali	 presenti	 nei	 propri	 e	 altrui	
atteggiamenti	e	comportamenti,	nei	mass	media	e	in	testi	di	studio	e	ricerca.”	
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Oggi	si	celebra	la	Giornata	Internazionale	delle	Persone	con	disabilità.	I	disabili	rientrano	fra	i	
soggetti	fragili,	pertanto	più	esposti	a	forme	di	violenza;	in	particolare	i	bambini	disabili	risultano	
essere	estremamente	vulnerabili,	e	possono	essere	vittime	della	violenza	in	vari	contesti,	compresi	
la	scuola,	l’ambiente	domestico	o	gli	istituti	di	assistenza.	Pubblichiamo	di	seguito	un	articolo	che	
evidenzia	i	progressi	fatti	dalla	legislazione	italiana	per	favorire	il	processo	di	inclusione	che	per	
realizzarsi	pienamente	deve	nascere	all’interno	della	scuola,	comunità	educante	volta	alla	crescita	
della	persona	in	tutte	le	sue	dimensioni.	

	
La	Giornata	Internazionale	ed	Europea	delle	Persone	con	Disabilità	

di	Maria	Emanuela	Bacci	Di	Capaci,	docente	di	scuola	media	di	1°	Grado	e	Segretaria	del	
Soroptimist	Club	di	Livorno	

	
	
	
Oggi	3	dicembre	si	celebra	la	Giornata	Internazionale	delle	Persone	con	Disabilità,	istituita	nel	1981	
dall’ONU	per	promuovere	una	più	diffusa	e	approfondita	conoscenza	sui	temi	della	disabilità,	per	
sostenere	 la	piena	 inclusione,	per	garantire	 le	effettive	opportunità	per	ogni	persona	disabile	di	
partecipazione	alla	vita	politica,	sociale,	economica,	e	culturale	contro	ogni	forma	di	discriminazione	
e	violenza.	
Dal	 luglio	del	1993,	 il	3	dicembre	è	anche	Giornata	Europea	delle	Persone	con	Disabilità,	 come	
voluto	dalla	Commissione	Europea,	in	accordo	con	le	Nazioni	Unite,	rendendola	un	appuntamento	
non	solo	per	le	persone	con	disabilità,	ma	anche	per	le	loro	famiglie,	gli	operatori,	i	professionisti	
che	operano	nel	sociale	e,	più	in	generale,	per	tutti	i	cittadini	europei.		
La	“Convenzione	sui	diritti	delle	persone	con	disabilità“,	 ratificata	da	180	Nazioni	e	adottata	nel	
2006,	ha	come		fine	da	perseguire	“quello	di	proteggere	ed	assicurare	il	godimento		di	tutti	i	diritti	
umani	e	di	tutte	le	libertà	fondamentali	da	parte	delle	persone	con	disabilità	senza	discriminazioni	
di	alcun	tipo,	promuovendo	la	loro	effettiva	partecipazione	ed	inclusione	all’interno	della	società”	
e	 invita	gli	Stati	ad	adottare	misure	necessarie	per	 identificare	ed	eliminare	tutti	gli	ostacoli	che	
limitano	il	rispetto	di	questi	diritti	imprescindibili.	
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L’Agenda	2015-30	delle	Nazioni	Unite	ha	poi	al	suo	interno	7	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	(SDGs)	
che	 fanno	 esplicito	 riferimento	 alle	 Persone	Disabili.	 “L’integrazione	 delle	 persone	 con	 disabilità	
permette	lo	sviluppo	inclusivo	e	sostenibile	in	grado	di	promuovere	una	società	resiliente	per	tutti	
attraverso	l’eliminazione	della	disparità	di	genere,	il	potenziamento	dei	servizi	educativi	e	sanitari	e,	
in	definitiva,	l’inclusione	sociale	di	ogni	cittadino”.	
La	società	inclusiva	si	costruisce	a	partire	dalla	scuola,	comunità	educante	che	crea	i	presupposti	
per	 l’affermazione	 della	 piena	 dignità	 per	 tutti.	 L’obiettivo	 4	 dell’Agenda	 2015-30,	 relativo	
all’educazione,	sostiene	che	entro	il	2030	è	necessario	“assicurare	l’equo	e	abbordabile	accesso	a	
tutte	 le	 donne	 e	 uomini,	 ragazzi	 e	 ragazze	 alle	 università;	 eliminare	 le	 disparità	 di	 genere	
nell’educazione	e	assicurare	equo	accesso	a	tutti	i	livelli	di	educazione	ai	disabili.”	
Si	calcola	che,	purtroppo,	una	persona	su	sette	–	su	tutta	la	popolazione	mondiale	(7	miliardi)	–	sia	
affetta	da	una	tipologia	di	disabilità,	e	che	almeno	100	milioni	di	persone	colpite	siano	bambini.	I	
bambini	 affetti	 da	 disabilità	 sono	 statisticamente	 più	 esposti	 ad	 atti	 di	 violenza	 rispetto	 ai	 non	
disabili,	in	una	proporzione	di	quattro	volte	maggiore.	L’80%	delle	persone	colpite	da	una	disabilità	
vive	in	paesi	in	via	di	sviluppo	dove	un	terzo	dei	bambini	in	età	scolare	è	affetto	da	disabilità.	D’altra	
parte	 sviluppo	e	disabilità	 sono	 legati:	 dove	 sono	analfabetismo,	malnutrizione,	 disoccupazione,	
sottoccupazione,	 lì	nascono	più	disabili.	 Il	50%	delle	persone	disabili	non	può	sostenere	 le	spese	
sanitarie.	 	 In	 Italia	 le	 persone	 con	 gravi	 limitazioni	 sono	 3	 milioni	 e	 centomila,	 il	 5,2%	 della	
popolazione	(rapporto	Istat,	riferito	all'anno	2017).		
Lo	 Stato	 italiano	 possiede	 oggi	 una	 delle	 legislazioni	 più	 avanzate	 al	 mondo	 in	 tema	 di	 tutela,	
assistenza	e	integrazione	scolastica	delle	persone	disabili.	
Nel	percorso	legislativo	effettuato,	una	pietra	miliare	è	stata	la	legge	517	del	1977	che	ha	sancito	il	
diritto	 alla	 frequenza	 scolastica	 di	 tutti	 i	 portatori	 di	 handicap	 e	 ha	 introdotto	 la	 figura	
dell’insegnante	di	sostegno,	docente	specializzato	che	deve	collaborare	con	il	docente	di	classe	per	
aiutare	l’alunno	con	percorsi	didattici	personalizzati.		Altre	importanti	normative	sono	state	la	legge	
41	del	1986	che	ha	sancito	l’eliminazione	delle	barriere	architettoniche	che	precludevano	l’accesso	
a	scuola	e	la	sentenza	della	corte	costituzionale	n°215	del	1987	che	dava	pieno	diritto	ai	disabili	di	
frequentare	 anche	 le	 scuole	 secondarie	 di	 secondo	 grado	 e	 che	 ribadiva	 con	 chiarezza	 il	 diritto	
incondizionato	per	 tutti	 gli	 studenti	 portatori	 di	 disabilità	 di	 poter	 frequentare	 le	 scuole	di	 ogni	
ordine	e	grado.	
Nel	 1992	 viene	 infine	 emanata	 la	 legge	 104	 o	 legge	 quadro,	 punto	 di	 riferimento	 normativo	
dell’integrazione	scolastica	e	sociale	delle	persone	con	disabilità.	Ci	sono	stati	successivi	interventi	
legislativi,	fra	i	quali	il	decreto	legislativo	n°112	del	1998	che	definiva	le	competenze	dei	comuni	e	
delle	 province	 per	 i	 servizi	 di	 supporto	 organizzativo	 ai	 disabili	 con	 la	 presenza	 della	 figura	
dell’assistente	 all’autonomia,	 che	 supporta	 il	 disabile	 non	 solo	 nella	 didattica	 ma	 anche	 nella	
partecipazione	alle	attività	della	classe,	al	fine	di	favorire	l’inclusione	anche	a	livello	relazionale	e	
sociale.		
Pertanto	per	la	normativa	vigente,	il	percorso	educativo	e	di	formazione	degli	alunni	con	disabilità	
è	 affidato	 principalmente	 a	 due	 figure	 professionali:	 gli	 insegnanti	 di	 sostegno	 e	 gli	 assistenti	
all'autonomia	e	comunicazione.	Gli	insegnanti	di	sostegno	insieme	agli	altri	docenti	elaborano	la	
programmazione	didattica	per	l'allievo	e	per	la	classe.	Sono	il	fulcro	del	percorso	di	inclusione	punto	
di	 raccordo	 fra	 il	 disabile,	 la	 classe	 e	 gli	 insegnanti,	 e	 fra	 la	 scuola	 e	 la	 famiglia,	 perciò	 la	 legge	
prescrive	che	non	si	possa	scendere	sotto	la	quota	di	almeno	un	insegnante	di	sostegno	ogni	due	
alunni	disabili.	Gli	assistenti	all'autonomia	e	alla	comunicazione	coadiuvano	l'attività	dell'insegnante	
di	sostegno,	in	particolare	nelle	relazioni	tra	il	bambino	e	i	compagni	di	classe	e	nella	partecipazione	
alle	attività	della	scuola.	A	differenza	degli	insegnanti	di	sostegno,	questo	servizio	è	generalmente	
finanziato	dagli	enti	locali.		
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Circa	il	3%	degli	alunni	che	frequentano	le	scuole	italiane,	da	quelle	per	l’infanzia	alle	superiori,	è	
portatore	di	una	disabilità.	Il	tipo	di	problema	di	salute	più	frequente	è	la	disabilità	intellettiva,	che	
riguarda	 il	 46%	 degli	 alunni	 con	 diritto	 al	 sostegno.	 La	metà	 degli	 studenti	 con	 sostegno	 (48%)	
presenta	più	di	una	disabilità	o	disturbo.	In	particolare	gli	alunni	con	disabilità	intellettiva	nel	61%	
dei	casi	hanno	anche	altri	problemi	di	salute.	Negli	ultimi	trent'anni	la	quota	di	alunni	la	cui	disabilità	
è	 stata	 certificata	 è	 cresciuta	 notevolmente,	 pertanto	 il	 sistema	 educativo	 è	 spinto	 a	 trovare	
soluzioni	per	includere	in	maniera	sempre	più	adeguata.		
Purtroppo	nella	scuola	la	carenza	di	strutture	e	di	risorse	rende	spesso	difficile	procedere	verso	una	
integrazione	compiuta	e	soddisfacente.	Negli	ultimi	anni,	poi,	le	sempre	più	stringenti	esigenze	di	
bilancio	(“razionalizzazione”	o	“tagli”)	che	hanno	provocato	il	progressivo	aumento	del	numero	di	
alunni	per	classe,	anche	nei	casi	in	cui	fossero	presenti	uno	o	più	allievi	disabili,	sono	andate	a	tutto	
detrimento	 della	 didattica	 generale,	 nonché	 degli	 obiettivi	 di	 integrazione	 prefissati	 dalla	 legge.	
Tuttavia	la	presenza	nelle	aule	scolastiche	italiane	di	alunni	disabili	è	ormai	una	realtà	consolidata	
che	ha	determinato	una	positiva	riorganizzazione	dei	percorsi	educativi	e	formativi.		
La	convivenza	tra	disabili	e	normodotati	è	una	sfida	e	una	opportunità	per	tutti,	un’occasione	di	
crescita	e	di	stimolo	per	 la	scuola,	cioè	per	tutte	le	persone	che	la	vivono	ogni	giorno	con	il	 loro	
impegno:	docenti,	studenti	e	personale	ausiliario.		
Il	 Soroptimist	 International,	 come	 associazione	 che	 promuove	 la	 cultura	 della	 solidarietà,	 la	
protezione	 dei	 soggetti	 più	 vulnerabili	 e	 in	 generale	 la	 tutela	 dei	 diritti	 umani,	 è	 da	 sempre	
impegnato,	con	azioni	concrete,	negli	obiettivi	di	salvaguardia	e	rispetto	dei	diritti	dei	minorenni	
disabili	e	non,	all’interno	della	famiglia,	nella	scuola	e	nella	comunità	sociale.	
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Parlare	di	contrasto	alla	violenza	vuol	dire	lavorare	anche	sul	cambiamento	culturale	necessario	e	
in	particolare	sul	rispettodei	diritti	degli	esseri	umani	e	dell’ambiente	di	cui	facciamo	parte.		
Oggi,	5	novembre,	è	la	“Giornata	Mondiale	del	Suolo”,	istituita	nel	2014	dalla	Food	and	Agricolture	
Organization	(FAO)	delle	Nazioni	Unite	per	promuovere	il	vitale	ruolo	del	terreno	nello	sviluppo	e	
nel	 mantenimento	 della	 vita	 sul	 nostro	 pianeta.	 L’attenzione	 non	 solo	 alle	 persone	 -	 diritti,	
accettazione	delle	diversità,	sviluppo	e	pace	-	ma	anche	all’ambiente	fa	parte,	fin	dalle	sue	origini,	
del	Soroptimist	International.		
Il	primo	Club	Soroptimist,	nato	nel	1921	a	Oakland	in	California	con	80	socie	fondatrici	e	con		Violet	
Richardson	Ward	quale	prima	Presidente,	partì	con	il	 	progetto	“Salviamo	i	Redwoods”,	diretto	a	
evitare	che	una	foresta	di		sequoie	secolari	fosse	completamente	abbattuta.		
Le	 Soroptimiste	 -	 come	 ci	 ricorda	 Catherine	 Burns	 in	 	 Redwood	 Memorial	 Grove,	 Soroptimist	
International	Founder	Region,	2006.	URL	-	riuscirono	con	una	grande	azione	di	sensibilizzazione	a	
mobilitare	 la	 popolazione.	 Grazie	 a	 loro	 fu	 salvata	 parte	 della	 foresta	monumentale	 che	 esiste	
ancora.	Da	allora	l’impegno	del	Soroptimist	per	l’ambiente	e	per	uno	sviluppo	sostenibile	è	portato	
avanti	in	tutto	il	mondo.		
Del	 significato	della	Giornata	mondiale	del	 suolo	 ci	parla	Carlotta	Miniati,	 agronoma	e	 socia	del	
Soroptimist	club	di	Livorno.			

Giornata	Mondiale	del	suolo	-	5	dicembre	
Carlotta	Miniati,	agronoma	e	socia	del	Soroptimist	club	di	Livorno	

	
Non	so	quanti	di	noi	siano	consapevoli	dell’importanza	della	conservazione	dei	nostri	suoli,	quanti	
provino	 sgomento	 nel	 vedere	 le	 pianure,	 dove	 sono	 localizzati	 i	 suoli	 più	 fertili,	 occupate	 senza	
soluzione	di	continuità	da	insediamenti	urbani	e	industriali	e	rese	improduttive	da	un	punto	di	vista	
agricolo	e	naturalistico	da	colate	di	asfalto	e	cemento.	
La	ricorrenza	del	5	dicembre	ci	ricorda	proprio	questo	e,	in	particolare,	il	motto	internazionale	della	
campagna	2019	per	questa	data	-	“Stop	Soil	Erosion,	Save	our	Future”	-	vuole	richiamare	l’attenzione	
su	un’altra	minaccia	gravissima	che	nelle	aree	meno	urbanizzate	del	mondo	mette	 in	pericolo	 la	
conservazione	della	risorsa	suolo	per	le	generazioni	future.	
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Al	tempo	stesso	questa	frase,	nell’immediatezza	della	sua	sintesi,	evidenzia	e	rappresenta	il	suolo	
per	ciò	che	è	e	che,	a	livello	di	cultura	generale,	deve	essere	riconosciuto	da	tutti:	un	vero	capitale,	
così	importante	da	essere	determinante	per	garantire	la	sopravvivenza	delle	generazioni	a	venire.	
La	Commissione	Europea	infatti	considera	l’erosione	tra	le	principali	minacce	di	degrado	del	suolo	e	
pone	come	obiettivo	del	7°	Programma	di	Azione	Ambientale	“un	mondo	esente	dal	degrado	del	
suolo	nel	contesto	dello	sviluppo	sostenibile”.	
Un	approccio	culturale	corretto	al	concetto	di	suolo	può	essere	quello	di	superare	il	pensiero	comune	
che	si	 tratti	 solo	di	materiale	 inerte,	 costituito	per	 lo	più	dalle	particelle	minerali,	e	considerarlo	
invece	 un	 vero	 e	 proprio	 organismo	 vivente,	 un	 unicum	 composto	 da	 varie	 frazioni,	 quelle	
inorganiche	di	varie	dimensioni	e	quella	organica,	come	anche	il	corpo	umano	è,	e	in	equilibrio	con	
i	fattori	ambientali	dell’ecosistema	in	cui	è	situato.	Soprattutto,	si	deve	considerare	che,	al	pari	di	
ogni	 altro	 organismo	 vivente,	 la	Natura	 lo	 ha	 dotato	 di	 un	 rivestimento	 che	 in	 questo	 caso	 è	 la	
copertura	vegetale,	determinante	per	 la	sua	protezione	e	 il	mantenimento	della	sua	 funzionalità	
ecologica.	 La	 frazione	 organica	 infatti	 è	 costituita	 dalle	 parti	 viventi	 e/o	morte,	 a	 vario	 stato	 di	
decomposizione,	 degli	 animali	 che	 in	 esso	 e	 su	 di	 esso	 vivono,	 ma	 in	modo	 quantitativamente	
rilevante	della	copertura	vegetale	su	di	esso	insediata	e	dai	suoi	detriti	colonizzati	dalla	microflora.	
La	frazione	organica	di	un	suolo,	ricca	in	carbonio,	al	contatto	con	l’ossigeno,	proprio	ad	opera	della	
microflora	si	mineralizza	consumandosi	e	si	ridurrebbe	fino	ad	azzerarsi,	se	non	ci	fosse	un	continuo	
apporto	dalla	parte	vivente	nelle	continue	successioni	delle	stagioni	della	vita.	
Questo	ciclo	s’interrompe	bruscamente	nelle	aree	deforestate,	sottoposte	a	 intenso	dilavamento	
per	i	regimi	pluviali	e/o	la	posizione	in	pendenza,	per	la	forte	pressione	dello	sfruttamento	antropico	
e/o	animale	(sovrappascolamento),	fattori	per	i	quali	il	vestito	vegetale	non	si	ricostituisce,	lasciando	
il	suolo	nudo	all’azione	degli	agenti	di	degrado	e	aprendo	la	via	alla	desertificazione.	
Un	 suolo	povero	di	 sostanza	organica	diventa	polvere	e	 il	 vento	e	 la	pioggia	 a	ogni	 tempesta	 lo	
asportano	in	termini	di	tonnellate	a	ettaro.	
Un	 suolo	 povero	 di	 sostanza	 organica,	 che	 ha	 la	 funzione	 di	 strutturare	 le	 particelle	minerali	 in	
microaggregati	e	si	comporta	in	esso	come	una	spugna,	è	impermeabile	all’acqua	e	non	la	trattiene,	
contribuendo	al	dissesto	idrogeologico	e	all’aggravamento	degli	effetti	delle	calamità	naturali.	
Un	suolo	privo	di	copertura	vegetale	per	larghe	estensioni	(aree	deforestate	e,	allo	stadio	di	malato	
terminale,	i	deserti)	accentua	gli	sbalzi	termici	dell’atmosfera	su	di	esso	incidente,	incrementando	la	
violenza	degli	eventi	calamitosi	(siccità	ed	effetti	sulla	velocità	del	vento	con	aumento	di	frequenza	
e	intensità	di	trombe	d’aria	e	di	uragani).	
Il	Soroptimist	aderisce	alla	campagna	per	la	riforestazione	della	cintura	desertica	dell’Africa,	lanciata	
per	 interrompere	 la	 fascia	dei	deserti	 centrali	 e	 invertire	 la	 tendenza	alla	degradazione	dei	 suoli	
attraverso	l’impianto	di	una	fascia	forestale	ampia	5	km	che	tagli	il	continente	da	Est	a	Ovest.	
È	un	segnale	dell’impegno	ambientale	a	livello	internazionale	dell’Associazione	su	temi	cruciali	che	
continua	fin	dagli	albori	della	sua	fondazione	e	che	darà	un	concreto	contributo	alla	lotta	all’erosione	
dei	suoli	e	di	conseguenza	al	cambiamento	climatico.	
A	livello	locale	si	coglie	l’occasione	di	questa	Giornata	Mondiale	del	Suolo	per	invitare	tutti	i	club	a	
intraprendere	 una	 riflessione	 culturale,	 un	 percorso	 formativo	 e	 una	 progettazione	 locale	 sul	
compostaggio	 di	 prossimità	 della	 frazione	 umida	 urbana	 dei	 rifiuti	 domestici,	 dando	 impulso	 a	
iniziare	questa	buona	pratica	presso	le	nostre	abitazioni,	condomini,	scuole.	Si	tratta	infatti	di	una	
risorsa	 sotto	 i	 nostri	 occhi,	 della	 quale	 dobbiamo	 riscoprire	 l’enorme	 valore	 e	 potenziale	 per	
contribuire	a	restituire	al	territorio	la	sostanza	organica	che	nell’ultimo	secolo	è	stata	indebitamente	
consumata,	abbassando	oltre	il	livello	di	guardia	la	fertilità	naturale	dei	nostri	suoli.	
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Giornata	internazionale	dei	diritti	umani,	10	dicembre	2020:	

	“Recover	Better-	Stand	Up	for	Humans	Rights”.	

di	Emilia	Rossi,	Avvocata,	Garante	Nazionale	dei	diritti	delle	persone	private	della	libertà	e	Socia	
del	Soroptimist	club	di	Livorno	

	In	piedi	per	i	diritti	umani:	è	l’appello	che	intitola	la	Giornata	internazionale	dei	diritti	umani	del	
2020.	Un	evidente	e	forte	richiamo	alla	necessità	di	mettere	al	centro	dell’opera	di	ripresa	dalla	
crisi	sociale	ed	economica	generata	dalla	pandemia	la	salvaguardia	dei	diritti	della	persona,	con	
l’obiettivo	di	contrastare	le	disuguaglianze	sistematiche,	le	situazioni	di	esclusione	e	di	
discriminazione	che	sono	spietatamente	venute	alla	luce	nel	corso	dell’emergenza	pandemica.	

La	Giornata	si	celebra	ogni	anno	il	10	dicembre,	nella	data	in	cui,	nel	1948,	l’Assemblea	generale	
delle	Nazioni	Unite,	con	la	risoluzione	217(III),	ha	adottato	e	proclamato	la	Dichiarazione	
universale	dei	diritti	umani,	con	48	voti	a	favore	e	otto	astensioni.	

Si	è	trattato	del	documento	fondativo	per	 l’intera	umanità	dei	princpi	di	civiltà	che	assumono	 la	
persona	come	punto	di	riferimento	essenziale	nel	sistema	delle	relazioni	internazionali,	al	di	sopra	
della	stessa	sovranità	dei	singoli	Stati.	Princìpi	inalienabili	per	ogni	essere	umano,	in	ogni	situazione	
politica	e	 sociale	che	vanno	dal	diritto	alla	vita	alla	 libertà	e	alla	 sicurezza	della	propria	persona	
(Articolo	3),	al	divieto	di	schiavitù	o	di	servitù	(Articolo	4)	e	di	tortura	o	trattamenti	o	pene	crudeli,	
inumani	o	degradanti	(Articolo	5),	al	diritto	a	eguale	tutela	davanti	alla	legge	(Articolo	7)	e	all’accesso	
a	un	processo	giusto	in	cui	sia	possibile	difendersi	(Articolo	10),	al	principio	di	non	colpevolezza	fino	
a	che	non	sia	provata	legalmente	la	responsabilità	(Articolo	11),	al	diritto	di	cercare	e	godere	asilo	
in	 altri	 Paesi	 dalle	 persecuzioni	 (Articolo	 14),	 ai	 diritti	 a	 costituire	 una	 famiglia	 e	 ad	 avere	 una	
proprietà	personale	(Articoli	16	e	17),	al	diritto	alla	libertà	di	pensiero	e	di	espressione	(Articolo	19),	
al	diritto	al	 lavoro	 (Articolo	23)	e	ad	avere	un	 tenore	di	 vita	 sufficiente	a	garantire	 la	 salute	e	 il	
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benessere	proprio	e	della	propria	 famiglia	 (Articolo	25),	al	diritto	all’istruzione	 (Articolo	26),	per	
citarne	soltanto	alcuni.	

Tutti	 princìpi	 e	 affermazioni	 di	 diritti	 e	 di	 doveri	 –	 delle	 persone,	 come	 degli	 Stati	 –	 che	
significativamente	 si	 ritrovano	 scritti	 nella	 Costituzione	 italiana,	 pensata	 negli	 stessi	 anni	 del	
dopoguerra	 e	 deliberata	 dall’Assemblea	 costituente	 il	 22	 dicembre	 1947,	 così	 come	 nella	
Convenzione	 europea	 dei	 diritti	 umani,	 siglata	 nel	 1950	 dal	 Consiglio	 d’Europa:	 segno,	 questo,	
inequivocabile,	della	volontà	comune,	tra	i	diversi	Paesi,	di	costruire	un	modello	sociale	e	politico	
diverso	da	quello	da	cui	 il	mondo	era	uscito	attraverso	 la	 tragedia	delle	dittature	e	della	guerra	
mondiale.	Segno,	altrettanto,	della	ricerca	universale	di	armonia	intorno	al	complesso	dei	valori	che	
avrebbero	fondato	la	civiltà	che	si	stava	affacciando	e	avrebbero	altrettanto	costituito	lo	strumento	
di	dialogo	 tra	 le	nazioni,	predisposto	a	scongiurare	 il	 ripetersi	dei	drammatici	eventi	della	prima	
metà	del	secolo.	

Non	si	può	negare,	tuttavia,	che	il	cammino	dell’affermazione	e	del	rispetto	del	complesso	di	princìpi	
e	di	valori	della	Dichiarazione	universale	dei	diritti	umani	è	stato	molto	lungo,	oltre	che	faticoso	e	
che	il	percorso	non	ha	trovato	compimento	in	diversi	Paesi,	come	la	Cina,	la	Russia,	l’Arabia	saudita,	
tanto	per	citarne	alcuni.	È	una	strada	difficile	da	percorrere	e	da	mantenere,	peraltro,	anche	in	molti	
sistemi	democratici	dove,	a	dispetto	di	enunciazioni	teoriche,	la	pratica	del	rispetto	dei	diritti	umani	
è	ancora	segnata	da	vistose	contraddizioni.	Nel	momento	storico	attuale,	

inoltre,	si	affacciano	un	po’	ovunque	derive	culturali	in	netta	controtendenza	con	i	fondamenti	dei	
diritti	umani:	un	segnale	che	impone	alla	comunità	internazionale	e	a	tutti	noi	il	dovere	impellente	
di	mettere	mano	con	energia	al	consolidamento	o	alla	ricostruzione	dei	valori	sanciti	72	anni	 fa,	
anche	attraverso	la	celebrazione	della	ricorrenza	del	10	dicembre.	

L’Italia,	peraltro,	ha	un	ruolo	da	protagonista	nel	sistema	internazionale	creato	per	promuovere	i	
diritti	umani	e	presidiarne	il	rispetto	in	tutti	gli	Stati	delle	Nazioni	Unite:	il	12	ottobre	2018	è	stata	
nuovamente	 eletta	 per	 il	 triennio	 2019-2021	 nel	 Consiglio	 dei	 diritti	 umani	 delle	 Nazioni	 Unite	
(Human	rights	council,	Unhcr),	 istituito	 il	15	marzo	2006,	con	risoluzione	60/251,	dall’Assemblea	
generale	come	proprio	organo	sussidiario,	con	il	mandato	specifico	di	vigilare	su	tutte	le	situazioni	
relative	ai	diritti	umani	in	tutti	i	Paesi	del	mondo.	Quello	attuale	è	il	terzo	mandato	che	l’Italia	ha	
assunto,	 dopo	 quelli	 dei	 trienni	 2007-2010	 e	 2011-2014,	 venendo	 eletta	 per	 tre	 volte	
consecutivamente	per	uno	dei	sette	posti	riservati	nel	Consiglio	ai	Paesi	dell’Europa	Occidentale.	

Per	altro	verso,	in	assenza	di	una	Istituzione	preposta	alla	promozione	e	protezione	dei	diritti	umani,	
attualmente	l’unico	organismo	italiano	istituito	in	conformità	con	i	Principi	di	Parigi	–	ovvero	quelli	
contenuti	nella	Risoluzione	dell’Assemblea	generale	dell’Onu	del	20	dicembre	1993,	48/134,	sullo	
status	delle	istituzioni	nazionali	per	i	diritti	umani	–	è	Il	Garante	nazionale	dei	diritti	delle	persone	
private	 della	 libertà,	 istituzione	 designata	 specificamente	 quale	 Meccanismo	 nazionale	 di	
prevenzione	della	tortura	e	degli	trattamenti	o	pene	inumani,	crudeli	o	degradanti	nell’ambito	del	
Protocollo	opzionale	contro	la	tortura	adottato	dall’Onu	il	18	dicembre	2002	e	ratificato	dall’Italia	
con	la	Legge	9	novembre	2012,	n.195.	

Il	 Garante	 nazionale	 vigila	 sul	 rispetto	 dei	 diritti	 delle	 persone	 che	 si	 trovano	 in	 situazioni	 di	
privazione	della	libertà,	comunque	determinate,	in	forza	dell’atto	di	una	autorità	pubblica	come	di	
circostanze	 di	 fatto,	 quali	 sono,	 al	 momento	 attuale	 quelle	 di	 chi	 è	 ricoverato	 in	 strutture	
assistenziali	 (le	RSA,	per	esempio)	e	si	ritrova	privo	di	contatti	con	 i	riferimenti	 familiari	o	sociali	
esterni	in	ragione	dei	limiti	all’accesso	alle	strutture	dettati	dall’emergenza	sanitaria.	La	possibilità	
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che	 la	 permanenza	 in	 tali	 situazioni	 non	 sia	 più	 frutto	 di	 un’adesione	 volontaria	 configura	 una	
condizione	di	privazione	della	libertà	de	facto,	su	cui	il	Garante	nazionale	esercita	a	pieno	titolo	il	
proprio	mandato.	

La	 pandemia	 da	 Covid-19	 ha	 segnato,	 quindi,	 anche	 l’estensione	 dei	 compiti	 di	 vigilanza	
dell’organismo	preposto	alla	tutela	dei	diritti	umani	istituito	nel	nostro	Paese.	Ha	determinato,	del	
resto,	il	focus	della	Giornata	mondiale	di	questo	2020,	finalizzata	a	promuovere	e	a	tutelare	i	diritti	
dell’essere	 umano,	 nella	 contingenza	 critica	mondiale,	 attraverso	 gli	 strumenti	 della	 solidarietà	
globale,	ovvero	di	quel	dovere	di	“agire	gli	uni	verso	gli	altri	 in	spirito	di	 fratellanza”	dettato	dal	
primo	articolo	della	Dichiarazione	universale	dei	diritti	umani.	

Il	Soroptimist	International,	associazione	che	promuove	proprio	la	cultura	della	solidarietà	e	la	tutela	
dei	diritti	 umani,	 è	da	 sempre	 impegnato	nelle	 iniziative	di	 sostegno	e	di	 tutela	dei	princìpi	 che	
stanno	alla	base	di	tali	diritti,	dalla	parte	dei	soggetti	più	fragili	e	con	azioni	che	traducono	i	valori	
scritti	sulla	carta	in	obiettivi	concreti.	
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Oggi,	20	dicembre,	è	la	Giornata	Internazionale	della	Solidarietà,	un	elemento	fondamentale	per		lo	
sviluppo	di	quella	società	umana	che	indica	la	Dichiarazione	Universale	dei	Diritti	Umani.	Ce	ne	parla	
la	nostra	socia	M.	Giovanna	Mazzoni	De	Cori.		

	
	Giornata	Internazionale	della	Solidarietà	

Professoressa	M.	Giovanna	Mazzoni	De	Cori,	grafologa	e	
	socia	del	Soroptimist	Club		di	Livorno	

	
Nasce	per	volontà	dell’ONU	nel	dicembre	2012,	quando	tale	risoluzione	è	riconosciuta	come	uno	
dei	valori	“fondanti	e	universali	che	dovrebbe	essere	alla	base	delle	relazioni	umane.”	
È	 un	 sentimento	di	 fratellanza,	 di	 aiuto	materiale	 e	morale	 fra	 le	 persone.	Ma	 il	 concetto	 deve	
estendersi	a	chi	si	trova	in	difficoltà	o	svantaggio	come	gli	indigenti,	i	richiedenti	asilo	o	i	migranti,	
le	 donne	maltrattate	 o	 i	malati.	 Forse	mai	 come	 durante	 i	 giorni	 del	 Covid	 abbiamo	 compreso	
l’importanza	di	questo	valore,	di	questo	aprirsi	verso	i	bisogni	altrui,	in	modo	da	far	fronte	uniti	ai	
problemi	che	ci	minacciano.	Ma	non	è	quello	che	sempre	avviene,	come	è	apparso	nell’emergenza,	
quando	sono	emerse	tendenze	che	vanno	in	direzione	opposta,	legate	alla	paura	della	malattia	e	
dell’altro.	
La	vera	solidarietà	non	è	bene	si	confonda	col	buonismo,	si	tratta	invece	di	un	collante	sociale	che	
combatte	l’individualismo	spinto	nella	nostra	società.	Abbiamo	bisogno	di	tornare	a	essere	umani.	
Nella	nostra	città	come	a	Bologna	e	in	altri	centri	urbani	si	riaffacciano	lo	spirito	di	comunità,	i	riti	di	
vicinato,	i	quartieri	solidali,	il	volontariato	organizzato	e	quello	liquido.	
“Solidarietà	è	uscire	da	se	stessi,	andare	verso	un	altro	sconosciuto	nella	gratuità	e	spontaneità”	per	
rimuovere	disagio	e	sopperire	alle	difficoltà	in	un	tempo	difficile.	
Non	conta	mettere	a	disposizione	risorse	ingenti	perché,	come	dice	Madre	Teresa,:	“	quanto	meno	
abbiamo,	più	diamo.	Sembra	assurdo,	questa	è	la	logica	dell’amore”.	
	


