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È importante agire sulle persone, ma occorre prima di tutto una crescita culturale e un cambio di
mentalità dell’intera società, a partire dalla comunicazione e da come si de�nisce il tema femminile.

È questo l’importante messaggio emerso dal convegno intitolato “Il fenomeno della violenza di

genere”, organizzato dal Soroptimist International Club Bergamo e ospitato lo scorso 12 novembre
da Confartigianato Imprese Bergamo e dal suo Movimento Donne Impresa.
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Simbolo dell’incontro, una sedia lasciata vuota, a ricordare chi non c’è più, con uno scialle e un paio di
scarpe rosse, a rappresentare la vita spezzata di tante donne vittime di violenza.

Ad aprire la mattinata, a cui hanno preso parte anche tre classi dell’Istituto Natta, è stata la presidente
del Soroptimist International Club Bergamo Annamaria Minervini, che ha sottolineato che la

violenza sulle donne è soltanto l’atto �nale di un percorso di vita. Un percorso spesso costellato da luci
e ombre che, in base ai dati dell’Associazione Aiuto Donna, ha visto nel solo 2022 ben oltre 400

segnalazioni di donne vittime di violenza. Come ha detto Cecilia Consonni, operatrice
dell’Associazione stessa, le donne stanno però cominciando a prendere consapevolezza del proprio

vissuto.
Non così gli uomini maltrattanti che, come riferito da Silvia Dradi e Arturo Rota dell’Associazione La

Svolta, faticano a percepire la gravità delle loro azioni e il male arrecato alle proprie vittime.

Si tratta di una mentalità che va cambiata e l’uso delle corrette parole è fondamentale.
“Costruire consapevolezza sulle parole che utilizziamo è importantissimo” – ha detto Elena Pepponi

dell’Università degli Studi di Udine, che ha parlato di corretta narrazione con l’impiego di termini privi
di sessismo, così come, sul lato degli adolescenti, la prevenzione deve partire già dalla scuola secondo

Roberta di Pasquale dell’Università degli Studi di Bergamo che ha parlato della “Violenza di genere in
adolescenza tra “ideali” di mascolinità e di femminilità”.
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Tra i relatori anche la presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Bergamo
Rita Messina Moretti che ha ricordato che anche vicino alle donne imprenditrici può celarsi la
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violenza, perché l’essere libere e padrone del proprio tempo, l’essere donne a capo di un’impresa, può

scatenare sentimenti di rivalsa e s�da nelle persone vicine.

Padrone di casa il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini che ha
ricordato l’impegno di Confartigianato, con l’Area Benessere e il Movimento Donne, nel progetto

“La bellezza oltre… Un progetto per le donne con le donne” a �anco di Caritas, Fondazione

Diakonia Onlus, scuola per acconciatori di Bergamo ACOF e Alfaparf Milano.

Per informazioni sulle attività del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese

Bergamo contattare la segreteria del Movimento (tel. 035 274.236 – e-mail:

SegreteriaMovimentoDonne@artigianibg.com).
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