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OBIETTIVO N. 8 DELL’AGENDA ONU 2030 -  
“PARITÀ DI GENERE”; “INSERIMENTO LAVORATIVO – DONNE CHE HANNO DENUNCIATO VIOLENZA” 
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RELAZIONE  
Fuori è la tipica serata di novembre, 
buia e umida. 
D en tr o è un a l um i n o s a e d 
accogliente sala, in cui domina il 
caldo colore arancio e aleggia un 
gradevole profumo di agrumi. 

Per l’ORANGE DINNER ci sono 
gerbere sul tavolo della presidenza, 
nastri e mandarini ai vari tavoli ed 
anche qualche tocco di arancione 
nei capi di abbigliamento. 
Se l’atmosfera conviviale e l’ottima cena confortano le socie stanche dei tanti 
impegni di tutti i giorni, ancor più la presentazione del progetto realizzato dal 
Club e la conoscenza di Martha entusiasmano e commuovono i cuori e 
convincono della validità del coordinamento fra vari attori per il 
raggiungimento di una promozione umana e sociale al femminile. 

Eleonora Maria Spinelli introduce il tema della serata. 
"Quando in settembre Maria Grazia mi chiese la disponibilità di una serata per la 
presentazione del service approvato nella sua presidenza relativo all'Inserimento 
lavorativo di donne che hanno denunciato violenza, ho colto la sua richiesta con 
entusiasmo proponendole proprio questa serata, la Orange Dinner. 

Tra pochi giorni, il 25 novembre, è la giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne e il Soroptimist si veste di arancio per sensibilizzare sulla 
campagna ONU ORANGE THE WORLD che inizia il 25 novembre e termina il 10 
dicembre, giornata mondiale dei diritti umani ed anche Soroptimist Day. 

Per il nostro Club questa serata è carica di significati: si 
celebra il giorno della lotta contro la violenza sulle donne, 
si ricorda il service “una stanza tutta per sé” e si illustra il 
progetto dell’inserimento nel mondo del lavoro di una 
donna che ha denunciato violenza. 
Maria Grazia ci racconterà l’esperienza resa possibile 
mettendo in campo sinergie e relazioni per raggiungere un 
fine più alto: aiutare le donne. 
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Questo tema è anche strettamente legato al mio mandato che ha come filo 
conduttore l’agenda ONU. 
 

Quindici giorni fa abbiamo parlato del goal n.8 
“Lavoro dignitoso e crescita economica”, mentre 
dedichiamo questa serata all’obiettivo n.5 “Parità di 
genere”: come raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment attraverso maggiore forza, autostima 
e consapevolezza di tutte le donne. 

La violenza di genere è un fenomeno ancora 
sommerso ed è elevata la quota di donne che ancora 
non parla con nessuno delle violenze subite, che non 
denuncia e che non cerca aiuto nelle istituzioni 

attraverso i servizi dedicati e i centri antiviolenza. 

Trasmettere il messaggio che è possibile uscire dalla loro condizione è 
fondamentale e vitale. 

Fino a qualche anno fa, erano le donne stesse che non riconoscevano come reato 
la violenza subita, tendendo a scusare il partner violento e persino arrivando a 
incolparsi dell’accaduto. Oppure, in qualità di madri, erano disposte a subire violenza 
pur di conservare ai figli la condizione economica assicurata loro dall’unica fonte di 
reddito che era il partner. 
Spesso le donne non denunciavano per un retaggio culturale, perché avevano 
imparato a gestire la situazione, perché sottovalutavano il reato, perché non 
venivano credute, per vergogna, per sfiducia nelle istituzioni, o perché - e questa 
secondo me è la cosa più drammatica - amavano il partner e non volevano che 
fosse arrestato. 
Attraverso varie campagne di sensibilizzazione si sta smontando questo retaggio 
culturale. Oggi si parla e si ha una consapevolezza maggiore degli atti di violenza 
subita. Oggi la donna è più consapevole e denuncia di più, ne parla di più, si rivolge 
di più alle istituzioni.” 
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Segue l’intervento di Maria Grazia Adorno che racconta l’iter del progetto. 
"Durante la mia presidenza ho avuto alcune occasioni per commuovermi, ma mai 
mi sento commossa come stasera, in cui sono circondata dai protagonisti che 
hanno avviato, guidato e felicemente portato a termine questo progetto: il capitano 
Rosano, il maresciallo Addonisio, Martha ed anche la mia famiglia e i dipendenti 
della mia azienda”. 
Espone quindi i fatti. 
Nel giugno del 2019, verso la conclusione della sua presidenza, nelle casse del club 
era a disposizione della presidente una cospicua somma. Si è pensato di finalizzarla 
ad un progetto che non mirasse solo al lavoro, ma che desse anche un messaggio 
più forte, per spingere le donne a denunciare violenze subite. 

Perciò Maria Grazia si è rivolta al Comando dei Carabinieri di Breno che le ha 
segnalato Martha. Nell’incontro che è seguito, Martha si è detta disposta a qualsiasi 
tipo di lavoro, dalla cura degli anziani alle faccende domestiche. Allora è cominciata 
la ricerca dell’azienda in cui inserirla, con la condizione che l’azienda avrebbe 
usufruito della somma stanziata dal Club per l’inserimento e la formazione della 
nuova lavoratrice. Ma nei successivi incontri con Martha, Maria Grazia ha colto in lei 
un carattere vivace e sincero e una pronta disponibilità al lavoro che l’hanno portata 
alla decisione di assumerla nella sua azienda, naturalmente rinunciando alla 
somma riservata alla azienda e destinandone metà a Martha”. 

Il progetto del Club prevede che si sviluppi un simile 
procedimento anche in Franciacorta, con l’altra 
metà della somma, anche se non ci si nasconde 
che la difficoltà non sta nel trovare una donna 
denunziante violenza, ma un’azienda che la 
assuma con un contratto significativo. 
Maria Grazia conclude con un sorriso, rivolta a 
Martha: “Sei stata doppiamente fortunata: hai 
trovato un lavoro a tempo indeterminato ed anche 
sei diventata titolare di un conto corrente con un 
bel gruzzolo di partenza” e rivolta ai Carabinieri: “Vi 
ringraziamo di cuore per il vostro fondamentale 
s o s teg n o , p e r l a c o s t a n te e p re z i o s a 
collaborazione”. 
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Tocca poi parlare a Martha che, anche si ci è stata presentata come allegra e 
spigliata, è veramente molto emozionata. 
“Vi ringrazio infinitamente. Sono infinitamente contenta. Vi ringrazio anche a nome 
dei miei figli. E ringrazio infinitamente anche il maresciallo Addonisio, che sono dieci 
anni che mi sostiene. Adesso mi sembra davvero di avere una nuova famiglia!” 

Il maresciallo Addonisio della Stazione dei 
Carabinieri di Breno racconta come ha 
seguito la vicenda di Martha 
Tutto è iniziato dieci anni fa, con la denuncia 
di violenza presentata al Comando di 
Artogne. Accolta la denuncia, si è svolto il 
processo, che ha visto l’accusato incriminato 
e condannato. "La giustizia ha vinto", afferma 
il Maresciallo con soddisfazione e sottolinea la 
forza di Martha, che era in una situazione 
molto difficile, in quanto straniera, madre di 
due figli minori e con l’unica fonte di reddito 
nel marito violento. 
"Ma Martha si è sempre dimostrata fiduciosa nelle Forze dell’Ordine, a noi ha saputo 
rivolgersi con coraggio e positività. Si è pienamente meritata questo 
riconoscimento.” 

Il capitano Rosano del Comando di Breno conferma 
che da parte dei Carabinieri c’è la volontà e la 
convinzione di intervenire sempre a sostegno di chi 
denuncia violenza, aiutando a risolvere i problemi e 
mettendo in campo tutte le competenze e le 
capacità possibili. 

�



�

Alessandra Giorgi si fa portavoce del pensiero di tutte le socie. 
Si complimenta con il Club per il progetto così felicemente concluso, con le 
Presidenti che hanno lavorato in questo senso, con i rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine presenti e con il Comando dei Carabinieri di Breno, presso il quale con la 
presidenza di Giusi Rolfi è stata inaugurata la “stanza tutta per sé”, progetto 
nazionale dedicato a chi denuncia violenza. 

Spetta a Eleonora concludere e salutare, prima del suono della campana. 
"Abbiamo ascoltato la testimonianza di una storia che nella sua drammaticità 
racchiude anche tanta bellezza. Bello sentire che Martha ha avuto la forza di uscire 
da un blocco psicologico per chiedere aiuto. Bello per noi soroptimiste aver offerto a 
Martha una opportunità di rinascita. 
Bello aver capito quanto sia importante fare opera di sensibilizzazione. 
Con l’esperienza presentata questa sera, il Soroptimist dimostra di sapere e potere 
aiutare le donne proprio con azioni mirate”. 

Molteplici sono le manifestazioni che si succederanno in questi quindici giorni 
dedicati alla denuncia della violenza di genere: cartelloni e installazioni, 
conferenze a tema e mostre d’arte al femminile e per il femminile, ombrelli 
“orange the world”, panchine rosse e monumenti colorati d’arancio. Ormai il 
tema è di pubblico dominio e, purtroppo, di estrema attualità. Non c’è 
Associazione, Scuola o Comune che in qualche modo se ne faccia carico. 
Ma possiamo essere contente ed anche orgogliose che il SI Iseo ha affrontato il 
problema concretamente e pragmaticamente l’ha risolto. 
Una donna non avrà più paura del futuro per sé e per i suoi figli, perché le è 
stato garantito un lavoro che assicurerà loro indipendenza economica e, si 
spera, una vita più serena. 

PROSSIMO APPUNTAMENTO  
Giovedì 5 dicembre 2019 ore 20  

presso Ristorante Centottanta  
Cascina Clarabella di Corte Franca, la cena etica natalizia. 

A seguire l’asta di beneficienza per raccolta fondi. Graditi gli ospiti. 
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