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La rete delle donne calabresi nasce dall’incontro spontaneo di donne del sud con un background di 
esperienze e pratiche diverse: un incontro spontaneo, ma non casuale, che indica l’esistenza di un 
sentire comune. Siamo donne che vogliono valorizzare le donne. Riteniamo che per realizzare un 
cambiamento sia necessario capire quali siano le ragioni culturali e sociali che portano 
all’autoconservazione del potere maschile ed alla sistematica esclusione del genere femminile nella vita 
pubblica. Vogliamo analizzare i meccanismi che portano al misconoscimento, alla marginalizzazione, 
allo sfruttamento delle donne nella nostra società, con particolare attenzione alla situazione delle donne 
meridionali. 

Viviamo come donne una condizione di insofferenza personale e politica, legata a vari aspetti della 
precarietà di vita e di lavoro con cui abbiamo a che fare, e vogliamo aprire una riflessione su quegli 
aspetti molteplici di disagio che mettono in crisi il modo di fare politica oggi. Rivendichiamo nuove 
modalità di ascolto, un’attenzione e una tensione verso le altre donne, un passaggio di senso 
imprescindibile per costruire spazi di confronto autentici. 

Quello che ci muove è la richiesta di un dialogo aperto fra noi, le altre donne, la società civile, le 
istituzioni; un dialogo chiaro, attento ai cambiamenti che investono molte donne nel loro continuo ri-
negoziare spazi e tempi di vita e di lavoro. Un dialogo pensato come una reale pratica di costruzione 
politica, non inquinato dalla mancanza di ascolto verso l’altra, ma propositivo a partire dalle 
differenze di ciascuna, che riguardino l’età, le differenti origini geografiche, religiose, i percorsi e i 
vissuti individuali, o le scelte di vita singole, ma soprattutto le parole con cui ogni donna si sente di 
definirla tale e la vuole fare sua. Puntiamo alla prolificità della pluralità. E alla potenza del "fare rete", 
non a caso sviluppata su Internet e sui blog che hanno permesso di incontrarci. 

La pratica politica, per noi, vuole essere un nervo bruciante costantemente scoperto, che ci aiuta a 
riconoscere e svelare stereotipi potenti, a non assoggettarci a modelli che trasformano in merce corpi e 
desideri. E’ un modo per interagire con altri soggetti al fine di scardinare le facili certezze di chi - donna 
o uomo – rifiuta di mettere in discussione i canoni pre-stampati su cui si edifica l’odierna retorica 
politica, le relazioni di genere, le pari opportunità. 

In questo senso, il primo passo da compiere è quello di connettere differenti analisi teoriche e pratiche 
di resistenza, che hanno posizionamenti e prospettive diverse fra loro. Il nostro desiderio è quello di 
mantenere le alleanze orizzontali, pratiche e flessibili. Questo rischio lo assumiamo dichiarando 
chiaramente il luogo – teorico e geografico - da cui parliamo: la soggettività di genere, 
l’antisessismo, l’antirazzismo, il ripudio della violenza, la Calabria. 

Vogliamo ri-tessere pratiche e discorsi. Vogliamo riprendere la signoria sui nostri pensieri e sulle nostre 
pratiche, sottraendole al controllo di coloro ai quali invece le abbiamo spesso delegate; puntiamo 
l'attenzione sul linguaggio, che è capacità di concettualizzare; vogliamo privilegiare la politica delle 
donne come momento centrale della costruzione di una democrazia compiuta, non attraverso la 



ripetizione identica di pratiche del passato, ma attraverso la loro rivisitazione, instaurando rapporti 
diversi tra donne all'interno dei luoghi diversi che attraversiamo. 

Vogliamo costruire città giuste e vivibili per tutti e per tutte, a partire anche dalla parola e dalle pratiche 
delle donne. Rivendichiamo la centralità dell’esperienza e delle relazioni, del rispetto e del confronto, la 
responsabilità nello stare al mondo, la cura di sé come di ogni vivente e del pianeta che ci ospita.  
Vogliamo svelare infine la retorica odierna sulle Pari opportunità, in cui gli stessi luoghi istituzionali 
sembrano diventare compatibili con la logica della produttività. Vogliamo adottare la strategia dell’ 
“outsider within”: stabilire di volta in volta la nostra collocazione all’interno di un concetto o di un luogo 
luogo, e cercare di eroderne le fondamenta, trasformarlo, costruire nuovi significati e nuove strategie. 
Infine, siamo donne coscienti della libertà, delle visioni del mondo e delle competenze di cui 
disponiamo, delle responsabilità civili e intellettuali che è necessario assumere. Vogliamo agire da 
protagoniste nel ripensamento urgente della cultura di questa regione, di cui valore e dignità 
femminili devono essere tratto costitutivo.  
 
Viviamo in una regione nella quale i dati sulla ricchezza, il lavoro e la distribuzione del lavoro di cura, la 
presenza nello spazio pubblico e nelle istituzioni, la consistenza della violenza di genere mostrano un 
persistente e crescente divario divario tra donne e uomini e rappresentano una vera emergenza 
sociale. Viviamo in una regione, e in uno stato, incline a misoginia, razzismo e omofobia, dove la 
banalizzazione del femminile, l’umiliazione ed esposizione mediatica, convivono con la volontà di 
limitare le scelte di singole e singoli rispetto al proprio corpo. 
 
 
I principi ispiratori, dai quali parte la nostra azione politica, sono: 
 
- la differenza di genere: per smascherare scelte neutre che nascondono soluzioni esclusivamente 
maschili. 
 
- la laicità: per tutelare pensieri, identità, visioni del mondo e della vita diverse; per lasciare che le 
persone scelgano in libertà; per favorire comprensione e condivisione nel rispetto e nell'accettazione 
della molteplicità. 
 
- il rifiuto categorico della violenza : per lottare contro la violazione dei diritti umani, consapevoli che 
la violenza maschile sulle donne ha radici nella disparità di potere tra i sessi. 
 
- Il rifiuto categorico della ‘ndrangheta e di tutte le mafie : per lottare contro il silenzio che è il 
terreno fertile della ‘ndrangheta, perché la ‘ndrangheta e le mafie negano in maniera radicale i diritti e la 
libertà di donne e uomini, dire mafia e pensare morte è tutt’uno. 

 
 

La differenza di genere: 

Un sistema democratico non è pienamente tale, o risulta debole, senza una appropriata partecipazione 
di entrambi i sessi – sul piano familiare e privato come sul piano pubblico e politico. Rivendichiamo 
una presenza paritaria di donne nella macchina amministrativa, negli enti partecipati, nel mondo del 
lavoro, nella composizione delle liste elettorali e nelle posizioni decisionali,  non tanto in nome di una 
generica nozione di rappresentanza, ma perché è necessario, è giusto, è efficace, è efficiente, è equo che 
l’agenda delle priorità sia decisa da donne e da uomini. Vogliamo distinguere fra potere "autoritario" e 
potere come "poter fare", come "competenza e qualità" condivise, che rivendichiamo e metteremo 
all’opera nei luoghi (istituzionali e non) in cui ci confronteremo. 

 
L’obiettivo di ottenere un ingresso numericamente consistente nelle istituzioni si inserisce in una 
prospettiva di sostanziale redistribuzione di poteri fra i sessi e delle necessarie modifiche del sistema 
politico ed elettorale. E tuttavia, implicazioni molto diverse ha invece l’intento di rendere presente la 



differenza, di scompaginare – se necessario - l’ordine e le pratiche istituzionali che continuano a 
percorrere ‘la strada del neutro” per assicurare lo status quo 
 

Parlare di politiche di genere significa affiancare al discorso tradizionale delle Pari Opportunità un 
approccio ‘rivoluzionario’ alla programmazione pubblica, che consideri le differenze di genere nei 
ruoli, bisogni ed opportunità e la misura in cui queste differenze e disparità sono significative nella 
realizzazione di specifiche politiche, settori ed obiettivi programmatici. Come primo passo, 
proponiamo – e ci attiviamo personalmente – per la diffusione del bilancio di genere in Calabria. 
Consideriamo l’introduzione dell’analisi di genere nelle politiche di bilancio come presupposto 
ineludibile di tutte le altre politiche di genere, stante il forte condizionamento che la politica di bilancio 
ha sulla vita quotidiana di uomini e donne. Intendiamo promuovere un Piano degli orari e tempi 
della città per conciliare lavoro, cure parentali e tempo per se. Parlare di politiche di genere significa 
infatti rovesciare l’ottica e  scardinare modi di pensare alle politiche e ai luoghi che abitiamo come se 
fossero progettate/abitate da un unico soggetto, maschio, adulto, autoctono e autosufficiente. 
Profondamente convinte, come siamo, che per avanzare sulla strada delle conquiste sociali e politiche 
bisogna coinvolgere nelle lotte tutte le donne. Chiediamo l’attivazione, permanente, della Consulta 
delle donne. Noi pensiamo alle lavoratrici autonome e dipendenti, a quelle  precarie seppure 
altamente formate, alle donne disoccupate o che restano a casa per la cura dei figli, ma per le quali non 
si può certo parlare di “scelta”, alle migranti che piu’ di altre vivono la difficoltà di essere donna in 
Calabria, alle donne che s’inventano un mestiere fra mille difficoltà quotidiane, a quelle donne che un 
mestiere non ce l’hanno più perché per prime, in periodi di difficoltà, pagano le conseguenze delle crisi 
“gestite fra soli uomini”. 

 
 
 

La laicità: 
 
Attorno e tramite il corpo delle donne e la sessualità in genere, il suo controllo e mercificazione, si è 
strutturato un sistema che modifica la politica. Vogliamo rivendicare il controllo delle nostre vite e dei 
nostri corpi: il corpo delle donne è oggi il corpo biopolitico per eccellenza, l’oggetto d’investimento 
della pubblicità e dello spettacolo, il supporto primario della scrittura del desiderio mercantile. Allo 
stesso tempo è il corpo violato nella domesticità e nella prossimità. E’ il corpo ricattato dal desiderio 
maschile e dalla politica patriarcale che vuole erodere i diritti conquistati.  
 
Vogliamo che venga rispettata la scelta delle donne per una maternità libera e responsabile , che in 

tal senso venga garantito alla donna un adeguato supporto dai Consultori, per come stabilito dalla 
legge nazionale  405 del 1975, vogliamo una civile assistenza ed informazione nelle strutture sanitarie 
pubbliche della nostra regione. 
 
 
 
Il rifiuto categorico della violenza: 
 
Rifiutiamo e contrastiamo in maniera categorica la violenza alle donne, ritenendo che il problema della 
violenza di genere debba essere affrontato con un approccio sistemico e non con interventi una tantum. 
Per questo motivo vogliamo sostenere i presidi di contrasto presenti sul territorio. Chiediamo con 
forza l’applicazione della Legge regionale 21 agosto 2007 n.20 , vogliamo contrastare la frammentazione 
e pervenire a una progettualità comune indicando Linee Guida per i Centri antiviolenza, che vengano 
riconosciute dall’amministrazione regionale. 
 
Le Istituzioni e la società civile dovrebbero avvertire un senso di responsabilità verso un fenomeno 
quotidiano rispetto al quale le valutazioni non devono fermarsi all’atto bruto finale (violenza fisica) ma 
inquadrarlo in un contesto culturale più ampio che perpetra la violenza di genere a più livelli: culturale, 
quindi mediatico, lavorativo, familiare, ecc. Investire sulla formazione non solo degli e delle esponenti 
delle Istituzioni ma anche di donne e uomini che lavorano nell’ambito dell’istruzione testimonierebbe la 



consapevolezza che quello della violenza alle donne non è un problema come un altro, un "settore" fra i 
tanti, bensì qualcosa che investe direttamente la democrazia e il suo senso sostanziale. 
 
Alla base della violenza di genere è, sì, un pesante retaggio storico di esclusione e discriminazione delle 
donne, ma anche la cecità rispetto al sostrato ideologico che agisce al fondo che va innanzitutto 
riconosciuto, quindi smascherato, valutato, criticato e denunciato, per infine essere cambiato attraverso 
un dispiegamento di forze non solo femminili - ma che chiamano direttamente in causa le istituzioni e la 
società civile tutta. Demolire insieme, gradualmente, mediante sensibilizzazione, dialogo con le 
istituzioni, rivendicazioni politiche e culturali, questo sostrato ideologico pericoloso è uno fra i nostri 
obiettivi primari. 
 

Vogliamo cosituirci come Osservatorio sulle discriminazioni in Calabria in cui riconoscersi come 
soggetti attivi nella ricerca e nell’individuazione di adeguate politiche antidiscriminatorie e di genere. 
L'Osservatorio è inoltre la sede individuata per raccogliere e sistematizzare le conoscenze prodotte 
dall'operatività dei soggetti della Rete, per la raccolta di dati quantitativi e qualitativi e per sviluppare 
scambi con altri soggetti locali e nazionali. 

 
 

 
Il rifiuto categorico della ‘ndrangheta e di tutte le mafie : 
 
Rifiutiamo e contrastiamo in maniera categorica la ‘ndrangheta, le mafie, e qualunque tipo di 
comportamento ad esse connivente, omertoso, clientelare. 
“Dire mafia e pensare morte è tutt’uno… 
La particolare contaminazione di ogni aspetto della vita quotidiana con la morte, la paura, il ricatto e la 
persecuzione, l’annullamento virtuale di ogni volere individuale a favore di un’imposizione collettiva, di 
gruppo, fa pensare che la violenza mafiosa si presti particolarmente ad assolvere la funzione sociale di 
<guerra totale>”(R.Siebert, Le donne, la mafia) 

A tal fine intendiamo promuovere dibattiti pubblici per comprendere, da un punto di vista di donne, e 
per ricordare, le donne che hanno perso la vita per colpa della ‘ndrangheta e che ad essa si sono 
ribellate. La Dichiarazione Antimafia - una richiesta deontologica a tutte le istituzioni, agli enti 
pubblici, ma anche ai privati cittadini e cittadine che intendano candidarsi alle competizioni elettorali - 
ci sembra necessaria, condizione senza la quale non ci si possa interessare alla "res pubblica". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


