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Sono donne professioniste che 
oltre al loro lavoro, mettono a 
disposizione di UDI una parte 
del loro tempo e delle loro en-
ergie per realizzare e valorizzare 
gli obiettivi dell’associazione: 
solidarietà, accoglienza, inte-
grazione, istruzione, diritti, 
maternità, educazione di ge-
nere. Per questo, da anni han-
no collaborato con una serie 
di attività ad un progetto delle 
Elette nell’amministrazione 
comunale di Bologna, NON 
SOLO MIMOSA, volto alla 
salute e al benessere fisico e 
psicologico delle detenute, per 
il raggiungimento di un’au-
tostima e una maggiore cons-
apevolezza di sé che le aiuti a 
mantenere un’autonomia pur 
nella condizione di detenzione. 
E, proprio grazie alla sensibilità 
di queste donne dell’Istituzione 
che hanno cercato e favorito la 
costruzione di un ponte soli-
daristico fra il dentro e il fuori, 
UDI ha colto nel solco della 
storia. Le detenute sono donne 
che vengono da situazioni fa-
miliari e sociali estremamente 
fragili o addirittura inesistenti: 
mariti, compagni violenti, sep-
arazioni, donne sole con i figli, 
in una comunità che spesso le 
rifiuta, che non offre servizi né 
lavoro. Donne che scontano 
la loro pena con dignità e che 
una volta fuori si chiedono che 
sarà di loro. Dunque, periferie 
umane in cui cittadine tempo-
ranee vivono all’interno della 
nostra città e per le quali tanto 
si dovrebbe investire in energie, 
finanziamenti, progettualità, 
dentro e fuori. Noi di UDI ci 
stiamo provando.

UDI, associazione nazionale 
femminile fondata nel 1945 
per il riscatto della condizione 
delle donne, ha le sue radici 
nella Resistenza civile dei 
Gruppi Difesa Donna.
 
UDI ha sempre interpretato e 
sostenuto con azioni concrete 
le battaglie fondamentali 
per l’emancipazione, parità, 
diritti, autodeterminazione, 
contro ogni forma di 
discriminazione delle donne. 

Oggi a Bologna siamo 
vicine alle donne attraverso 
sportelli, Centro antiviolenza, 
per ascolto, informazione, 
consulenza legale gratuita, 
dove portiamo la nostra 
conoscenza ed esperienza, in 
rete  con altri soggetti privati 
ed istituzionali per costruire 
insieme idee, progetti per dare 
valore alle donne. 
 
A Bologna conserviamo 
e divulghiamo la nostra 
memoria storica attraverso 
l’archivio UDI che 
consideriamo una ricchezza 
collettiva, riconosciuto 
di interesse storico dalla 
Sovrintendenza archivistica 
regionale.
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premessa

Fragilità: prima, dopo, durante la detenzione

Da tre anni UDI Bologna opera nella sezione femminile del carcere 
della Dozza all’interno del progetto “Non solo mimosa” promosso 
alcuni anni fa dalla Commissione delle elette del Comune che vede 
impegnate volontarie e associazioni con una serie di attività per il be-
nessere fisico e psicologico delle detenute, per il raggiungimento di 
un’autostima e una maggiore consapevolezza di sé che le aiuti a man-
tenere un’autonomia pur nella condizione di detenzione.
Sono donne che vengono da situazioni familiari e sociali estremamen-
te fragili o addirittura inesistenti: mariti, compagni violenti, separa-
zioni, donne sole con i figli, in una comunità che spesso le rifiuta, che 
non offre servizi né lavoro. 
Donne che scontano la loro pena con dignità e che una volta fuori si 
chiedono che sarà di loro:

“... mi trovo in carcere ... so che ho sbagliato ... già posso dire che mi sono 
perdonata ... perché ho fallito commestessa e con la mia famiglia ... gior-
no dopo giorno pago la mia condanna. Mi chiedo come sarà la mia vita 
una volta che ritornerò ... perché qui dentro sento che il tempo sta fermo 
... so anche non è eterno ... questa circostanza finirà ... ma la società mi 
permetterà di andare avanti? Penso ad un colloquio di lavoro ... ho questo 
errore nel mio passato ... guarderanno alle mie competenze, quello che 
posso apportare all’azienda ... o purtroppo questa macchia mi farà subito 
eliminare dall’elenco? ... Il perdono della società è più difficile de guada-
gnarsi ... in più il tempo in carcere, ho paura della discriminazione o che i 
sentimenti di paura nei miei confronti mi abbatono ... qui studio, lavoro, 
faccio corsi ... lascio indietro tutto quello che può danneggiare un futuro 
migliore per me e per la mia famiglia ... ma le persone di fuori non so se 
valutano tutto quello che faccio qui dentro per essere una persona migliore 
... devo vivire con questa macchia io la acetto, la mia famiglia lo acetta, 
le persone che mi sono care lo acettano ... como si fa perché sianno più le 
persone che lo accettano? ... È nel passato quello che ho fatto ... non sarà 
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8  

il mio presente o il mio futuro ... vorrei una opportunità per fare le cose 
corretamente, per continuare l’apprendimento della vita ... una oppor-
tunità per lavorare e guadagnarmi il pane, per fare un lavoro dignitoso, 
dove quello che so, quello che penso sia quello che importa ... non la mi 
macchia ...
Il Giudice mi ha condannata a 6 anni ... sto pagando ... voi persone che 
non mi conoscete per favore non condannarmi per sempre ... non sona la 
primera ne sarò l’ultima che giudicheranno per il reato che ho commesso 
... ma voi avete il potere di liberarmidallapauradiognicolloquiodilavoro 
...sonounapersonachesogna... proprio come voi ... che ha una famiglia ... 
proprio come voi ... ho fede, ho speranza nel mio cuore che possano vedere 
di più in tutti quelli che come me hanno passato questa brutta esperienza 
... e che qui hanno imparatto a fare scelte migliori e vogliono andare 
avanti con me!”. (1)

Il lavoro è fondamentale anche all’interno del carcere. 
Molte di loro vengono da paesi stranieri: brasiliane, marocchine, rom, 
albanesi, paraguaiane e nel nostro laboratorio quest’anno c’è una sola 
italiana d’origine.

“E se dentro al carcere non hai un lavoro, non sopravvivi...se poi all’ester-
no non c’è una famiglia o degli amici che ti danno una mano...”.

Alcuni incarichi sono d’aiuto: spesina, spazzina, ...

“C’è una sartoria, una serra...ma sono appaltate a cooperative esterne e 
soltanto alcune di noi possono entrare e per pochissimo tempo”.

Soldi? Esigenze e necessità? 
Non poter rispondere alle prime necessità come persona non aiuta.

“C’è una lavatrice comune, ma ci sono detenute che hanno allergie, ma-
lattie della pelle, (quest’anno poi hanno aperto un piccolo reparto psichia-
trico...); assorbenti inadeguati alle esigenze personali, prodotti specifici 
per allergie? aiuto psicologico? 
Spesso ci sentiamo umiliate dalla mancanza di regole certe, dall’utilizzo 
degli spazi in orari fissi: la biblioteca, l’illuminazione della stanza, la TV 
a ore ...”.

(1)  In corsivo da qui in poi, parti di testimoniane scritte dalle detenute.
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Al maschile si investono energie e finanze perché gli uomini sono 
molti di più (circa 700) mentre le donne ora sono circa 60-70.

“I rapporti con il personale, il linguaggio, le modalità di relazione in 
generale non sono rieducativi ma umilianti, per cui le nostre fragilità 
aumentano, la nostra autostima diminuisce di giorno in giorno. Per non 
parlare delle madri che hanno i piccoli con sé, o comunque del rapporto 
con i figli o la famiglia. 
Qui a Bologna non c’è un nido per piccolini e l’unico privilegio di una 
madre che ha con sé un figlio carcerato, è quello di poter vivere in una 
cella da sola con lui, senza un’altra compagna”. “Insomma, il carcere non 
ci aiuta a diventare migliori! E quando usciremo? Nessuno che ci indi-
rizzi verso un’occupazione, ci guarderanno tutti come delle delinquenti? 
Ci resterà questo marchio per tutta la vita? Ma noi la nostra pena l’ab-
biamo scontata! E sarà solo il lavoro che ci restituirà la nostra dignità di 
persone”.

Dunque, periferie umane in cui cittadine temporanee vivono 
all’interno della nostra città e per le quali tanto si dovrebbe in-
vestire in energie, finanziamenti, progettualità, dentro e fuori. 

Noi di UDI ci stiamo provando.
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IL  PROGETTO

L’attività di lettura e scrittura, già iniziata nei precedenti laboratori 
realizzati negli anni 2015-16-17, prosegue in questo modulo con uno 
sguardo più attento alla lettura ad alta voce e alla scrittura. 
Si ritiene infatti che l’uso del corpo e qui in particolare della voce sia 
un elemento da non trascurare, anzi da valorizzare, nel lavoro con le 
detenute, considerato l’ambiente e lo spazio in cui vivono. 
È importante creare consapevolezza non solo nell’uso delle parole ma 
anche nelle tonalità, nel ritmo con cui vengono espresse, per assumere 
una maggiore sicurezza e trovare il giusto equilibrio anche nell’esposi-
zione del proprio pensiero. 
Saranno occasione di dialogo e confronto letture di opere e brani let-
terari, testi di canzoni, lettere e quanto di scritto possa essere utile per 
offrire agli incontri spaccati di vita, elementi di crescita e spunti di 
riflessione sulle tematiche femminili. 
L’invito alla scrittura nasce dalla ricerca di parole in lingua italiana 
ma anche in altre lingue visto che nel gruppo ci sono donne di altre 
nazionalità. 
Per quanto detto, il titolo, da una nota opera di Marie Cardinal, vuo-
le ricondurre all’idea faticosa per le detenute, di poter esprimere ciò 
che sta chiuso nell’anima: l’errore, la colpa, la privazione della libertà, 
la condizione carceraria, la rabbia, la solitudine, i sentimenti che co-
munque continuano tuttavia ad alimentare la vita. 
E noi di UDI abbiamo maturato una certezza: solo con un compor-
tamento civile, schietto, sincero, da donna a donna, che crea intimi-
tà e sorellanza, che emoziona e commuove, possiamo farci regalare 
i loro dubbi, le paure, i desideri, i sogni: solo così potranno sentirsi 
libere. 
Soltanto con umiltà e dignità reciproca potranno affiorare, dai labirin-
ti segreti e bui delle coscienze, le parole per dirlo.
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TEMPI

Gli incontri sono iniziati il 7 novembre 2017 e così per 6 incontri fino 
al 12 dicembre, ogni martedì dalle ore 14 alle ore 15,30. 
Una seconda fase ha previsto nuovi laboratori da gennaio a marzo 
2018, come già è accaduto lo scorso anno.

Volontarie di UDI

Dott.ssa Anna Vinci
Dott.ssa Giuseppina Martelli
Dott.ssa Alba Piolanti

Perché questo nostro impegno? La nostra associazione, fin dalla sua 
nascita nel 1945, ha lottato per l’emancipazione delle donne, i loro 
diritti, la loro autonomia economica e la loro dignità, autostima e 
libertà di genere. 
In particolare UDI ha rivolto il suo sguardo alle donne più fragili, 
quelle meno fortunate che la società lascia ai margini e rischiano di 
essere abbandonate a se stesse. 
Sono oggi le donne che subiscono violenze, le migranti, le minori e le 
detenute che devono essere supportate a ritrovare salute, istruzione, 
lavoro, cittadinanza. 
Il carcere poi, in quanto luogo nato per emarginare, allontanare dal-
la società chi ha commesso crimini e reati, punisce ancora di più la 
donna nella sua funzione specifica di madre e insieme a lei i suoi figli. 
Noi siamo del parere che, pur nella condizione di detenzione, le don-
ne debbano continuare a condividere con la città i problemi, le te-
matiche sociali, culturali e di genere che le faranno sentire cittadine, 
per rompere l’isolamento distruttivo, per superare la depressione, per 
non sprofondare in quel baratro che alimenta rabbia, rancore, dispe-
razione. 
Pertanto l’intervento dall’esterno e il confronto sereno e paritetico, 
sono strumenti che superano il semplice assistenzialismo e si muovo-
no verso la rieducazione, l’inserimento e l’integrazione nella comuni-
tà, prima dentro il carcere e poi fuori nella società.

Strumenti necessari:
- carta, penne, matite;
- macchina fotografica e tablet;
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- uso del PC: possibile usare un laboratorio e avere un/a volontario/a
per i primi rudimenti di video scrittura? È molto importante dare 
dignità alla scrittura personale per rafforzare la capacità di attenzione 
e il senso di responsabilità;

- foto che documentano e le relative liberatorie.

Da ultimo, ma non ultimo: disponibilità all’ascolto, capacità di dia-
logare e indirizzare, stimolare a nuovi interessi, sensibilizzare alle te-
matiche di genere al fine di consolidare stima di sé e autonomia di 
giudizio.
 

7 NOVEMBRE 2017 - ORE 14:00 

IN BIBLIOTECA TUTTE INSIEME PER:

SALUTI, SCAMBIO DI IDEE, CONFRONTO, 

RIFLESSIONI, LETTURE, 

DOMANDE, CREATIVITÀ, PAROLE...

PER VEDERCI E PARLARCI...

DA DONNA A DONNA...E TANTO ALTRO.

PER TROVARE

LE PAROLE PER DIRLO
IL NUOVO PROGETTO CHE UDI VI PROPONE 

OGNI MARTEDì DALLE ORE 14:00 ALLE 15:30
PER CONTINUARE IL NOSTRO IMPEGNO 

COME NEGLI ANNI PASSATI

VI ASPETTIAMOOOO!!!!!

SARÀ SEMPRE UN’EMOZIONE !

ALBA, ANNA, GIUSEPPINA

Comunicazione fatta alle donne della sezione femminile:
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I  MATERIALI

Per ogni laboratorio viene predisposto un breve testo: passi da ro-
manzi o racconti, poesie, lettere, diari, articoli... la brevità è infatti un 
elemento fondamentale perché abbiamo potuto constatare che l’at-
tenzione è limitata. 
Spesso però, prima di inoltrarsi nei meandri delle menti, è necessario 
lasciare un po’ di spazio a quello che le donne vogliono condividere 
e che è accaduto nel corso della settimana, nella cronaca, nel loro 
percorso di detenzione, nelle giornate, nelle relazioni fra loro, con le 
assistenti, con i volontari. 
In questo raccontare è però importante riuscire a cogliere il fatto, la 
parola, il sentimento che nel parlato affiora per iniziare il confronto in 
modo dialettico e costruttivo. 
Lo scritto da discutere è spesso funzionale per indirizzare la conversa-
zione e alzare il livello di riflessione. 
Inoltre guidare il dialogo in modo che ciascuna rispetti le altre nei 
tempi e nei modi è estremamente importante, e se al termine ognuna 
avrà espresso il proprio pensiero e magari avrà scritto anche qualche 
parola... sarà già un successo.

Qui di seguito alcuni esempi dei materiali di studio utilizzati:

A) Perché leggere?

1) Un uomo-una donna che legge ne vale due.
2) M’abbandono all’adorabile viaggio: leggere, vivere dove guidano 
le parole.
3) La prima cosa che la lettura insegna è come stare da soli.
4) I libri, quando li hai finiti di leggere, vorresti che l’autore fosse tuo 
amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti 
gira.
5) Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade 
lontane.
6) Il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini.
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7) Alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati e alcuni, rari, 
masticati e digeriti.
8) I libri possono essere pericolosi. I migliori devono avere impressa 
questa etichetta: “Questo potrebbe cambiare la vostra vita”.

B) Perché scrivere?

1) La frase migliore? La più corta!
2) Le parole sono tutto ciò che abbiamo, perciò è meglio che siano 
quelle giuste.
3) Dovete essere ubriachi di scrittura, così che la realtà non riesca a 
distruggervi.
4) Scrivere è per me il tentativo di mettere ordine nel mondo che 
sento come labirinto, come manicomio!
5) La scrittura lega le parole e gli esseri, gli esseri tramite le parole, il 
lettore all’autore e i lettori fra loro.
6) Scrivere bene significa quasi pensare bene, e di qui ci vuole poco 
per arrivare ad agire bene.
7) Scrivo perché ho paura. Scavo trincee di parole dove nascondere 
il capo.
8) La verità profonda.... Per scrivere.... Sta nella semplicità. La vita è 
profonda nella sua semplicità.
9) Scrivere ti dà sollievo. Persino quando non hai niente da dire, scri-
vere ti dà sollievo. Ma lo sappiamo quando non abbiamo niente da 
dire?
10) Non si scrive perché si ha qualcosa da dire ma perché si ha voglia 
di dire qualcosa.
11) Meglio scrivere per se stessi e non avere pubblico che scrivere per 
il pubblico e non avere se stessi.
12) Scrivere è un pò come fare i minatori di sé stessi: si attinge a 
quello che si ha dentro e se si è sinceri non si bada al rischio di farsi 
crollare tutto addosso.
13) La scrittura è un’esplorazione. Inizi dal nulla e impari man mano 
che avanzi.
14) La scrittura è l’ignoto. Prima di scrivere non si sa niente di ciò che 
si sta per scrivere e in piena lucidità.
15) Scrivere è leggere in sé stessi.

C) Dal libro “From Medea” di Grazia Verasani

“Ci sono giorni calmi, qui, dove non diciamo niente.... Facciamo 
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quello che ci dicono di fare ma non riusciamo a parlarci. Siamo... sen-
za voce e dure, certi giorni, con le facce bianche dei sassi e la testa vuo-
ta. Ci passiamo vicino quasi con fastidio, con irritazione, coi cinque 
sensi smorti e una tempesta, dentro, che non esce mai. Ci sono alcune 
che a vederle così, fredde come i ghiacci, sembrano bottiglie lanciate 
da una nave, ma senza un messaggio arrotolato dentro. Ci sono quelle 
che gridano e quelle di cui non ho mai sentito il suono della voce. Ci 
sono quelle affettuose, che ti vengono vicino, ti scaldano e hanno un 
buon profumo. Ci sono quelle che non si lavano e che ti passano ac-
canto come correnti fredde, facendoti venire i brividi. Ma tutte, tutte 
quante, sono le migliori amiche che io abbia mai avuto. Guardo le 
cosce stanche, le borse sotto gli occhi, le mani... di donne così fragili 
da mettermi in soggezione e penso che non esiste al mondo una roccia 
che un giorno non si sbricioli, dentro o fuori, sia che si veda sia che 
non si veda. E mi sorprendo, ancora, di quanto possa essere ostinato e 
resistente il cuore di una donna” (pag.114, scena 28).

Quando uscirai da qui... chi ti aspetta fuori?
Due figli... non so se è giusto dire che mi aspettano... li ho visti poche 
volte da quando sono qui.
Piano piano ci si abitua no? Ci si abitua a tutto.
Ah, la fai semplice....
È semplice. Una volta che hai deciso di vivere sopporti qualunque 
cosa. Ci siamo passate tutte... nessuna giudica l’altra.
E quando una resta da sola? Con se stessa dico.
Senti, ti devi abituare. Qui nessuna ne parla di quello che abbiamo 
fatto. Te lo tieni dentro e basta, e sei fortunata quando non ci pensi. 

Come ti senti?
Boh, non lo so....
Ci vai dallo psicologo?
Dice che siamo noi che dobbiamo buttar fuori... è che io non ho 
niente da dire.
Qui ce l’abbiamo tutte quel tabù ma tu come ti senti?
Mi dico che è un incubo e prima o poi mi sveglierò, poi apro gli occhi 
e... è tutto reale.

Cosa scrivi?
Il diario per i miei figli... mi aiuta.... è il mio sfogo. Me l’ha consiglia-
to la volontaria del laboratorio di scrittura... in effetti dopo mi sento 
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meglio... la testa più leggera e libera... ma credi che a loro importerà 
di sapere cosa penso, cosa faccio qui dentro?
Boh, chi lo sa? Sono grandi o piccoli?
Uno 9 e l’altra 6... stanno col padre che si è risposato... solo che sono 
lenta. Per scrivere “Vi voglio bene” ci metto un secolo.
Sai cosa puoi fare? Se l’assistente ti dà dei giornali vecchi, puoi rita-
gliare le lettere e scrivere... così si passa anche il tempo...
Ah, certo, il tempo.... qui non passa mai. Ti sembra un’eternità e in-
vece sono passati solo 5 minuti.

Cosa fai, leggi?
Medea, lo hai mai letto?
E chi sarebbe Medea?
Una che ha fatto fuori i suoi figli....
Ecco vedi, i libri scritti da donne... tutte così. Sanno solo raccontare 
cose tragiche: drammi interiori, psicologia, utero... e perché li avrebbe 
uccisi? 
No, dai, non me ne importa niente. L’avranno fatta incavolare oppu-
re non aveva istinto materno.
Dici? Noi donne ci nasciamo con questo istinto materno, o no? 
Boh.... dai, lascia stare...

Tieni, ti ho portato il libro che mi avevi chiesto dalla biblioteca. 
Sì, grazie. Almeno qui posso leggere... abbiamo tanto tempo.
Hai ragione, anzi, perché la sera quando siamo in cella non ci leggia-
mo dei pezzi a voce alta?
Bella idea... sapete cosa diceva Cicerone? “Una casa senza libri è come 
un corpo senz’anima” e un altro: “La lettura è il viaggio di chi non 
può prendere il treno”.
Ha parlato la casalinga istruita! Ma ‘sto Cicerone è un tuo amico?

Eihhhhh, oggi ho scritto una lettera a...
Che bello! Beata te! Io non ci riesco... ogni volta che provo, mi viene 
un nodo alla gola che non mi fa respirare e poi comincio a sudare...
Non credere che sia stato facile. Ho pianto per tutto il tempo e poi, 
lentamente lentamente quel nodo ha cominciato a sciogliersi. Me lo 
sentivo che scendeva giù giù nello stomaco e la penna correva veloce 
sul foglio.
Dai allora ce la vuoi leggere? È lunga?
Con la penna l’hai scritta, blu o nera?
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Con quella che avevo... non fate mica le difficili! Bene, allora se volete 
posso anche leggervela...

Ohh, buongiorno! Hai ancora il mal di testa? E la notte? Com’è an-
data la notte?
Da schifo. Un trapano, sì, un trapano mi ha bucato il cervello per 
tutta la notte.
Ma dai, cosa dici? Perché?
Accidenti, un pensiero mi si è piantato lì, nel bel mezzo del cervello... 
e non mi lasciava.
Li abbiamo tutti quei pensieri.... ma poi bisogna lasciarli andare altri-
menti non ti fanno vivere, né di giorno né di notte.
Nooo, ma cosa devo fare? Non ho ancora trent’anni. Voglio avere 
degli altri ricordi, non li posso avere? Mi tocca vivere quelli che ho... 
ma quelli che ho fanno schifo!
Certo che li potrai avere. È sacrosanto. È giusto.
Fine dei giochi. Cosa abbiamo davanti? Dimmi. Non più amore, né 
lavoro, né una vita normale, con una famiglia, dei figli, un uomo che 
ti accarezza.... oh mio Dio che mal di testa.... basta, basta! Se si potesse 
tornare indietro!

Oggi è il mio compleanno.
Bene e allora vogliamo proprio divertirci. 
Chissà con chi sarà stasera lui... non certo con sua moglie.
Sai che non mi ha mai fatto un regalo, non siamo mai andati a man-
giare fuori, in 10 anni di matrimonio.
Davvero, e perché?
Lui diceva che non avevamo i soldi... “Ohhh, la signora, vuole festeg-
giare, lei!”. Però per andare al bar o in giro con i suoi amici lui li aveva 
sempre.
Ma tu non avevi i tuoi soldini... un pò segreti....
Una volta avevo preparato una bella cenetta, con una bella tovaglia... 
e lo aspettavo per fare una seratina insieme....
E lui?
Non è tornato a casa e quando è tornato al mattino era ubriaco fradi-
cio, ha cominciato a picchiarmi... calci, pugni... e io allora ho perso la 
testa. Io ero una bambina solare. Giocavo, ero felice. Poi non so cosa 
è successo. Ci sono cose che di colpo ti cambiano la vita.
È vero, è proprio così.
Dopo sono diventata grande, o matta, non so. 
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Avrei voluto avere 10 anni per sempre. Fermarmi lì, alla mia infanzia.
Ma cosa stai dicendo?
Ero una bambina solare, curiosa, andavo in giro, tutti mi volevano 
bene.... 
Lo sei ancora, solare.
No, adesso è come se piovesse sempre. Tu non piangi mai?
Ho solo un altro modo di piangere. A occhi asciutti.

Passi di questo scritto sono risultati particolarmente apprezza-
ti dalle donne che si sono riconosciute nelle parole dell’Autrice 
e le hanno fatte loro. Infatti, come si può leggere nel Report 
del 5 Dicembre, le hanno lette ad alta voce nella Giornata con-
tro la violenza sulle donne.

D) Passi dal libro “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catoz-
zella
“Lamentarsi serve solo a continuare a fare ciò che non ti piace” aveva 
risposto Aabe (il padre) col suo vocione....“Se qualcosa davvero non ti 
va devi soltanto cambiarla, piccola Samia...”.
“Papà, ma tu non hai paura della guerra?”... “Non devi mai dire che 
hai paura, piccola Samia. Mai. Altrimenti le cose di cui hai paura si 
credono grandi e pensano di poterti vincere”.
“Quando tagliavo il traguardo non riuscivo nemmeno a gustarmi la 
vittoria. Cominciavo a pensare alla gara successiva e a correggere men-
talmente gli errori. In più, avevo anche un po’ di paura. Paura che tra 
il pubblico ci fosse qualcuno a cui non piacevano le ragazzine che si 
mettevano in mostra...”.
“Ogni cosa mi metteva a disagio, contribuiva a farmi sentire fuori 
luogo, inferiore... dovevo solo pensare che se ero lì era perché come le 
altre rappresentavo il mio paese ed ero chiamata a dare il massimo...”. 
Corri più forte che puoi!”... “Ci proverò”... “Non vincerai, oggi. Non 
ci arriverai nemmeno vicina, ma fammi vedere quello che sai fare...
Fammi vedere che la pista, il pubblico e le avversarie non ti fanno 
paura”... “Io non ho mai paura”...
“Anche se cercava in tutti i modi di far finta di niente, io lo sapevo che 
il Viaggio la terrorizzava. 
Come poteva non essere così? Era sola, non aveva denaro ed era preda 
dei trafficanti di esseri umani che li chiamavano hawaian, animali, e 
li picchiavano come bestie, se non pagavano. Ogni tanto mi scriveva 
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che aveva paura, tanta paura. Ogni tanto non ce la faceva a non dir-
melo. E io, anche se avevo più paura di lei, le scrivevo: 
“Non dire mai che hai paura, perché se no le cose che desideri non si 
avverano”.

La lettura di questi passi ha suscitato un bel confronto sul tema della 
Paura, sulle relazioni con gli altri, sulla forza interiore per superare le 
crisi e i momenti di fragilità, sul cambiamento.

Inoltre, per stimolare la scrittura e la riflessione personale, abbia-
mo consegnato quanto segue:

Paura:
Dal vocabolario Zingarelli:
Intenso turbamento misto a preoccupazione e inquietudine per qual-
cosa di reale o immaginario che è o sembra atto a produrre gravi danni 
o a costituire un pericolo attuale o futuro.
Sinonimi: spavento, terrore, panico, ansia, orrore, sgomento.

E) Dal libro “Il profeta” di Gibran Khalil Gibran
Allora una donna domandò: parlaci della Gioia e del Dolore.
Ed egli rispose: la vostra gioia è il vostro dolore senza maschera.
E il pozzo da cui scaturì il vostro riso, sovente fu colmo di lagrime.
Come può essere diverso?
Quanto più in fondo si scava il dolore, tanta più gioia voi potete con-
tenere. La coppa che contiene il vostro vino non è la stessa bruciata al 
forno del vasaio?
E non è forse il liuto, che accarezza il vostro spirito, il legno svuotato 
dal coltello?
Quando siete contenti, guardate in fondo al cuore e vi accorgerete che 
ieri avete sofferto per quello che oggi vi rende felici. E quando siete 
tristi, guardatevi in cuore e vi accorgerete di piangere per quello che 
ieri fu il vostro diletto.
Tra di voi alcuni dicono: “la gioia è più grande del dolore”.
Ed altri dicono: “il dolore è più grande”.
Ma io vi dico che sono inseparabili.
Essi giungono assieme, e se l’una vi siede accanto alla mensa, ricorda-
tevi che l’altra sul vostro letto dorme.
In verità siete bilance che oscillano tra gioia e dolore.
Soltanto quando siete vuoti, voi siete equilibrati e fermi.
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Se per pesare l’oro e l’argento vi solleva il tesoriere, gioia e dolore do-
vranno a turno alzarsi e cadere.

F) Le sette parole, esercizio della psicologa Anna Vinci
Durata: 10/20 minuti.
Obiettivi: sperimentare che l’accordo si può raggiungere senza rinun-
ciare alle proprie idee, accettando però quelle degli altri quando le 
loro argomentazioni sono convincenti. Abitua a esporre le proprie 
idee in modo convincente.
Svolgimento: si decide un argomento, ad esempio le sette parole 
dell’amicizia (o della pace, o della libertà...), e in un minuto tutti 
i partecipanti devono scrivere su un foglio le sette parole attinenti 
all’argomento prescelto che ritengono più importanti.
Poi si formano delle coppie, ognuna delle quali deve trovare in due 
minuti un accordo sulla scelta delle sette parole. A questo punto, 
unendo due coppie, si formano dei quartetti: ogni quartetto ha tre 
minuti per decidere le sette parole comuni. Si continua (aumentando 
sempre il tempo al crescere dei gruppi) finché i partecipanti sono di-
visi in due squadre: a questo punto si deve cercare un accordo globale 
per ottenere sette parole valide per tutti. 
Note: devono essere parole e non frasi.

G) Dal libro “Il corpo docile” di Rosella Postorino
“...sono una volontaria... faccio parte di Lahore, un’associazione che 
si occupa delle donne in prigione e dei loro figli, ... ogni sabato por-
tiamo i bambini fuori dal carcere (...)”. La madre ha sempre preteso 
onestà. È per questo che è finita in galera. In galera, Milena ci è nata.
(...) Milena guarda i bambini giocare alla fine del mondo e pensa che 
dalla galera non si può uscire. Nemmeno se la terra trema. Non ti 
hanno forse chiuso per scontare una colpa? Se sei un bambino sconti 
la colpa di tua madre. La gente può scappare, cercare riparo. Tu resti 
tra le mura, in attesa che ti crollino addosso, come tua madre.
Quanti sono i bambini chiusi in carcere in Italia?
Una settantina circa... ma guarda che il problema dei figli dei detenuti 
è più ampio... contando anche quelli che vivono fuori, sono poco 
meno di centomila.
Dentro Rebibbia i bambini oscillano tra i quindici e i venti in media. 
E che fanno? Prima potevano andare all’asilo comunale poi gli hanno 
tolto anche questo. Se ne stanno dentro, qualche ora nel giardino se 
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non fa freddo, e il sabato escono con noi del gruppo... li portiamo 
al mare, al parco, in strutture “messe a disposizione dal comune, al 
maneggio... ci sono famiglie che ci ospitano a casa loro, preparano 
il pranzo, mettono a disposizione i giochi, il cortile... chi vuole può 
anche fare la domandina per portarli a casa e tenerli la domenica. 
È l’unica cosa che possiamo fare per loro. 
È colpa della legge che ha troppe lacune. Ma sai quali problemi si 
porta dietro un bambino che sta recluso? Lo sai che a tre anni poi se 
ne vanno, i bambini? 
Cosa pensi che provi un bambino di tre anni a essere separato a forza 
dalla madre?... ottimo lavoro sarebbe impedire ai bambini di vivere 
in carcere. Invece con la nuova legge rischieranno di starci addirittura 
fino a sei anni... dovrebbero stare con le loro mamme ma fuori! 
Agli arresti domiciliari o nelle case-famiglia protette, la legge lo pre-
vede... ma per la case-famiglia non ci sono soldi, e poi le detenute 
devono essere già condannate e senza pericolo di recidiva... le madri 
di Rebibbia sono quasi tutte Rom, hanno un sacco di piccoli reati alle 
spalle, sono per forza recidive! 
Quindi se ne stanno in carcere con i loro figli piccoli. O incinte. 
Può succedere che ci siano bambini che nascono in carcere... di solito 
no, nascono in ospedale...” “ Io, quello che non mi sono più abituata, 
è dormire con la luce spenta. E mia figlia pure. Perché la notte spegne-
vano le luci ma ne rimaneva una sempre accesa, che non si sa mai....il 
carcere ti leva pure d’essere una donna, che a malapena ce la fai a fare 
la madre, e manco quello più. Io, se non mi davano il sonnifero, non 
riuscivo proprio a pigliare sonno. Che stare tutta la giornata ferma ti 
mette una frenesia nelle gambe... scalpitano proprio le gambe, senti 
proprio i muscoli che s’incazzano, vogliono camminare e correre, sa-
lire, scendere le scale, invece non c’hai niente da fare tutto il giorno e 
la sera le gambe sono nervose, le muovi e le rimuovi sotto le coperte, 
non trovano pace, come si fa a dormire?”.

H) 8 MARZO 2018: UDI CON LE DETENUTE

Avvicinandosi l’8 marzo, chiediamo quali siano le modalità 
nei loro paesi di provenienza per celebrare la Giornata Inter-
nazionale della Donna. 
Le risposte sono piuttosto nebulose e superficiali per cui sen-
tiamo il dovere di approfondire le conoscenze in tal senso e 
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presentiamo una breve sintesi riportata qui di seguito, sulle 
ragioni storiche che sottostanno a questa scelta, come si può 
leggere nel Report del 6 Marzo.

“Si fa ancora una certa confusione sull’origine di questa ricorrenza. 
Una versione attribuisce la data all’incendio della fabbrica di camicie 
TRIANGLE, a New York, in cui erano chiuse tutte le uscite e per 
questo morirono 123 donne e 23 uomini, in gran parte giovani im-
migrate di origine italiana ed ebraica. 
In realtà questa tragedia accadde il 23 marzo 1911. 
Un’altra versione attribuisce questa data alla violenta repressione della 
polizia contro una manifestazione sindacale di operaie tessili tenutasi 
a New York nel 1857. 
Altre versioni si riferiscono a scioperi o incidenti avvenuti a Chicago, 
Boston, New York. 
Gli studi degli anni ‘70-80 hanno dimostrato che non è uno solo di 
questi fatti a spiegare la data che storicamente si indica con l’8 marzo, 
ma tutta una serie di lotte per il diritto di voto e i diritti nel lavoro che 
le donne hanno condotto. 
Così il 16 dicembre 1977, con la risoluzione 32/142 l’Assemblea delle 
Nazioni Unite (ONU) propose ad ogni paese di dichiarare un giorno 
all’anno “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per 
la pace internazionale”. 
L’8 marzo che già veniva festeggiato in vari paesi, fu scelta come data 
ufficiale da molte nazioni. 
In Italia fu l’UDI a prendere l’iniziativa di celebrare l’8 marzo 1945 la 
prima giornata della donna nelle zone dell’Italia liberata, e con la fine 
della guerra, l’8 marzo 1946 fu celebrato in tutta Italia e la mimosa 
che fiorisce in quei giorni, ne divenne il simbolo. 
Nei primi anni ’50 però molte donne furono arrestate perché distri-
buivano la mimosa o diffondevano la rivista dell’UDI “Noi Donne”: 
era un gesto “atto a turbare l’ordine pubblico”, mentre tenere un ban-
chetto per strada divenne “occupazione abusiva di suolo pubblico”.
Il clima politico migliorò negli anni successivi ma le lotte delle donne 
non si fermarono per la conquista dei diritti e la loro libertà”. 

Le detenute hanno letto la storia dell’otto marzo ad alta voce 
alla presenza dei funzionari della Casa Circondariale, di rap-
presentanti istituzionali del Comune di Bologna, delle donne 
di Udi e di altre associazioni di volontariato.
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I) “Ci sono donne...” di Alda Merini

Ci sono donne... 
E poi ci sono le Donne Donne... 
E quelle non devi provare a capirle, perché sarebbe una battaglia persa 
in partenza. 
Le devi prendere e basta.  
Devi prenderle e baciarle, e non devi dare loro il tempo di pensare. 
Devi spazzare via con un abbraccio che toglie il fiato, quelle paure che 
ti sapranno confidare una volta sola, una soltanto a bassa, bassissima 
voce. 
Perché si vergognano delle proprie debolezze e, dopo averle raccon-
tate si tormentano - in una agonia lenta e silenziosa - al pensiero che, 
scoprendo il fianco, e mostrandosi umane e fragili e bisognose per un 
piccolo fottutissimo attimo, vedranno le tue spalle voltarsi ed i tuoi 
passi allontanarsi. 
Perciò prendile e amale. 
Amale vestite, che a spogliarsi son brave tutte. 
Amale indifese e senza trucco, perché non sai quanto gli occhi di una 
donna possono trovare scudo dietro un velo di mascara. 
Amale addormentate, un po’ ammaccate quando il sonno le stropic-
cia. 
Amale sapendo che non ne hanno bisogno: sanno bastare a se stesse. 
Ma appunto per questo, sapranno amare te come nessuna prima di 
loro.

Questa poesia ha significato il nostro saluto alle detenute e 
l’intima sorellanza creatasi fra noi Donne.
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 I  REPORT

Una buona abitudine quella di sintetizzare ogni volta i contenuti, le 
parole, le emozioni e l’intensità dell’incontro, non solo per ricordare 
ma anche per trasmettere alle parti coinvolte: la Referente comuna-
le, la Presidente di UDI, l’Area pedagogica della Casa circondariale. 
Seguire il percorso con le sue criticità e progressi è sicuramente utile 
a tutti per andare oltre, per migliorare e proseguire con proposte più 
alte e diversificate.

Report 7 novembre 2017

Oggi ho iniziato l’attività senza le colleghe: Giuseppina si trova all’e-
stero e Anna non ha ancora ricevuto il permesso d’ingresso. Sono 
arrivata carica di documenti e fotocopie e piena di entusiasmo all’idea 
di ri-incontrare alcune amiche e di conoscerne di nuove. Purtroppo 
però, già all’ingresso della sezione, mi sono resa conto che la comuni-
cazione inviata per sollecitare la partecipazione, non era stata trasmes-
sa. L’agente in servizio ha informato verbalmente alcune donne, si è 
resa disponibile ad affiggere il volantino per la prossima settimana e 
io ho atteso in biblioteca finché sono arrivate Karen, che già ha par-
tecipato con grande interesse ai laboratori dell’anno scorso, e Silvia, 
una giovane donna brasiliana che si è sentita a suo agio fin da subito. 
Essere così in poche ha permesso un’intimità non sempre possibile 
quando si è in gruppo. “Noi siamo diverse... abbiamo fatto un errore 
ma sappiamo che, una volta pagato il nostro debito, vogliamo una vita 
onesta e pulita, mentre altre...”. Entrambe hanno lasciato al loro paese 
una famiglia e dei figli: Karen in Costa Rica, una figlia di 14 anni, 
di nome Sofia Eliù, che frequenta la scuola e vive con il padre, ma il 
venerdì lui la accompagna a casa dei nonni ad aspettare la telefonata 
della madre. “Sì, lei sa che io sono in carcere, ma non sa perché...”. Silvia, 
qui da poco più di un mese, a Macapà, in Amapà, Brasile, dove gestiva 
una cartoleria con tutta la famiglia, ha lasciato 4 figli di 18, 13, 11 e 
8 anni, e nel suo Italiano arrangiato, aiutata da Karen, racconta un 
momento di grande gioia quando i suoi figli, pur avendo le loro stan-
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ze, nella casa volevano tutti dormire con lei nel grande lettone. Occhi 
lucidi, lacrime e un grande affetto si sente circolare nell’aria! Ma poi... 
in piedi, lettura ad alta voce di “Biancaneve chiede lo stipendio ai 
nanetti” e risate! Karen è molto contenta perché finalmente ha un 
lavoro che le piace, fa la scrivana, e deve compilare dei formulari per 
ogni tipo di richiesta delle detenute: per la scuola, per un colloquio, 
per la scheda telefonica, per il lavoro... Il suo Italiano è molto miglio-
rato però per essere sicura si fa controllare il lavoro da Ilenia. Poiché 
ho consegnato fogli e penna, loro si annotano alcune parole su cui 
riflettere e magari scrivere qualche frase: Amore, Libertà, Amicizia, 
Speranza... Insomma, ci lasciamo come tre vecchie amiche. Non ci 
siamo neppure accorte che sono le 15,40 e Silvia alle 16 ha la scuola 
di alfabetizzazione.
Alba Piolanti

Report 14 novembre 2017

Grande gioia e soddisfazione oggi per tutte noi! A Karen e Silvia, 
si sono aggiunte Camila, Katia, Hasna. Donne molto interessate al 
confronto di idee e alla scrittura. Le parole su cui ci eravamo lascia-
te nel precedente incontro hanno girato all’interno della sezione e 
Camila, Hasna, Karen e Silvia hanno scritto le loro riflessioni: Spe-
ranza, Amore, Amicizia, sono i temi su cui il laboratorio ha preso 
vita, in lingua italiana e portoghese. Da questi sono nate altre parole 
che saranno spunto per la scrittura dei prossimi giorni: Autostima, 
Dignità, Forza/Energia, Lontananza/Solitudine. Dopo la lettura 
dei testi ad alta voce, e un dialogo molto profondo e ricco, la seconda 
fase è stata quella delle modalità di scrittura: Lettera, Diario. Infine, 
l’esercizio di lettura ad alta voce, in piedi, in stile Oratorio, e l’uso 
della voce con pause, ritmo e toni, su un passo importante tratto da 
“From Medea” di Grazia Verasani, le ha molto coinvolte e in quelle 
parole si sono riconosciute.
Alba Piolanti

Report 21 novembre 2017

Anna ed io ci affacciamo alla biblioteca: “Mah, è occupata! C’è un’al-
tra attività?...”. Poi guardiamo meglio e...sorpresa! È piena di donne 
che ci aspettano e che stanno tranquillamente conversando con Pina. 
Un lungo tavolo abbracciato da corpi, mani, e sguardi. Sorrisi, pre-
sentazioni, attesa. Sono una decina: donne che vengono dal Marocco, 
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Paraguay, Costa Rica, Brasile... e una sola di nazionalità italiana. La 
lingua? Qui, inaspettatamente, non è un problema: gesti, occhi, mani, 
e soprattutto una solidarietà straordinaria. Fra loro sanno come fare. 
Traducono per noi, le assistono nella scrittura e soprattutto... ridia-
mo tanto insieme quando noi o loro diciamo strafalcioni linguistici! 
Quando però si liberano con le lacrime leggendo/ascoltando quello 
che Karen, Silvia, Husna o Katia hanno scritto, le sentiamo sorelle 
ma riprendiamo subito il lavoro. E così ascoltiamo parole di libertà, 
amore, amicizia lette ad alta voce, in piedi, in un atteggiamento fiero 
e sicuro, che le fa sentire belle, dignitose, donne. Qualcuna riconosce 
passi da romanzi noti e testi di canzoni, si confronta sul significato 
delle parole, interviene e i loro sguardi sono più sereni e chiari. 
I diritti del lettore? Un paio conoscono Pennac, e noi diamo alcuni 
consigli di letture. La sala Borsa... il prestito... Prepariamo una scalet-
ta di letture, Pina scatta un paio di foto dopo che hanno firmato la 
liberatoria, e sono passate quasi due ore. “Vorrebbe che state qui tutto 
il pomeriggio” ci dice Camila plurilaureata, nel suo italiano macchero-
nico, quando ci lasciamo con l’appuntamento per martedì prossimo. 
“Verranno le Signore del Comune come gli anni scorsi?”. Non possono 
dimenticare la Giornata contro la violenza sulle donne. Stiamo lavo-
rando per questo.
Alba Piolanti

Report 28 novembre 2017

Noi ci avviamo all’uscita, portando con noi la gioia, le storie che oggi 
ci hanno raccontato, le parole che hanno scritto e i disegni che hanno 
prodotto quelle che non parlano ancora bene la nostra lingua, e... loro 
restano lì! È sempre un momento delicato quando le lasciamo. 
Comunichiamo che il prossimo sarà l’ultimo incontro prima di Natale 
e poi ci rivedremo a gennaio. “Oh no, io volevo che state qui sempre...”. 
” Natale, forse io sarò con mia famiglia in Marocco, tutti insieme...”. 
Che bella notizia! Anna legge un passo letterario sul tema della gioia 
e del dolore. “Lasciamo stare il dolore... quale momento di grande 
gioia ricordate?” “Quando ho potuto rivedere i miei cinque figli...” 
(Daniela). “Quando il mio amore durante un colloquio mi ha chiesto 
di sposarlo” (Camila). “Quando sono scappata da lui beveva... botte... 
lasciato figli e poi io lavoro, fatta casa con miei soldi... ma poi... male...” 
(Laila). “Quando assistente sociale ha detto i miei figli stanno tutti bene... 
io sposata a 14 anni, incinta a 15, e poi un figlio ogni anno, fino a 15!”. 
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È luminosa e solare Munira sia nel suo racconto sia nella grande mar-
gherita che ha disegnato perché non sa scrivere, tanto da suscitare lo 
stupore e l’ilarità di tutte noi. E che dire di Patricia che, nel disegno 
in cui rappresenta una donna che accoglie il figlio piccolo, si è fatta 
bionda, lei che è brasiliana con dei bellissimi capelli neri?
Continuiamo a giocare con le parole per stimolare altre riflessioni: li-
bertà-prigione, violenza-pace, paura-coraggio... Infine ascoltia-
mo quello che ciascuna ha scritto sulle parole assegnate nel precedente 
laboratorio, e ci lasciamo rapire dalla lettera di Katia che riesce a stu-
pirci sull’Amore e di Hasna sull’Amicizia. Solidarietà è l’idea che si 
realizza quando alcune traducono lo scritto dallo spagnolo, portoghe-
se, arabo, ed è il contrario di egoismo, e lo fanno con una nuova luce 
negli occhi: si aiutano a vicenda, si sostengono nei momenti di debo-
lezza. “Daniela è molto cambiata dopo il permesso per incontrare i suoi 
figli... è più controllata, meno istintiva... brava!”. L’orario è già finito 
da un po’. Facciamo un’ultima prova di lettura ad alta voce: martedì 
prossimo ci sarà la visita delle Donne del Comune, della Direzione,... 
vogliamo fare bella figura! Si mettono in posizione: sono donne fiere, 
dignitose, che ora sanno quello che vogliono. Oggi abbiamo trovato 
le parole per dirlo.
Alba Piolanti

Report 5 dicembre 2017

La sala Cinema è ancora semivuota quando Giuseppina ed io entria-
mo con M. Raffaella Ferri, l’Assessora alle Pari Opportunità Susanna 
Zaccaria con la sua assistente Michela Venturi, il Pedagogista Massi-
mo Ziccone, una giornalista e un fotografo di Repubblica, la ex ga-
rante Dott.ssa Laganà, e altre/i. La sala è più accogliente e luminosa 
dell’anno scorso: una mano di vernice ha fatto il miracolo, tuttavia un 
brivido mi percorre dalla testa ai piedi. Può succedere che per qualche 
ragione a noi sconosciuta alcune, poche o molte donne non possano 
essere qui anche se tutte hanno promesso con grande entusiasmo di 
partecipare. Purtroppo però la decisione non appartiene a loro; questa 
non è la casa della libertà, eppure da qui abbiamo cominciato, dal-
la violenza come assenza o come violazione della libertà, dall’Amore 
come relazione sana, positiva, che migliora e arricchisce. Dunque, le 
aspettiamo. E lentamente ecco Karen, Silvia Fernanda, Silvia, Mu-
nira, Laila, Roberta, Daniela... Manca Katia, l’unica di nazionalità 
italiana fra le sudamericane, albanesi e marocchine, che sta lavorando 
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ma trova un momento per venire a salutarci; arriva trafelata Camila, 
che stava alla serra; poi Hasna che aveva un colloquio. La scaletta del-
le letture che avevamo concordato nell’ultimo laboratorio è in parte 
saltata ma Karen ha comunque organizzato il gruppo e so che andrà 
tutto bene. Leggono da “From Medea” di Grazia Verasani, dai loro 
scritti sui temi dell’Amore, dell’Amicizia, della Libertà. I testi letti in 
lingua originale sono tradotti dalle donne che già parlano l’Italiano. 
Sono donne dignitose, le loro parole sono soltanto la punta di un 
iceberg, nascono dalle loro vite tormentate: si emozionano, dicono, 
si confrontano, si aiutano a vicenda e lentamente le mura si dissolvo-
no, le sbarre alle finestre si volatilizzano e ci trasportano sulle ali del 
loro sogno. Noi di UDI siamo orgogliose di quanto stiamo facendo 
e dell’impegno sincero di queste donne. È un modo straordinario di 
partecipare, pur con qualche giorno di ritardo, alla Giornata Interna-
zionale contro la violenza sulle donne. Gli abbracci, le strette di mano, 
i baci e gli auguri, ma auguri di cosa, mi chiedo...una di loro mi dice- 
forse farò Natale a casa mia... ma spero di ritrovarti fuori...; un’altra 
mi guarda con gli occhi lucidi quando Giuseppina ed io diamo a tutte 
appuntamento per il 16 gennaio, con nuove proposte per la seconda 
fase dei laboratori. È bello che il giorno dopo su Repubblica possiamo 
leggere l’articolo di Caterina Giusberti accompagnato dalle foto del 
suo collega: anche questo è un modo significativo di illuminare le loro 
esistenze nella detenzione e di renderle parte della città.
Alba Piolanti

Report 16 gennaio 2018
Conclusa la pausa natalizia si ricomincia con il laboratorio UDI: “Le 
parole per dirlo”. Un piccolo gruppo di donne si raccoglie con noi 
- Alba, Anna e Pina - intorno al tavolo della sala cinema della sezione 
femminile. Ci sono volti già conosciuti e una nuova detenuta che ar-
ricchisce il già creativo e allegro gruppo di donne che da mesi ci dona 
tanto di sé. Con quali parole diamo inizio a questo nuovo ciclo d’in-
contri? Il tema è la Paura. Lo strumento è il gioco: “Il gioco delle 
7 parole.” Invitiamo le detenute a trovare parole nuove sulle quali ri-
flettere insieme. La lettura è un ottimo strumento per mettersi in con-
tatto con le emozioni, tuttavia oggi le andiamo a cercare direttamente 
dentro di noi, in ciò che suscita la parola “paura”, nei suoi aspetti 
emotivi e “concreti” (della quotidianità). Le cerchiamo in noi stesse, 
poi ne parliamo in coppia e poi in gruppo, queste le regole del gioco 
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delle 7 parole. Sebbene ognuna abbia un’idea di cosa vuol dire Paura 
è difficile, per alcune, metterla nero su bianco. C’è bisogno di tempo 
in questa prima fase del gioco, un minuto non è sufficiente servono 
ancora altri minuti. Ci si scontra con la paura del giudizio, di dire la 
cosa sbagliata. È un’emozione forte che solo nel lavoro di coppia e poi 
nel gruppo offre la possibilità di scoprire che ci sono paure comuni e 
paure diverse e allora, come fare per trovare le ultime 7 parole tra le 14 
(7 individuali e 7 di coppia) che ognuna ha sul proprio foglio? Il grup-
po richiede mediazione, confronto, esposizione e alla fine, dopo una 
lunga trattazione in cui i punti di vista di ciascuna donna sono stati 
discussi, tutte concordano, le 7 parole finali sono: Dolore / Ignoto / 
Fragilità / Ignoranza / Perdita / Dipendenza / Disistima. Sette 
efficaci parole che esprimono appieno come ci fa sentire la paura: svi-
lite, senza speranza, indifese. Come esercizio finale, per restare in linea 
con l’obiettivo di oggi “mettere in contatto se stesse” è proposta una 
pratica di meditazione consapevole tratta dalla Mindfulness. Alcune 
partecipano volentieri, altre faticano a concedersi uno spazio di dialo-
go con la propria interiorità e si apre un bellissimo dibattito su quanto 
sia difficile “ascoltarsi”, di come spesso ci sia bisogno di riempire il 
proprio tempo per non pensare ma soprattutto per colmare i “vuoti” 
che generano ansia, rabbia e sentimento di solitudine. Prossimo ap-
puntamento martedì pomeriggio con l’invito a scrivere sulla Paura!
Anna Vinci

Report 23 gennaio 2018

All’incontro di oggi sono presenti tutte le donne tranne una che ci ha 
comunicato un leggero ritardo per un colloquio in corso. Comincia-
mo con il controllo delle Liberatorie già firmate che consegneremo al 
termine all’area pedagogica: Giuseppina Martelli continua a scattare 
foto e vogliamo essere sicure delle autorizzazioni da parte delle parte-
cipanti e anche per quelle che sono uscite che hanno già dato il loro 
assenso. Il tema su cui ci siamo lasciate nel precedente incontro è la 
paura e a tale proposito abbiamo preparato delle fotocopie di passi 
tratti dal romanzo di Giuseppe Catozzella “Non dirmi che hai paura”. 
È la storia di una giovane atleta somala, Samia, che ama la corsa e ri-
uscirà a partecipare alle Olimpiadi di Pechino. La forza e la tenacia di 
questa giovane la sostengono in momenti di grande difficoltà sociale 
e personale, insieme agli insegnamenti della sua famiglia e all’ami-

dentro UDI LE PAROLE PER DIRLO interno 9-1-2019.indd   30 12/02/19   18:27



31  

cizia con un giovane coetaneo. “Non dirmi che hai paura” è la frase 
topica attorno alla quale si muove la sua esistenza. Leggiamo dunque 
i passi scelti e per ciascuno ogni donna sceglie parole ed espressioni 
che diventano occasione di confronto e di racconto. Ad esempio: “Se 
qualcosa davvero non ti va devi solo cambiarla”; “Non devi dire che 
hai paura, altrimenti le cose di cui hai paura si credono grandi e pen-
sano di poterti vincere”; “...avevo anche un po’ di paura. Paura che tra 
il pubblico ci fosse qualcuno a cui non piacevano le ragazzine che si 
mettevano in mostra”; “Non vincerai oggi... ma fammi vedere quello 
che sai fare. Fammi vedere che la pista, il pubblico e le avversarie non 
ti fanno paura”; “Non dire che hai paura perché se no le cose che de-
sideri non si avverano”. Integriamo con la lettura di un racconto sulla 
violenza domestica in cui alcune di loro si riconoscono per poi rac-
contarsi. Avere paura del cambiamento? Restare in situazioni dolorose 
e drammatiche? Violenza fisica e psicologica? Coltivare i sogni per 
trovare la forza in se stesse di sopravvivere e vivere? Lasciarsi influen-
zare dal giudizio, dalle parole, dal comportamento degli altri? Fragilità 
e autostima! Relazioni familiari, madri e figlie? Seguire il proprio sen-
tiero per continuare a crescere e a migliorarsi? Il carcere può cambiare 
le detenute e in che modo? Qui capisci tante cose! Gli interventi e le 
integrazioni di Anna Vinci sono stati preziosi e ci hanno aperto nuovi 
orizzonti sulla conoscenza di sé che le donne hanno molto apprezzato. 
Questi e altri i temi sono affiorati nel dialogo, quando un nuovo luc-
cichio appare negli occhi o uno sguardo più vivo si accende accom-
pagnato da una battuta ironica che scatena le risate generali. Ora le 
nostre amiche si portano in cella le fotocopie che potranno rileggere 
da sole, in silenzio e magari scriverne qualcosa. Noi ce ne torniamo a 
casa con la certezza di avere lasciato semi che le aiuteranno a maturare.
Alba Piolanti

Report 30 gennaio 2018

Pochissime donne sono presenti all’incontro di oggi. Qualcuna ma-
lata, qualcuna è in sala colloqui ed altre sono rimaste nel braccio a 
causa di lavori che prevedono, da regolamento, la chiusura delle celle.
Si fatica un po’ a lavorare, gli umori sono bassi, si affacciano preoccu-
pazioni, delusioni e tanta frustrazione. Il permesso negato per i tem-
peramatite, le attese per i processi ma soprattutto il bisogno di sentirsi 
donne e non solo colpevoli di un reato, di non sentirsi private della 
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Dignità che spetta ad ogni persona. Noi prendiamo ciò che riescono a 
dare, cogliendo nelle loro parole l’occasione per agganciarle a quanto 
da mesi portiamo avanti con il nostro progetto: leggere e scrivere.
Qualcuna legge quanto è riuscita a mettere giù sul tema proposto 
nel precedente incontro: “perché scrivere”, altre preferiscono leggere e 
consegnare la prossima volta, non sono soddisfatte del lavoro e voglio-
no perfezionarlo. C’è chi racconta dell’incontro con un imprenditore, 
nella sezione maschile, durante il quale è stato presentato il progetto 
“Meditazione”; un’idea progettuale pensata per la Casa Circondariale 
come occasione per trovare benessere anche in una situazione come la 
privazione di libertà, attraverso le pratiche di consapevolezza medita-
tiva che implica il mettersi in contatto con se stessi. Tra ilarità - che 
affiora - e serietà, si esprimono pensieri relativi a questo progetto ed 
in particolare la difficoltà di mettere in pratica il pensiero positivo, o 
la ricerca della felicità quando si vive una quotidianità difficile fatta di 
tensioni, attese ed un lento trascorrere del tempo. 
Qualcuna invece sostiene la tesi di chi ha presentato il progetto affer-
mando che ciò è possibile cercando di individuare giorno per giorno 
degli obiettivi e raggiungerli, nonostante le fatiche e dice: “solo se io 
penso che il mio stare qui ha uno scopo, che devo cercare ogni giorno, rie-
sco a superare le difficoltà che si presentano quotidianamente in carcere”. 
Infine si passa al tema del Dono e del Donare. Anche oggi siamo riu-
scite ad estrapolare parole come: tempo, affetto, denaro, abbracci, 
sorrisi, strettamente connessi al Dono e al Donare. 
Poi se ne aggiungono altre: credo, coscienza e conoscenza, con-
sapevolezza, conquista, legate alla possibilità di trovare la forza per 
stare meglio. Parole sulle quali riflettere e magari scrivere qualcosa per 
il prossimo incontro. 
Ci salutiamo lanciando un incipit di scrittura e annunciando della 
mostra che avrà luogo nella sala cinema dal 6 al 13 marzo con la pre-
senza di alcuni studenti e studentesse dell’Istituto Aldrovandi Rubbia-
ni, evento molto ben gradito dalle detenute. 
Ci diamo appuntamento per il prossimo martedì!
Anna Vinci

Report 6 febbraio 2018
Oggi quasi tutte presenti ma la nostra formazione non è al completo, 
manca Alba. Nonostante l’incipit e il piacere di frequentare il corso, 
oggi nessuna delle donne presenti è riuscita a superare l’ostacolo rap-
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presentato da una testa colma di pensieri negativi, che le ha accom-
pagnate per tutta la settimana. Ogni giorno sempre di più pesa la 
quotidianità in un luogo dove anche sullo scorrere del tempo sembra 
sia stato posto un divieto: “Mancano orologi e se ci sono nessuno segna 
l’ora esatta e se chiedi l’ora non sempre ti viene data risposta”.
Dopo questa prima fase di malcontento emergente, che richiede sem-
pre una mediazione tra il loro “sentire” e un’attenta analisi della real-
tà, qualcuna ritrova il sorriso e, incoraggiate da questo nuovo spirito, 
recuperano una parola vagamente accennata lo scorso martedì: acro-
stico. Presa carta e penna utilizziamo le parole Amore, Amicizia, 
Libertà, Rabbia per scrivere ognuna il proprio componimento che 
verrà discusso in gruppo subito dopo. Ci sono detenute che fanno 
molta fatica con la nostra lingua ma nonostante ciò riescono a scrive-
re un acrostico quasi con ogni parola. È bello veder tornare sul loro 
volto il sorriso, soprattutto quando leggiamo il componimento nato 
dalla parola Amore, prima scelta di tutte le detenute. Si aprono pic-
coli sipari sul loro modo di vedere e vivere i rapporti umani e la vita. 
Parole davvero belle e cariche di sentimento. Ci congediamo compli-
mentandoci per il lavoro svolto nonostante la fatica ed i pensieri che 
difficilmente le abbandonano.
Anna Vinci

Report 13 febbraio 2018

Oggi fuori è il martedì di Carnevale e una bellissima giornata inver-
nale. Dentro, il solito grigiore ma per fortuna la biblioteca sta diven-
tando un luogo accogliente che sentiamo nostro. Le nostre amiche ci 
sono tutte! E fra noi volontarie manca Anna. Sì, è vero, i volti sono un 
po’ bui e seri ma non vogliamo farci catturare dalle loro preoccupazio-
ni che tanto si leggono nei sorrisi spenti, e che prima o poi, salteranno 
fuori. Partiamo quindi con una proposta. Il giorno 6 marzo, data 
dell’inaugurazione della Mostra, sarà l’incontro in cui tutte noi di 
“Non solo mimosa” celebriamo l’8 marzo. Da dove nasce questa gior-
nata? Quali fatti storici ne sono la ragione? Ci rendiamo conto che 
ciascuna ha la sua spiegazione: per le Italiane d’origine, la morte di 
un centinaio di operaie tessili e la conseguente tragedia; in Paraguay 
le donne fanno una grande festa riunendosi in un locale con giochi, 
balli, canti e divertimento; in Brasile...; una ragazza ci chiede perché 
in Italia gli uomini quella sera nei locali fanno una specie di spoglia-
rello per le donne. Ci confrontiamo sui diversi stereotipi di uomini e 
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donne in tante diverse situazioni ma sull’8 marzo ci rendiamo conto 
che le idee sono poche e confuse. Ecco allora la necessità di conoscere! 
Abbiamo preparato una scaletta ragionata sulle origini della Giornata 
Internazionale delle Donna che leggono a turno. Le donne sono in-
teressate a sapere, e si decide di dividere fra loro le parti per leggerle 
ad alta voce il giorno 6 marzo. A tutte sembra un modo interessante 
per far conoscere alle partecipanti e celebrare insieme questa giornata. 
Poi passiamo alla lettura di quello che hanno scritto e Lorena riesce 
a stupirci per la profondità del pensiero espresso. Ci sentiamo tutte 
molto coinvolte e orgogliose di queste giovani donne. Facendo or-
dine fra tutte le pagine scritte e disegnate finora, ci viene l’idea che 
anche noi possiamo mettere in mostra quello che abbiamo prodotto 
in questi mesi, e così pensiamo di organizzare dalla prossima volta dei 
cartelloni da esporre insieme alle opere grafiche di studenti/esse. 
Ora i loro visi sono meno bui, quel pensiero si è momentaneamente 
nascosto e quando una di loro dice: “Così non penseranno che siamo 
soltanto delle delinquenti...”, un brivido percorre le nostre menti e i 
nostri corpi. Al momento di salutarci, processi, sentenze, mesi, anni 
di detenzione, sono sempre lì, stampati dentro quegli occhi ma l’idea 
del progetto ha restituito una luce al buio dell’anima. 
Patricia, che ancora fatica a parlare la nostra lingua ma che nel suo 
silenzio ha però partecipato al confronto disegnando, al termine ci 
consegna un’immagine bellissima della sua giornata internazionale 
della donna.
Alba Piolanti

Report 20 febbraio 2018

Anche oggi erano presenti tutte le amiche tranne Lorena perché ad un 
colloquio. I volti sono sereni, gli sguardi vivaci e i corpi si muovono 
con sicurezza. Hanno scritto e desiderano leggere a tutto il gruppo le 
loro parole. Karen affronta per la prima volta, in tutto questo tempo 
insieme, i problemi relativi all’uscita dal carcere. Scrive di colpa, di er-
rori, di perdono, di rapporti con i familiari, di relazioni nel mondo del 
lavoro, se ci sarà un lavoro fuori per lei, se dovrà ricominciare da capo 
o se le sue competenze saranno considerate, se in una graduatoria il 
suo nome sarà eliminato perché è stata in carcere... Si è aperta una 
grande porta di riflessione e di confronto insieme. Alcune ritengono 
che la loro autostima sarà di aiuto nel sostenere la loro volontà, che se 

dentro UDI LE PAROLE PER DIRLO interno 9-1-2019.indd   34 12/02/19   18:27



35  

una crede in se stessa e nelle proprie capacità, potrà dimostrarlo; altre 
sono più incerte perché sanno che i pregiudizi sono spesso più forti 
della realtà. E poi il rapporto con i figli per una ex detenuta. Come 
può una donna che è anche madre educare se lei stessa ha commesso 
un errore? Dal raccontarsi emerge che il rapporto fra una madre e 
un figlio maschio è diverso se si tratta invece di una figlia femmina: 
“mio figlio è terrorizzato se deve venire a farmi visita in carcere... invece 
mia figlia, un giorno che eravamo tutti insieme a tavola, ha detto che se 
anche fra un mese o un anno o dieci la mamma dovesse ammettere la sua 
colpa, lei sarebbe sempre la mia mamma!”. Noi, che non abbiamo mai 
chiesto nulla di così personale e che abbiamo sempre cercato solo un 
rapporto da donna a donna, siamo stupite e nello stesso tempo molto 
soddisfatte di questo confronto perché significa che il lavoro fatto in 
questo tempo ha creato fiducia, sorellanza e stima reciproca. 
C’è poi Katia che ha scritto circa i libri letti dato che avevamo conse-
gnato nel precedente incontro frasi sul perché leggere. E poi Camila ci 
legge alcune poesie che ha trovato molto interessanti e in cui in parte 
si riconosce tratte dal libro “Streets of Freedom” che raccoglie scritti 
dei giovani detenuti nel carcere minorile di Bologna. Insomma, oggi 
è una giornata molto produttiva e vivace, ma non è finita! Abbiamo 
portato i cartelloni colorati che esporranno in occasione della Mo-
stra, gli scritti e i disegni che finora le donne hanno prodotto. Così si 
organizzano il lavoro: chi ricopia, chi scrive, chi disegna, chi ritaglia. 
Un gran fermento e tanta energia positiva. Il tempo passa veloce e ab-
biamo completato due cartelloni e un terzo è a metà. Ma il materiale 
è ancora tanto e avremo lavoro assicurato per i prossimi laboratori. 
Decisamente una giornata meravigliosa per tutte.
Alba Piolanti

Report 27 febbraio 2018

Oggi è stato il tempo dei cartelloni: incollare, ritagliare, disegnare, 
scegliere, decidere... un formicaio di donne al lavoro! I loro scritti ora 
sono lì, ben incollati e leggibili, da affiggere nelle sala cinema insieme 
alle opere grafiche di studenti/esse dell’Istituto Rubbiani. Le donne 
sono emozionate e temono di non essere all’altezza del confronto. Ci 
chiedono che tipo di disegni hanno realizzato, se sono a colori, quan-
to sono grandi, quanti sono... Abbiamo raccontato di aver avuto un 
incontro con i ragazzi e le ragazze che saranno qui martedì prossimo, 
quello che ci hanno chiesto anche loro, i loro timori. Sono 9 ragazze 
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di 18 anni e un solo ragazzo: sono molto interessati e anche curiosi. 
Per tranquillità di tutte, proviamo ad impostare alcune domande 
che potrebbero essere rivolte alle giovani donne, tanto per rompere 
il ghiaccio, e ad ipotizzare quello che potrebbe essere chiesto a loro. 
Insomma, al termine, i cartelloni sono belli, colorati e ricchi di pen-
sieri, idee e vita vissuta, e i dubbi e le incertezze scopriamo che sono 
le stesse, da una parte e dall’altra. Questo rende tutte più tranquille.

Alba Piolanti

Report 6 marzo 2018

Ore 13: siamo all’ingresso con i 10 ragazzi/e. Espletate tutte le forma-
lità, accompagnate da due agenti, ci inoltriamo nei luoghi della Casa 
Circondariale. Loro si guardano intorno con sguardi curiosi. Stanno 
in silenzio. Entriamo alla sezione femminile e ci danno il benvenuto 
agenti giovani, molto gentili. La sala cinema è a nostra disposizione 
per l’allestimento. Intanto cominciano ad arrivare anche le donne. 
Sguardi timorosi da una parte e dall’altra, poi facciamo le presenta-
zioni. Momenti di imbarazzo. Bisogna decidere come organizzare gli 
spazi... forse è meglio deciderlo insieme. I cartelloni stanno bene nei 
riquadri dipinti sulle pareti che fanno da cornice... sì, sì. Le opere gra-
fiche invece occuperanno la parete di fronte. Che belli! Sentiamo dire. 
Da chi? Una detenuta si avvicina e mi dice: “Vedi come noi siamo 
regredite? Nei nostri cartelloni, ci sono i fiorellini come fanno i bam-
bini... invece i loro sono disegni di professionisti, fatti al PC.... Perché 
noi diventiamo così?”. Mi guarda per cercare una risposta e non posso 
far finta di niente: “Forse perché stando qui dentro voi perdete un po’ 
il rapporto con la natura e quindi cercate di ricrearla nel disegno...”. 
È poco convinta. Di nuovo lo sguardo mi interroga. “Mah, anche 
perché qui voi non siete più persone autonome nei comportamenti, 
dovendo rispettare delle regole imposte, non potendo decidere i ritmi 
delle giornate e del tempo in genere...”. Sì, stavolta è più soddisfatta... 
ma intanto, si sono formati dei gruppetti fra le ragazze e le donne, si 
parlano, si scambiano parole e pensieri. E quando arrivano gli ospiti 
per l’inaugurazione della Mostra, ormai l’atmosfera è più leggera e 
distesa. Ci si confronta, ognuno si racconta e racconta il suo lavoro. È 
questo il carcere? Le parole del dott. Ziccone, del Garante, della Dott.
ssa Ferri dicono che le attività organizzate dal progetto “Non solo mi-
mosa” sono lampi di luce nel buio della vita carceraria. La detenzione 
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è ben altro e da ciò i ragazzi traggono un insegnamento molto impor-
tante: attenzione a tenere la via giusta, non deviare dalla strada segnata 
perché altrimenti... I giovani capiscono e raccolgono il prezioso mes-
saggio. Al termine si creano altri gruppetti, le volontarie e le detenute 
spiegano, illustrano e leggono alcuni passi dei loro scritti e nella loro 
lingua. Al termine, una breve lettura sul significato e l’origine dell’8 
marzo come Giornata Internazionale della Donna completa la lezione 
che oggi ci siamo data. 
All’uscita sono tutte molto soddisfatte e un paio di loro dice: “Quando 
torniamo martedì prossimo a smontare la Mostra, possiamo fermarci 
ancora un po’ a parlare con loro?”, e un’altra: “Possiamo organizzare 
altri progetti come questo?”.
Alba Piolanti

Report 13 marzo 2018

Appuntamento alle ore 14 all’ingresso con alcune/i allieve/i dell’Isti-
tuto Aldrovandi Rubbiani per smontare la Mostra allestita e inaugu-
rata il giorno 6. Questa volta l’emozione lascia spazio ad una sorta di 
familiarità con i luoghi e le persone. 
Una volta entrate, l’obiettivo di raccogliere le opere grafiche esposte 
passa in secondo piano di fronte all’incontro fra le studentesse (c’è 
un solo studente maschio che si trova completamente a suo agio!) e 
le detenute. 
Si scambiano domande, curiosità, aneddoti e storie di vita. Cerco di 
restare fuori dai loro discorsi per non influenzarli né nelle domande 
né nelle risposte, tuttavia mi rendo conto che l’argomento principale 
è la vita nella detenzione. Ho portato una poesia di Alda Merini de-
dicata alle donne: vuole essere il mio saluto a loro a nome anche di 
Anna e Giuseppina; la voce mi trema e gli occhi delle amiche si sono 
fatti umidi. Al termine mi chiedono la copia della poesia per tenerla e 
leggerla ad altre. Mentre leggo mi rendo conto che il tempo è fuggito. 
Devo sollecitare tutti: “Io devo andare, e vi lascio qui! Volete resta-
re?” Arrotoliamo i cartelloni, fascicoliamo le opere grafiche e... len-
tamente, col cuore che batte... ce ne andiamo, ma non posso tacere 
un accenno alle detenute sull’eventualità di un nuovo incontro per 
un mega progetto che con UDI stiamo preparando. La speranza di 
ritrovarci ci fa sentire più leggera la separazione.
Alba Piolanti
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LA SCRITTURA: 
MANOSCRITTI E 

TRASCRITTI

Carta, penne, matite, pennarelli? 
Strumenti di lavoro assolutamente necessari e preziosi che forniamo 
ogni volta e che sempre mancano. E non solo. 
“Come faccio a fare la punta alla matita? 
Mi puoi portare un temperino?”. 
È necessario presentare una richiesta scritta alle operatrici, cosa che 
facciamo e restiamo in attesa... Passano le settimane... noi non pos-
siamo regalarlo direttamente... deve essere autorizzato, altrimenti, nel 
corso delle ispezioni nelle celle... 
Anche di questo l’associazione si fa carico. 
La scrittura è un aspetto molto interessante dei laboratori perché, 
dopo esserci confrontate e aver espresso pareri e idee, il pensiero della 
donna si esprime nella pagina scritta, quando lei, chiusa nella sua cella, 
può riflettere sulle tematiche, ricordare, e sentirsi persona autonoma. 
Condividere poi brandelli di vita vissuta con il gruppo e magari met-
tersi in discussione, alimenta la propria autostima e offre quel senso di 
libertà tanto prezioso nella detenzione. 
È un cammino lento quello di aprirsi all’altra, che richiede da parte di 
tutte ascolto, comprensione, partecipazione, consapevolezza. 
Lentamente la colpa, l’errore, riaffiora passando attraverso la ragione 
e la coscienza, in un gioco di specchi che riflettono l’immagine di sé. 
Allora i testi prodotti, di cui solo alcuni riportati, dapprima in forma 
manoscritta e successivamente trascritti da noi, ci parlano di loro, di 
queste donne escluse dal contesto sociale solo in modo transitorio, di 
queste cittadine temporanee, native o migranti, madri, figlie, mogli, 
compagne, colte o analfabete di lingua italiana. 
Queste grafie, più sicure o incerte, infantili o mature, esprimono 
quello che loro sono state e che sono, con tutti i dubbi, le incertezze, 
le paure, la rabbia, la solitudine e anche la disperazione. 
Calligrafie, colori, disegni, penna o matita... sempre segni di vita sono.

“I manoscritti sono presentati in un formato rispettoso della privacy 
delle detenute, mentre il testo trascritto è riportato integralmente”.
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LIBERTÀ
Sul vocabolario il significato della parola libertà viene così descritto: “Facoltà dell’uomo di 
pensare e agire in piena autonomia”. Si deve riflettere su questa frase, perché giustamente 
l’uomo può pensare e agire in piena autonomia. Ma non tutti si soffermano sulle conse-
guenze buone o meno buone che un pensiero o un’azione possono comportare. Io credo 
di non sapere esattamente cos’è la libertà. Forse la mancanza di dipendenza. Ma se così 
fosse sarebbe utopia, perché tutti, nessuno escluso, dipendiamo da qualcuno. Nessuno è 
libero. Sin dal momento in cui nasciamo, anzi, da prima, già nel ventre di una madre, 
il feto per crescere e svilupparsi, dipende dalla madre stessa e da tanti altri fattori. Da 
bambini, per imparare, da adulti per continuare a vivere dobbiamo, tutti, sempre e co-
munque, dipendere da qualcosa. Dipendenza però non è sempre sinonimo di negatività. 
Come farebbe un neonato a vivere se non dipendesse da qualcuno che lo nutre, che gli 
insegni a parlare, camminare e tanto altro ancora? Per questo la libertà, intesa come facol-
tà di pensare e agire autonomamente, se non supportata da esempi e stimoli si rivelerebbe 
nulla. Qui entra in gioco la partecipazione, per essere liberi si dovrebbe partecipare. Noi 
umani siamo esseri fatti per vivere in un insieme. Il problema sta nel fatto che raramente 
riusciamo a rispettarci. Ecco, proprio qui nel rispetto, penso risieda la vera libertà; nel ri-
conoscimento dei diritti, del ruolo e del valore di ogni persona. Spesso i primi a calpestare 
questi valori siamo noi stessi, però non lo ammettiamo, la colpa è sempre degli altri. “Io 
non lo farei mai! Io non lo direi mai!” Io, io, io. Siamo talmente concentrati sulla nostra 
persona che non ci siamo accorti che i primi carcerieri della libertà siamo proprio noi. 
Credo che per essere liberi sia fondamentale mettersi in discussione; la libertà è il dubbio, 
la curiosità, la ricerca costante. Libertà non è prevaricazione.

AMICIZIA
“È un’amica rara e imperfetta quanto basta per non praticare l’esercizio dell’invidia. Oltre 
ad essere una delle persone che mi stanno più a cuore è una testimone, potrebbe scrivere 
la mia biografia autorizzata. Conosce ( a questo punto più o meno) tutto di me. Gli 
umori, la tristezza, l’euforia. La nostra amicizia non chiede riassunti, il che è una grande 
comodità.”  Da…?
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Scrivere è catartico perchè libera 
l’animo dalle passioni, fa superare i 
nostri conflitti interiori rievocando 
ciò che li ha causati.
Scrivere è importante per far si che 
ciò che è stato non vada perduto o 
per dare vita a ciò che desideriamo 
possa accadere.
Per dar sfogo alle nostre fantasie e 
inventarci mondi ideali.
Per salutare un amico che non ve-
diamo da tempo, per dire a chi 
amiamo cose che non riusciremmo 
a dire guardandolo negli occhi.
Ogni tanto è bello andare a rileggere 
cose che abbiamo scritto, facendolo 
ci accorgiamo di come eravamo e 
di come possiamo essere cambiati. 
Scrivere è non perdere il contatto 
con se stessi.

Vorrei compartire un poema che 
hanno scritto per me quando sono 
entrata qua ... e ho perso la libertà.

Se un canarino è stato catturato un 
giorno.
Non è morto di dolore, 
E la sua bellezza non scomparirà 
mai. 
Al contrario, camminare, saltare e
Guardando il cielo, il suo canto non 
è mai contenuto
Dare amore e felicità a colui che lo 
avrebbe catturato un giorno.
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Oggi  04. 12. 2017                             0re 20,15
Non riesco a non pensare a Giovedì  07. 12. 2017 
il giorno de l’odianza ho tanta paura e la prima vol-
ta nella mia vita che devo parlare davanti un Giudici, 
non lo so Coma andrà a finire qualqi volta penso con 
otomismo e altre volte con optimismo, ma dico sem-
pre Dio e Grandi e sara con me, e da due settimane 
che non dormo bene, io ho tanta voglia di andare via 
a casa mia per Reabbraccare mie care bambini, ma a 
le stesso tempo penso a mie amici perché l’unica cosa 
positiva da questa bruta esperienza che ho avuto deli 
amici chi fuori non le avevo, qua ho trovato deli amici 
che mi vogliono così come sono senza voglier qualcosa 
in cambio per questo chi sono felice e triste allo stesso 
tempo e in piu ho avuto loportunita di conocere altre 
persone come volontarie chi vengono in carcere per 
noi per farci compagnia e farci insieme qualcosa, io vi 
vogli RINGRAZIARE tante queste persone chi hanno 
reso questa bruta esperienza un po piu facili, non vi 
dimenticero mai piu siati nel mio cuore.
Vi voglio bene.

L’AMORE è: per me è una cosa che si sente solo una 
volta nella vita, io fino adesso non ho provato questa 
sensazione, per adesso provo amore solo per i miei figli 
… Cioè?___ 
e sarà così per sempre. 

L’AMICIZIA è: è un sentimento troppo bello quan-
do trove un amico vero chi poi sfogare con lui e parlare 
sensa? pensare, io ho capitto cosa vuol dire l’amicizia 
qua in carcere, l’amicizia e quando sento male e trovo 
tante ragazze vicino a mie.
L’amicizia e la forza con cui gli anime si abbracciano 
con dolcezza. 

LI ESPERANZA: per mie e quando penso che ho una 
famiglia chi mi aspetta fora e quando parlo al telephon 
con mie figli e mi dicono mamma ti vogliamo bene e 
sai tanto per noi, L’esperanza e cando dico prima o poi 
usciro da queste quatro mura.

Sono nata a Marocco
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14/11       L’AMORE 
L’amore è questo che 
mi fa scrivere en un 
idioma che non è il 
mio, con tanti errori 
ortografici, L’amore è 
ciò che mi mantiene 
viva qui dentro, mi 
sento viva, amata e 
desiderata, mi sento 
in una nuvola], Ho 
fatto il colloquio più 
aspetato dall’univer-
so, in solo 1 ora stan-
do insieme al uomo 
che amo, è il suficente 
per curare tutto il do-
lore e la angoscia de 
non vedere a nessuno 
in 9 mesi (di carcere), 
[secondo me non im-
porta il tempo, non 
importa il luogo, non 
importa niente più, 
cuando se ama dav-
vero tutto può essere 
superato non esiste 
dolore che un amore 
non possa curare] ho 

voglia di balare, cantare, cucinare, ho voglia anche di fare il mio letto, (cosa che 
odio); voglio solo una opportunità di uscire di questo posto e ricostruire la mia 
vita dicapo, prego ogni notte, ogni giorno e continuerei di pregare a Dio che 
continui a darmi le forze e andare avanti, fino a cuando esco, di avere una vita 
nel’amore, nel bene e nella verità, per cuestione di cualche secondo e una mala 
decisione, ho messo tutto a perdere, tutto per soldi ... il maledetto soldi (il male 
necessario), cuando si entra in carcere non ha bisogno di essere la più esperta al 
mondo per sapere che con il soldi si riesce di comprare tanti cose, ma c’è cual-
cosa in più che il soldi non riesce a comprare, che è “i L’Amore”,  è pure tutte le 
cose belle che non riusciamo di vedere ... per ciò che cuando baciamo chiudiamo 
gli occhi  ... Auguro a tutti di innamorarsi al meno una volta, di lasciare andare a 
occhie chiuso ed di vivere, di amare e essere amato, simplicemente vivere, perché 
felicità condivisa è felicità in doppio!!!
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18.02.2018                            IL PERDONO... 
È il sentimento contrario alla rabbia, il dolore, 
l’ira e la vendetta ... i sentimenti negativi fanno 
tanto male ... il perdono mi dà la possibilità di 
crescere, finisce il circolo vizioso che non mi 
permette di guardare avanti ... il perdono mi ha 
aperto la gabbia dei miei pensieri ... mi trovo in 
carcere ... so che ho sbagliato ... già posso dire che 
mi sono perdonata ... perché ho fallito comme-
stessa e con la mia famiglia ... giorno dopo gior-
no pago la mia condanna. Mi chiedo come sarà 
la mia vita una volta che ritornerò ... perché qui 
dentro sento che il tempo sta fermo ... so anche 
non è eterno ... questa circostanza finirà ... ma la 
società mi permetterà di andare avanti?
Penso ad un colloquio di lavoro ... ho questo 
errore nel mio passato ... guarderanno alle mie 
competenze, quello che posso apportare all’a-
zienda ... o purtroppo questa macchia mi farà 
subito eliminare dall’elenco? ... Il perdono della 
società è più difficile de guadagnarsi ... in più il 
tempo in carcere, ho paura della discriminazione 
o che i sentimenti di paura nei miei confronti 
mi abbatono ... qui studio, lavoro, faccio corsi ... 
lascio indietro tutto quello che può danneggiare 
un futuro migliore per me e per la mia famiglia 
... ma le persone di fuori non so se valutano tutto 
quello che faccio qui dentro per essere una per-
sona migliore ... devo vivire con questa macchia 
io la acetto, la mia famiglia lo acetta, le persone 
che mi sono care lo acettano ... como si fa perché 
sianno più le persone che lo accettano? ... 
È nel passato quello che ho fatto ... non sarà il 
mio presente o il mio futuro ... vorrei una op-
portunità per fare le cose corretamente, per 
continuare l’apprendimento della vita ... una 
opportunità per lavorare e guadagnarmi il pane, 
per fare un lavoro dignitoso, dove quello che so, 
quello che penso sia quello che importa ... non la mia macchia ... 
Il Giudice mi ha condannata a 6 anni ... sto pagando ... voi persone che non mi conoscete per 
favore non condannarmi per sempre ... non sona la primera ne sarò l’ultima che giudicheranno 
per il reato che ho commesso... ma voi avete il potere di liberarmi dalla paura di ogni colloquio 
di lavoro ... sono una persona che sogna ... proprio come voi ... che ha una famiglia ... proprio 
come voi ... ho fede, ho speranza nel mio cuore che possano vedere di più in tutti quelli che come 
me hanno passato questa brutta esperienza ... e che qui hanno imparatto a fare scelte migliori e 
vogliono andare avanti come me!
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L’AMORE PER 
ME ...
È il filo d’oro che 
mi collega con gli 
altri, è la luce, è 
quello che non si 
dice, ma che si di-

mostra per le nostre azioni, tutti abbiamo bisogno di amare, di sentirsi amati e 
di amare. Amore è dare tutto per altra persona ? senza sperare nulla in cambio. 
Prima dobbiamo amare a noi stessi, poi amare gli altri cominciando dalla nostra 
famiglia e chi ci sta vicino, dopo per chi ci tratta con durezza o cattiveria, il 
amore è anche perdono per me ?

L’AMICIZIA PER ME …
È l’energia simbiotica di due o più persone che hanno un punto di incontro 
dove questa energia si fa forte, è una dimostrazione di affetto reciproco tra due 
o più persone, un vero amico è chi ti ascolta e ti mostra quando stai in errore, 
quando tu sbagli, ti corregge con amore senza ferirti, chi vuole il tuo bene, chi è 
felice per i tuoi successi, chi è triste per la tua tristezza ma dice una batuta per far-
ti sorridere … è un fiore che dobbiamo cùltivar si vogliamo conservarla a lungo.

L’ESPERANZA – L’ SPERANZA PER ME …
È la fede, è credere che le cose straordinarie possono succedere o accadere, L’e-
speranza è la luce nella oscurità che insegna a noi il camino, la direzione, la spe-
ranza che fa crescere la nostra parte positiva, quella che vogliamo può diventare 
realtà.
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I LIBRI CHE MI HANNO CAMBIATO LA VITA  
I libri, se tali si possono definire, che hanno cambiato la maia vita sono stati 3: 
il cod. Penale, il cod. Di procedura penale e l’ordinamento penitenziario. Di 
libri ne ho letti tantissimi, ma questi lo ha letteralmente divorati, per anni, fino 
a quando mi sono resa conto che a mio parere, non hanno senso o meglio il 
senso lo avrebbero eccome, tutto ciò di cui si legge nei tanti articoli di cui sono 
composti è quasi perfetto, giusto e logico, se non fosse che rararmente questi ar-
ticoli vengono rispettati e sono talmente aleatori che tutto diventa discrezionale, 
a discrezione del giudice, dei direttori dei carceri, degli educatori, della polizia 
penitenziaria  e così via. Leggere questi codici e doverli vivere è come essere cata-
pultati nel romanzo di kafka “il processo”, entri nei meandri di una  burocrazia 
senza fine e “folle” che se non stai ben attento a non farti risucchiare folle lo
diventi tu. Questi sono i libri che mi hanno cambiato la vita perché ho capito 
come accogliere il non senso “cercando di farmelo scivolare addosso”.
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AMORE: Per me, il amore, è uno dei sentimenti più bello che esiste, perché ha 
tanti maniera di amore, il amore per i nostri genitori, per i nostri fratelli e sorelle, 
amici e altri, Però l’amore più bello e quello che sento per i miei figli, questo è un 
amore molto speciale, mi sento tanto amata per loro; e questo che mi fai avere 
forza per lottare tutti i giorni, e mi fa avere L’esperienza sempre VIVA dentro di 
me. Quando ascolto “mamma io ti amo, sei la migliore mamma dall mondo, mi 
sento viva e amata, per ciò, IO AMO tanto ai miei figli.
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Un ricordo piaccevole per darmi forza…
Il mio ricordo paiccevole è ricordare la mia famiglio un giorno di domenica tutti 
riuniti, nella mattina sono con mio padre, mia sorella e il mio ragazzo a fare le 
compere al mercato del popolo, nel mio piccolo paese, poi mi trovo nella cucina 
con mia madre e mia sorella aiutando a preparare il pranzo, poi ci troviamo 
tutti a tavola gustando una zuppa tutti reuniti … voglio tornare a fare questo … 
questo ricordo mi da la forza per andare avanti qui …
 
Per sentirmi libera qui dentro cerco di occupare la mia mente per non pensare al 
mio processo, o al tempo che devo stare qui … così cerco di andare a tutti i cursi, 
andare a scuola, anche quando lavoro mi sento utile. Quasi tutte le persone che 
vengono ci trattano come persone non come detenuti, questo è molto buono 
perché mi fa sentire meglio. 
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Per me l’amore , la mia famiglia , i MIEI figli
PAPA e MAMMA.
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LA STAMPA LOCALE SI è OCCUPATA DI NOI.
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FOtOgRAFIE ChE mOstRAnO mOmEntI 
sIgnIFICAtIvI DEL nOstRO PERCORsO 

DAL 2015 AL 2018

(Fotografie di sara Colombazzi - 2015)
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PAROLE PER PENSARE LA 
VIOLENZA SULLE DONNE

Dal 31 ottobre al 28 novembre 
2015 la fotografa Sara Colombazzi 
e Alba Piolanti conducono un ciclo 
di quattro incontri sul tema della 
violenza contro le donne, titolato 
PAROLE PER PENSARE, per con-
to di UDI e all’interno del progetto 
NON SOLO MIMOSA.
L’esperienza assolutamente positiva 
e ricca di emozioni e nuove cono-
scenze, si conclude con un incontro 
nel 2016 alla sala Stefano Tassinari 
in cui le volontarie relazionano bre-
vemente sulle attività svolte e vengo-
no esposte le foto scattate da Sara, 
alle quali si riferiscono le immagini.

Foto di Noella Bardolesi
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Per il progetto si lavora anche in sede UDI, Via Castiglione 24, Bologna.
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FOtOgRAFIE
(di giuseppina martelli - 2016-2018)
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Classe 5 C

Martina TafunoFerdinand Onadike

Il benessere delle donne
Costruire il futuro con UDI Bologna 

Maternità consapevole

Rispetto

Identità

Benessere

Diritti

Consapevolezza

Dignità

Il benessere delle donne
costruire il futuro con UDI

Gli studenti della Scuola Aldrovandi-Rubbiani davanti alle loro opere grafiche esposte 
in Sala Cavazza del Palazzo Baraccano a Bologna dal 29 novembre al 6 dicembre 2017.
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IL BENESSERE DELLE DONNE

COSTRUIRE IL FUTURO CON UDI

ESSERE LIBERE SI PUO’

IL BENESSERE DELLE
DONNE COSTRUIRE

IL FUTURO 
CON UDI BOLOGNA
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Il benessere delle donne. 

Costruire il futuro 

con UDI Bologna
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Michelle Mamo

Elena NanniniSelena Naldi

Stefano Greco
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Classe 5 C

IL BENESSERE DELLE DONNE
Costruire un futuro con UDI

Fabiana D’AngeloGiulia Cimarelli

Nicola CarboneAnna Candini

IL BENESSERE DELLE DONNE
Costruire il futuro con UDI Bologna

il benessere delle donne
costuire il futuro con udi
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Classe 5 C

Il benessere delle donne.

Costruire il futuro con UDI Bologna

Il benessere delle donne 
costruire il futuro con Udi 

Il benessere delle donne 
costruire il futuro con Udi 

Il Benessere delle
Donne

Costruire il Futuro 
con UDI bologna

I������������������DONNE�
������������������������UDI
 

Alice Alianello

Vlada BotnaruEldin Bardosana

Alessandra Ajraldi
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Classe 5 B

Alessandro MunariNada Mouthire 

Alessia MonariRita Mangano
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IL BENESSERE DELLE DONNE.
COSTRIRE IL FUTURO CON UDI BOLOGNA
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Il benessere delle DONNE.
Costruire il FUTURO con UDI Bologna.
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Federico Franceschini

Camilla Piselli GinchiAnna Rocca

Lucrezia Conti

Classe 5 B
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Classe 5 A

violenzaviolenzaviolenza
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�non�violenza�

Michele CalabròMarica Barilli

Melissa Napoli e Alessia StefanelliMicol Rimondi e Michele Rusticelli

Classe 5 B

Il benessere delle Donne.
Costruire il futuro con

UDI Bologna

Il benessere delle Donne.
Costruire il futuro con

UDI Bologna

Il benessere delle Donne.
Costruire il futuro con

UDI Bologna
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Carp Florin Camilla Sala e 
Allushaj Rodina

Carp Florin Camilla Sala e
Allushaj Rodina

Fabro Emilson e Christian Sandoni

Annamaria Cosentino

Classe 5 A
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Copertina della tesina di Chiara Curati

Progetti grafici degli studenti e studentesse 
della Scuola Aldrovandi-Rubbiani di Bologna

Classe 5 A

Alessandro Nanni, Chiara Trentini 
e Giulia Trombetta

Agnese Gatti, Greta Mantovani 
e Poggiali Francesca
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Vengono introdotte leggi per la tutela fisica ed economica delle la-
voratrici e delle madri. Nel 1960, con un accordo interconfederale, è 
sancita la parità formale e sostanziale tra uomini e donne nel mondo 
del lavoro attraverso l’eliminazione delle tabelle remunerative diffe-
renti. Con la legge 66, del 1963, le donne vengono ammesse ad eser-
citare tutte le professioni, compresa quella di Magistrato. 
Durante gli anni ’70 in Italia, in seguito anche all’azione dei movi-
menti femminili e femministi, viene introdotto il divorzio, riformato 
il Diritto di famiglia garantendo la parità legale tra i coniugi, legaliz-
zata l’interruzione volontaria di gravidanza. 
Del 1977 è la legge di parità, modificata nel 1991 dalla nuova norma-
tiva sulle pari opportunità, che prevede il superamento delle disugua-
glianze. Gli anni ’80 vedono il sorgere di numerose iniziative volte al 
raggiungimento della parità. 
Nel 1983 è istituito il Comitato nazionale per l’attuazione dei prin-
cipi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavo-
ratori e lavoratrici presso il Ministero del Lavoro e l’anno successivo 
è formata la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna 
presso la Presidenza del Consiglio. Negli anni 2000 vengono stabilite 
le “quote rosa”, cioè misure per garantire la rappresentatività femmi-
nile in ogni settore della società. 
Tuttavia i movimenti e le organizzazioni delle donne hanno, da di-
verso tempo, sostituito il concetto di quota con quello di democrazia 
paritaria.

CONCLUSIONE

Da questa esperienza sono uscita cambiata, ma specialmente mi sento 
più matura nei confronti del carcere e della detenzione. In particolare, 
è completamente crollato in me lo stereotipo iniziale della detenuta 
classica. Purtroppo è da questo modello, ancora così presente nella 
mente di molti, che le detenute sono spaventate nel momento in cui 
torneranno nella società.
“Chi assumerà in un posto di lavoro una detenuta?” “L’accoglierà 
nuovamente la famiglia?

La studentessa Chiara Curati dell’Istituto Aldrovandi-Rubbia-
ni, dopo aver partecipato a questa esperienza con le sue opere 
grafiche, ha discusso con successo questa tesina in sede di Esa-
me di Stato del corso “Grafici” nel Giugno 2018.
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duplica per le straniere o comunque per quelle che non hanno nes-
suno all’esterno. Però cercano di reagire, come ho spiegato in prece-
denza, anche se sono consapevoli di dover scontare la loro pena per 
l’errore commesso.

DONNE DA IERI A OGGI

Le donne delle opere di Pirandello e le donne detenute hanno in co-
mune uno smarrimento causato dal non sapere bene quale debba es-
sere il modello a cui aderire, il ruolo da ricoprire nella società fino a 
scivolare in una profonda crisi esistenziale: per le donne di Pirandello, 
significa insicurezza e senso di abbandono, per le detenute, questa 
crisi si manifesta attraverso l’errore cioè la colpa. 
Questo senso di smarrimento e incertezza viene espresso in particolare 
dalle donne durante e in seguito ad eventi traumatici come guerre, 
catastrofi, condizioni famigliari precarie, violenze individuali e col-
lettive. 
Questo è dimostrato dalla condizione delle donne ad esempio, dopo 
la prima guerra mondiale, quando, dopo avere sostituito gli uomini 
nelle campagne e nelle fabbriche sono costrette alla vita casalinga.
Ma soprattutto questo accade durante il regime fascista che vuole la 
donna madre, moglie e fattrice di figli. 
Però, ci sono donne che chiedono invece il diritto all’emancipazione, 
al lavoro e al voto. 
Questa condizione, quindi, significa per molte di loro impegno atti-
vo, ma per altre isolamento, solitudine e depressione. Bisognerà aspet-
tare la nascita della Costituzione e della Repubblica Italiana per una 
vera conquista dei diritti primo fra tutti il voto. 
L’Italia introduce il diritto di voto alle donne solo dopo la seconda 
guerra mondiale nel 1946. 
La legge prevedeva che potessero votare le donne con più di 21 anni 
ad eccezione delle prostitute che esercitavano fuori dai locali autoriz-
zati. Inoltre, l’eleggibilità delle donne venne stabilita con un decreto 
successivo, il 10 marzo del 1946 e la prima donna ad entrare in po-
litica fu Tina Anselmi. Nella Costituente ci furono 21 donne elette 
e nella Costituzione fu sancito il principio di uguaglianza di genere. 
Il secondo dopoguerra vede la prima donna nominata in un governo: 
Angela Cingolati diventata sottosegretaria all’Industria e al Commer-
cio. 
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normali e una negativa in cui si rispecchiano le convenzioni imposte 
dalla società. Ecco, dunque, la “vecchia imbellettata” raccontata nel 
saggio “L’umorismo” pubblicato nel 1908, nel quale è presente la sua 
poetica. 
Attraverso questa figura femminile Pirandello spiega il sentimento del 
contrario e la differenza tra il comico e l’umoristico. 
Che, in un primo momento, vede la vecchia signora con i capelli tinti 
e vestita con abiti giovanili, si mette a ridere perché avverte che essa è 
il contrario di quello che una donna anziana dovrebbe essere, quindi, 
la comicità come l’avvertimento del contrario che induce al riso. 
Ma se si ferma un attimo a pensare che, forse, quella donna non tro-
va nessun piacere ad apparire così anzi, probabilmente soffre e lo fa 
solo perché pensa che vestendosi e truccandosi in quel modo, possa 
mascherare i segni della vecchiaia e continuare a conservare l’amore 
del marito che è più giovane di lei, ecco che non può più ridere come 
ha fatto in precedenza, perché attraverso la riflessione, capisce il vero 
motivo per cui la donna anziana si presenta in quel modo e viene 
coinvolto emotivamente, passando da quel primo avvertimento del 
contrario a questo sentimento del contrario, quindi l’umorismo come 
il sentimento del contrario. 
In realtà anch’io, prima di questa esperienza nel carcere, immagina-
vo le detenute come donne sporche, malvestite e poco curate. Inve-
ce, quando le ho incontrare e ho visto ragazze belle, eleganti e pulite 
come se fossero mie compagne, mi sono stupita e il mio pregiudizio è 
improvvisamente scomparso. 
Tornando a Pirandello un’altra tipologia di donna è la madre del 
dramma Sei personaggi in cerca d’autore, che viene descritta come 
una donna “atterrita e schiacciata da un peso intollerabile di vergogna 
e d’avvilimento” per aver tradito il marito con il suo segretario e aver 
lasciato il figlio. 
Donne vittime delle “regole” sociali, spesso sole anche se vivono stret-
ti rapporti famigliari. 
Adriana Paleari non potrà mai sapere la verità sull’uomo che amava, 
perché Mattia Pascal è costretto per sempre nel suo matrimonio sba-
gliato e non può essere Adriano Meis. 
Tutte queste donne hanno in comune che vivono i loro drammi nella 
solitudine e il modo in cui tentano di risolvere i loro problemi è spesso 
un rimedio peggiore del male che è stato fatto a loro. 
Questo è quello che accade anche alle detenute; una solitudine che si 
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Effettivamente, quando abbiamo parlato più intimamente ho notato 
che danno grande importanza al modo di vestirsi, di truccarsi e di 
mangiare proprio per evitare che il loro fisico si trasformi a causa della 
vita sedentaria a cui sono costrette. 
Stare in cella tutto il giorno potrebbe significare vivere continuamente 
in pigiama a letto e rischiare la depressione. Ascoltare le loro parole mi 
ha portato non solo a riflettere, ma a sentirmi coinvolta emotivamente 
nella loro condizione. 
Per un attimo, io ma soprattutto loro, ci siamo dimenticate di essere 
all’interno di un carcere e ci siamo sentite un gruppo di amiche all’a-
perto o in una casa calda durante una merenda. 
Un’altra cosa che mi ha colpita moltissimo è stata che i corpi, i volti 
e gli occhi parlavano per loro, soprattutto nel raccontare i rapporti 
con le agenti, visto che le regole di comportamento non sono chiare, 
ma sono sempre legate alle singole operatrici e ai loro stati d’animo. 
Questo rende ancora più difficile la vita nella detenzione perché le fa 
sentire non persone ma cose.

LE DONNE PER PIRANDELLO

Le detenute sono per prima cosa donne, madri, mogli, sorelle, suocere 
e molto altro, ma nel clima della detenzione sono costrette ad assu-
mere comportamenti, parole, atteggiamenti e modi di pensare che 
non sempre rispecchiano quello che loro sono veramente e talvolta 
risultano contradditori. 
Così come le donne di Pirandello vivono la contraddizione dei ruoli 
sociali: mogli, madri, amanti. 
Infatti la personale relazione dell’Autore con il mondo femminile è 
problematica, a partire dal difficile rapporto con la moglie, che impaz-
zirà per un sentimento di eccessiva gelosia nei suoi confronti, all’al-
lontanamento dalla casa familiare della figlia Rosalia (Lietta) all’età di 
sedici anni dopo che, a causa del comportamento della madre, aveva 
tentato il suicidio. 
Nel 1919 Pirandello fu costretto a internare la moglie Antonietta 
Portulano in una clinica per malattie mentali, dopo qualche anno si 
legherà sentimentalmente all’attrice Marta Abba, che considerava la 
sua musa ispiratrice. 
Le figure femminili nel teatro, nelle novelle e nei romanzi rappresen-
tano una realtà positiva, nella quale si riflette la vita con i suoi aspetti 
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Per capire meglio è necessario cambiare prospettiva, ad esempio si 
può ingrandire, rimpicciolire oppure coprire una parte dell’opera e 
improvvisamente, apparirà il volto di un vecchio, con un naso aqui-
lino, una fronte alta e occhi piccoli, si tratta proprio del busto di 
Voltaire. 
Questo vuol dire che la maggior parte delle persone vede solo una 
delle due immagini, ignorando completamente l’altra. 
Proprio come facciamo noi, ovvero ci fermiamo alle apparenze senza 
pensare che, in realtà, l’idea da noi creata in un primo momento può 
essere totalmente diversa, ed è proprio così che nascono i pregiudizi. 
Questo è esattamente ciò che è accaduto a me. 
Ho sempre avuto un’idea del carcere basata sulle serie TV, per esem-
pio Squadra Antimafia. 
Invece, il 7 Marzo, quando ci siamo recati all’interno della sezione 
femminile del carcere Dozza di Bologna, ho visto che le detenute sono 
donne esattamente come me. 
Per rendermene conto mi sono tornate utili le informazioni acquisite 
durante il mio percorso di studio, tra cui l’ascolto attivo che consiste 
nell’ascoltare e nel partecipare attivamente alla comunicazione senza 
giudicare, l’empatia, che rappresenta il coinvolgimento, la condivisio-
ne di pensieri ed emozioni dell’altro fino a sentirsi legati da un’intesa 
profonda che, tra donne, si può definire sorellanza, la comunicazione 
non verbale che è quella modalità di esprimersi attraverso la gestuali-
tà, gli sguardi, le espressioni del viso e i comportamenti che, a volte, 
raccontano più che le parole. 
Infatti, nel colloquio che ho avuto con le detenute, dopo un primo 
momento di diffidenza e timore reciproco, il mio interesse ha avuto 
il sopravvento. 
Quando ci hanno chiesto se avessimo delle curiosità, allora ci siamo 
sentite autorizzate a porre delle domande riguardanti la loro vita nella 
detenzione. 
Molto generosamente hanno raccontato come si svolge la loro gior-
nata, il tempo che non passa mai definito “vuoto” e i giorni della set-
timana che si confondono perché, solo le attività in certi giorni fissi, 
danno la scansione di giorni, ore e mesi. 
Molte detenute non avendo calendari e orologi, hanno detto che per 
loro tutto è fermo. 
Questa è una delle cose che mi ha colpita maggiormente insieme alla 
cura che loro dedicano al proprio corpo. 
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The elements, which are reminiscent of the female figure, are five 
faces of stylized women that are linked through graphic elements to 
the symbol of UDI. 
The symbol is placed at the center, to highlight its central role in bu-
ilding a presentand a future of well – being for all those women who 
are victims of physical and psychological violence. 
The choice of the pink color for the background (female symbol) 
brings out the composition of the faces, characterized by expressive 
eyes that stare at the viewers. 
You can see at the bottom the headline, which is in different fonts. 
“Donne” is in Helvetica Bold Oblique red font because it stands out 
and it relate to UDI’s logo. 
“Benessere”, “Costruire”, “Futuro” are in Helvetica Bold Oblique 
black font because they are key words. 
To accomplish this work, I initially started with the creation of the 
first face that represents violence. 
Unfortunately often, women are victims of violence but tend to wear 
a mask to hide them, showing themselves happy to others. 
In fact, they are the only ones who know how they really feel, and, 
this made me think, so I decided to start from this first face to create 
the others. 
The four faces treat the issues of ‘equality’, in which all women are 
equal regardless of their ethnicity, ‘freedom’ because every woman 
must be free to think and say what she feels, ‘love’ because every wo-
man must be loved and not beaten, finally the theme of peace because 
all women must be free. 
In conclusion, I chose to connect women and UDI’s logo with graphic 
elements in such a way that you can follow a visual path.

OLTRE I PREGIUDIZI

“Mercato di schiavi con l’apparizione del busto di Voltaire”, è un’o-
pera di Salvador Dalì, realizzata nel 1940 con la tecnica olio su tela. 
La scena nasconde un’immagine e l’artista, col suo titolo, invita a 
trovarla. 
La maggior parte delle persone, se non si concentra troppo, vede in 
primo piano una donna con i gomiti appoggiati sul tavolo e un paio 
di oggetti su esso e, sullo sfondo, uomini e donne davanti a un arco. 
Però, c’è qualcosa che “disturba” la lettura di questa immagine. 
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con il progetto “OLTRE LE SBARRE” e “LE PAROLE PER DIR-
LO”. Grazie alle volontarie dell’associazione UDI, alla disponibilità 
dell’Area Pedagogica, alla Direzione del carcere e alla Consigliera del 
Comune di Bologna, Dott.ssa Maria Raffaella Ferri, ho potuto vivere 
momenti di incontro con le detenute della sezione femminile, in oc-
casione della mostra, all’interno del carcere, delle opere grafiche rea-
lizzate dalle tre classi quinte dell’Aldrovandi-Rubbiani corso Grafico.

L’ORIGINE DELLA MIA ESPERIENZA

All’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 abbiamo prodotto delle 
opere grafiche (manifesti) per conto di UDI. 
Il brief richiedeva di rappresentare, nel modo in cui ritenessimo più 
opportuno, i vari aspetti su cui si impegna l’Associazione. 
Il titolo da inserire e sul quale lavorare è stato “Il benessere delle don-
ne. Costruire il futuro con UDI Bologna”. 
Successivamente è stata allestita una mostra con lo stesso titolo, dal 
29 novembre al 6 dicembre 2017 presso il Baraccano, in cui sono 
state esposte le opere grafiche realizzate da noi studentesse e studenti 
delle classi quinte A,B,C al fine di elaborare la copertina per la nuova 
brochure dell’Associazione, mettendo in risalto il lavoro che svolge 
dal 1945. 
Al fine di pubblicizzare questo evento, UDI ha scelto la mia grafica 
per creare la cartolina. 
Grazie all’esposizione al Baraccano, in occasione dell’8 marzo è stato 
possibile allestire, all’interno del carcere nella sezione femminile, una 
mostra dei nostri elaborati grafici insieme a cartelloni con scritti e 
disegni delle detenute. 
Questa mostra, all’interno dell’aula cinema del carcere, è stata l’occa-
sione di un incontro particolarmente emozionante e profondo. 
Infatti, dopo un primo momento di incertezze e titubanze, ci siamo 
avvicinate, presentate e raccontate in una sorellanza assolutamente 
straordinaria, creando un’atmosfera di leggerezza che ha cooperato 
alla conoscenza reciproca.

MY PROJECT

This poster shows five women each one represents a particular topic: 
violence, equality, freedom, love and peace. 
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LA TESINA DI
CHIARA CURATI

INTRODUZIONE

Sicuramente vi chiederete perché ho scelto di fare una tesina speri-
mentale sul carcere e non una tradizionale... 
Tutto è partito dall’associazione UDI (Unione Donne in Italia dal 
1983 e non più Unione Donne Italiane, per comprendere non solo le 
donne native, ma anche le migranti in Italia). 
Si tratta di un’associazione autonoma femminile, nata nel 1945, il cui 
scopo è sempre stato il riscatto della condizione delle donne. 
Nel tempo ha interpretato e sostenuto con azioni concrete, le batta-
glie fondamentali per l’emancipazione, i diritti e l’autodeterminazio-
ne delle donne. 
Tra il 2014 e il 2015 la Commissione delle elette del Comune ha pro-
posto alle associazioni di volontariato, ma anche ai singoli professio-
nisti/e della città, di organizzare delle attività nella sezione femminile 
della Casa circondariale di Bologna, per un ampio progetto chiamato 
“NON SOLO MIMOSA”. 
A tale progetto UDI ha partecipato, fin dal 2014, con laboratori sul-
la violenza contro le donne, proseguendo poi negli anni successivi, 
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RIFLESSIONI

È stata un’esperienza complessa e profonda che ha lasciato il segno 
nelle menti e nell’animo di tutte noi. UDI, detenute e studenti/esse si 
sono incontrati, confrontati e conosciuti, hanno vissuto momenti di 
grandi emozioni e timori, si sono arricchiti di pezzi di vite altrui e al 
termine... si rendono conto di essere cambiati, di avere sguardi diversi 
sul sociale e in particolare sull’universo della detenzione. 
L’associazione è assolutamente soddisfatta e gratificata dal lavoro de-
gli studenti e delle detenute. 
Le opere grafiche prodotte dai giovani sono utilizzate da UDI per 
promuovere la mostra “Il benessere delle donne. Costruire il futuro 
con UDI Bologna”. 
Ma non solo! 
Nuovi segnalibro, volantini, cartoline e manifesti nelle diverse occa-
sioni promosse dall’associazione. 
Insomma... i protagonisti sono loro: i nuovi grafici di domani! 
Dopo questi incontri emozionanti con il pubblico, le Istituzioni, le 
detenute... restano ancora tanti interrogativi e nodi da sciogliere, alcu-
ni dei giovani vorrebbero essere d’aiuto in qualche modo... ma come? 
Diffondere nuove consapevolezze, smuovere coscienze, promuovere... 
è uno degli obiettivi di UDI. 

Una ragazza fra loro è particolarmente colpita dal vissuto e ritorna in 
classe pensierosa. 
Ne parla con la sua insegnante. 
È Chiara Curati. 
Si rifà viva con noi di UDI per un’idea: vorrebbe realizzare una tesi-
na sull’esperienza vissuta per illuminare quelle esistenze nascoste, per 
raccontare ai prof. che dovranno valutare il suo curriculum scolastico 
e la sua maturità, i battiti, i passi della sua coscienza, il cammino del 
suo cuore e il viaggio della sua mente insieme a quelle donne che ha 
incontrato. 
Quando si è impegnata a creare quelle opere grafiche per la nuova 
brochure di UDI non avrebbe mai immaginato tutto questo, ma ora 
sente l’urgenza e il dovere morale. 
Non è sola a condurre l’impresa: docenti e noi di UDI le siamo vicine 
e ciò ovviamente le dà maggiore sicurezza e coraggio. 
Dunque il suo desiderio si realizza: un ottimo risultato per una giova-
ne ragazza che l’accompagnerà nel suo futuro di Donna.
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come questo. Martedì 13, la fase di smontaggio delle opere sarà un’al-
tra occasione di confronto, auspicando un futuro di altri interventi di 
crescita per tutti/e.

Le volontarie di UDI: Alba, Anna, Giuseppina

Da: Il Resto del Carlino online

Gli studenti, il carcere e il benessere delle donne. Una mostra 
alla Dozza
di CRISTINA ROPA

Inaugurata alla Dozza una mostra con le opere di grafica degli studen-
ti delle Aldrovani-Rubbiani.
Bologna, 9 marzo 2018 - Coinvolgimento, solidarietà, apertura per 
uno scambio che arricchisce e avvicina due diverse realtà: il carcere e 
la scuola. 
All’interno del progetto “Non solo mimosa” promosso dalla Com-
missione delle Elette del Comune, e della rassegna di eventi “Una 
settimana per Tina: per un Festival del lavoro delle donne” entrambe 
in collaborazione con UDI Bologna, l’altro giorno nella sala Cinema 
della sezione femminile della Casa circondariale di Bologna è stata 
presentata la mostra “Il benessere delle donne. Costruire il futuro con 
UDI Bologna”.
Ad essere esposte fino al 13 marzo sono le opere di grafica realizzate 
dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Professionale Aldrovan-
di-Rubbiani ispirate agli incontri che le volontarie di UDI hanno rea-
lizzato insieme a loro sul tema del benessere delle donne. 
Al loro fianco sono stati esposti inoltre dei testi scritti dalle detenu-
te grazie ai laboratori fatti con Giuseppina Martelli, Alba Piolanti e 
Anna Vinci con lo scopo di approfondire il significato dell’8 marzo e 
di esprimere le loro emozioni attraverso la scrittura.
Presente anche Katia Graziosi, Presidente UDI Bologna. 
“È importante intrecciare i percorsi. È un modo per far sapere ai gio-
vani che c’è tanto bisogno di impegno civile” ha affermato Mariaraf-
faella Ferri, consigliera comunale. 
“La società identifica le persone con quello che stanno facendo ma la 
realtà è che tutto è transitorio. 
Ciò che rimane è che siamo tutti esseri umani”, ha affermato Massimo 
Ziccone, responsabile educativo della casa circondariale di Bologna.
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un gesto gentile deve trasformarsi in un sorriso. (Marika Barilli)
Alle donne si regala amore non violenza. (Marika Barilli)

Classe 5C

Non importa da quale parte del mondo tu provenga o a quale etnia tu 
appartenga. Sei tu donna. (Agnese Gatti)
La bellezza, la grinta, la femminilità di tutte le donne del mondo rac-
chiuse in un solo volto. (Fabio Malaguti e altre)
...La sensazione della libertà: quella di correre, di sentirsi il vento tra i 
capelli, della sabbia sotto i piedi. (Vlada Valeria Botnaru)
La mimosa, dalla forma, profumo e colori inconfondibili e dai suoi 
grappoli giallo-sole, assume un fascino particolare.... È emblema della 
forza e della femminilità nonché di grandissima resistenza e assoluta 
vitalità. (Alice Alianello)

8 MARZO 2018: La scuola incontra il carcere

Martedì 6 marzo nove studentesse ed uno studente portano le loro 
opere grafiche all’interno della sezione femminile e le donne detenute 
espongono i loro scritti e disegni su una serie di cartelloni, risultato 
dei laboratori seguiti da novembre a marzo. 
La Mostra, che si colloca all’interno della seconda edizione del Pre-
mio Tina Anselmi promosso da UDI Bologna per valorizzare il lavoro 
delle donne, resta esposta nella sala cinema della sezione dal 6 al 13 
marzo. 
È l’occasione di un incontro particolarmente emozionante e profon-
do. 
Infatti, dopo un primo momento di incertezze e titubanze, le ragazze 
dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani e le amiche detenute si avvicinano, 
si presentano e si raccontano in una sorellanza assolutamente straor-
dinaria, creando un’atmosfera di leggerezza e freschezza che collabora 
alla conoscenza reciproca. 
Dalle parole del Responsabile dell’Area pedagogica, del Garante per 
Diritti dei/delle detenuti/e del Comune di Bologna, e della Referente 
del progetto, Dott. Maria Raffaella Ferri, che hanno voluto sottoline-
are l’importanza delle attività in un contesto così duro come il carcere, 
i giovani traggono un insegnamento morale prezioso e profondo. 
All’uscita alcune ragazze ci chiedono di promuovere altri incontri 
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modalità di realizzazione; altre, più numerose fra le 41 esposte, ripor-
tano una frase-commento che vuole sintetizzare il legame fra il tema 
e l’immagine. 
Riportiamo alcuni commenti di questo secondo tipo, più significativi 
per gli obiettivi del progetto.

Classe 5A

Il dolore silenzioso e nascosto delle donne parla ai cuori più sensibili. 
(Chiara Curati)
Essere donna è un privilegio. (Redina...)
La bellezza della vita cresce e si evolve nella donna libera, come il volo 
di una farfalla. (Alessandro Nanni, Chiara Trentini...)
“Noi ci siamo”: è l’urlo per l’emancipazione. (Alessandra Sicignano) 

Classe 5B

Le donne non dicono, soffrono in silenzio. Diamo voce alla loro vo-
glia di serenità. (Alessia Monari)
Mai più lacrime negli occhi sinceri delle donne, unite per sconfiggere 
la violenza. (Alessandro Munari)
Culture diverse unite per costruire un futuro comune. (Nada Mou-
tiche) 
Al centro della vita e della speranza c’è lei: la donna. (Rita Mangano)
Tutti dobbiamo impegnarci perché i diritti delle donne siano rispet-
tati. (Federico Franceschini)
Nel volto di ogni donna è inciso il suo passato. Il suo benessere rap-
presenta il futuro. (Gabriel Schipor)
Il sostegno che ha dato e darà ancora UDI per difendere il benessere 
delle donne. (Valentina Verregia)
Le donne del mondo insieme per costruire il loro futuro. (Camilla 
Piselli Ginchi)
Lo sguardo verso l’altro, aperto al futuro, è speranza di libertà. (Anna 
Rocca). 
Il colore acceso crea sensazioni di allegria e di forza: la forza delle 
donne. (Sara Finessi)
Mani femminili che si uniscono in una stretta simbolica. Diverse ma 
uguali. (Lucrezia Conti)
La violenza non deve diventare un’abitudine. Lo stupore, di fronte a 
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meriggio alla Dozza, nell’ambito del laboratorio “Non solo mimosa”, 
promosso da diverse associazioni femminili della città e coordinato 
dalla consigliera comunale Mariaraffaella Ferri. I disegni sono degli 
studenti e delle studentesse delle Aldrovandi-Rubbiani che hanno 
partecipato a un laboratorio dell’UDI. 
“Quando i bozzetti sono stati pronti - spiega Alba Piolanti dell’As-
sociazione - ci siamo resi conto che il lavoro che avevamo fatto nelle 
scuole non era diverso da quello che stavamo portando avanti in car-
cere. Così abbiamo deciso di fare incontrare questi due mondi”. 
Martedì pomeriggio un gruppo di dieci studenti e studentesse ha mes-
so piede per la prima volta in carcere. 
“Quando siamo arrivati - racconta Chiara Curati, 19 anni della quin-
ta B - c’è stato un certo smarrimento perché all’inizio non avevamo 
capito che le detenute erano quelle. 
Erano ragazze bellissime! 
Io me le immaginavo diverse, è stato un confronto molto intenso. Le 
detenute ci hanno raccontato quanto è dura la vita lì dentro. 
Dicono che devono subire altre violenze in base alle guardie che sono 
di turno, che le regole cambiano a seconda del momento, della per-
sona. 
Hanno spiegato che cercano di tenersi occupate, di partecipare a più 
attività possibili, perché se stanno sdraiate a letto è la fine. 
Hanno detto che è importante avere una famiglia alle spalle, che è 
quello che ti fa andare avanti, invece è più dura se non hai nessuno 
che ti sostiene”.
Le studentesse hanno mostrato alle detenute i loro manifesti e le de-
tenute hanno illustrato i cartelloni che avevano preparato nei mesi di 
laboratorio dentro al carcere con l’UDI. 
In uno c’è scritto in grande la parola “Rabbia” e poi: Rompere, cArce-
re, aBuso di potere, Bastardi, chIusa, mAncanza di amore. 
E di fianco: Ruggenti, Anni, Belli, Bellissimi, Immaginati, Ancora. 
La mostra è stata già esposta al Baraccano per la giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, e resterà in carcere 
una settimana.
 
Alcune frasi di commento ai bozzetti

Alcune opere prodotte da studenti e studentesse sono accompagnate 
da una breve didascalia che spiega la scelta delle tecniche, i colori, le 
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nili e realizzare una serie di bozzetti grafici sugli argomenti dedicati.
Giorno 6 marzo:
Alle ore 13:00 entrano per allestire la mostra gli studenti e le stu-
dentesse, un insegnante, le tre volontarie dell’Associazione che gui-
dano i laboratori con le detenute all’interno del progetto “Non solo 
mimosa”: Alessandra Sicignano, Chiara Trentini, Camilla Sala, Ma-
rika Barilli, Chiara Curati, Lucrezia Conti, Rita Mangano, D’Angelo 
Fabiana, Onadike Nnaoma Ferdinand, Mamo Michelle, Benini Ca-
tia (docente Istituto Rubbiani), Alba Piolanti, Giuseppina Martelli, 
Anna Vinci.
Materiali per l’allestimento:
I bozzetti cartacei
Nastro adesivo di carta gommata, cartelloni, forbici, pennarelli e ma-
teriale di cancelleria, tablet per foto.
Ore 14, entrano le seguenti persone:
Katia Graziosi (Presidente UDI Bologna)
Cristina Ropa (Responsabile Comunicazione UDI Bologna) Maria 
Raffaella Ferri (Consigliera Comunale)
Caterina Giusberti (giornalista di Repubblica)
Nelson Bova (operatore TG3)
Giorno 13 marzo: smontaggio della mostra
Alle ore 14:00 entrano: Alessandra Sicignano, Chiara Trentini, Ca-
milla Sala, Marika Barilli, Chiara Curati, Lucrezia Conti, Rita Man-
gano, D’Angelo Fabiana, Onadike Nnaoma Ferdinand, Mamo Mi-
chelle, Benini Catia, Alba Piolanti, Giuseppina Martelli, Anna Vinci.
Ringrazia per la cortese attenzione,
Alba Piolanti per le volontarie di UDI

ARTICOLO PUBBLICATO SU REPUBBLICA.IT
dell’8 MARZO 2018

8 MARZO, incontro in carcere tra studentesse e detenute

Alla Dozza le ragazze delle Aldrovandi. Una mostra di disegni.
di CATERINA GIUSBERTI

Bologna, 07 marzo 2018 (eikon)

Una mostra per l’8 marzo in carcere, sezione femminile. E un incon-
tro tra studentesse e detenute, quasi coetanee. È successo martedì po-

dentro UDI LE PAROLE PER DIRLO interno 9-1-2019.indd   73 12/02/19   18:43



72  

sente, a presentare richiesta di allestire la suddetta Mostra all’interno 
della sezione femminile del carcere della Dozza, compatibilmente con 
le esigenze dell’Amministrazione carceraria e nel totale rispetto delle 
autorizzazioni da Essa concesse. 
Siamo inoltre informate e consapevoli delle difficoltà che tale impresa 
presenta.
Se ciò si renderà fattibile, considerata la disponibilità verbalmente 
espressa dall’Area Pedagogica del carcere, si ipotizzano le seguenti 
modalità:
1) Data probabile: 6-13 marzo 2018.
2) Richiesta dei permessi di ingresso per 10 persone, fra docenti e 
studenti/esse (maggiorenni).
3) Necessità di conoscere nomi e dati personali delle persone da au-
torizzare.
4) Compilazione di un modulo predisposto (che sarà inviato on line) 
e fotocopia di un documento d’identità.
5) Saranno da definire in seguito i tempi di allestimento e smontaggio 
delle opere, sulla base di accordi con la Direzione del carcere; si ipo-
tizza tuttavia di tenere le opere in esposizione per circa una settimana.
Si chiede in particolare alla dirigente scolastica, Prof.ssa Grazia Grassi, 
l’autorizzazione a quanto sopra, inviando al presente indirizzo una 
breve risposta che sarà nostra cura inoltrare alla Direzione carceraria.
Nel ringraziare per l’attenzione, restiamo in attesa di un riscontro. 

Alba Piolanti e Cristina Ropa, per conto di UDI Bologna

Bologna, 19-02-2018

Alla Direzione, all’area pedagogica, alla Dirigente scolastica, 
alle docenti e agli studenti/esse

Indicazioni per ingressi e organizzazione della mostra “Il benessere delle 
donne. Costruire il futuro con UDI Bologna” 

Luogo: Sala cinema della sezione femminile 
Date: 6-13 marzo
La mostra espone opere grafiche di studenti e studentesse dell’Istituto 
Aldrovandi-Rubbiani di Bologna, prodotte a seguito di incontri con 
UDI Bologna per sensibilizzare i giovani alle problematiche femmi-
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tadina attraverso un percorso culturale comune su cui confrontarsi; 
le donne detenute si sentiranno parte della nostra città che non le 
abbandona, dialogando con ragazze e ragazzi che hanno lavorato agli 
stessi temi. 
Da parte nostra sarebbe auspicabile che la mostra, in qualche momen-
to, fosse visitata anche dai detenuti della sezione maschile, proprio per 
sensibilizzarli a questo tema che li riguarda direttamente.
Attendiamo fiduciose un riscontro alla nostra richiesta, per procedere 
alla documentazione relativa ai permessi d’ingresso.

Alba Piolanti, Giuseppina Martelli, Anna Vinci

Bologna, 8/1/2018

Alla Dirigente scolastica dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani di 
Bologna, alle docenti delle classi 5°A, 5°B, 5°C del corso grafi-
ci, alle studentesse e agli studenti delle classi interessate.

Oggetto: mostra delle opere grafiche realizzate dalle classi.

Le sottoscritte, Alba Piolanti e Cristina Ropa, responsabile della co-
municazione di UDI (Unione Donne in Italia) di Bologna, in seguito 
alla realizzazione di opere grafiche da parte delle classi 5°A, 5°B, 5°C 
del Corso Grafici, esposte alla sala Cavazza del Baraccano dal 29 no-
vembre al 6 Dicembre:
- detto che tali opere sono state prodotte su invito dell’associazione 
UDI, per la realizzazione di una nuova brochure, allo scopo di sensi-
bilizzare i/le giovani alle tematiche dell’uguaglianza di genere, dell’e-
mancipazione e autodeterminazione delle donne, e della libertà come 
diritto della persona;
- visto il numeroso pubblico di visitatori che la Mostra ha registrato;
- considerati gli apprezzamenti che le opere da molte parti hanno
raccolto;
- dato che, per conto di UDI, già per il terzo anno la sottoscritta Alba 
Piolanti e la altre volontarie stanno guidando dei laboratori con le 
detenute della sezione femminile della Casa Circondariale di Bologna 
sulle stesse tematiche rappresentate dalle classi nel loro bozzetti, e che 
questa attività si svolge all’interno di un più vasto progetto del Co-
mune di Bologna, nominato “Non solo mimosa”, siamo, con la pre-
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opere grafiche sui temi dell’uguaglianza di genere, dell’emancipazione 
e autodeterminazione delle donne, e della libertà come diritto della 
persona. 
Tre classi dell’ultimo anno hanno risposto positivamente e guidate 
dalle rispettive docenti hanno realizzato circa 40 bozzetti (35x50), 
esposti alla Sala del Baraccano di Bologna, dal 29 novembre al 6 Di-
cembre.
Considerato che:
- l’elevato numero di visitatori ha espresso pareri favorevoli sull’alto 
livello delle opere;
- le tematiche in esse rappresentate sono le stesse sulle quali le volon-
tarie dell’Associazione si stanno impegnando nei laboratori di lettura/
scrittura con le detenute all’interno della sezione femminile;
- la Dirigenza Scolastica dell’Istituto e le Docenti hanno autorizzato, 
le volontarie di UDI, Alba Piolanti, Giuseppina Martelli, Anna Vinci,
a presentare richiesta alla Direzione e all’Area Pedagogica per esporre 
le opere in una mostra all’interno della sezione femminile, ipotizzan-
do le seguenti modalità:
1) Esposizione nella sala Cinema dal 6 al 13 marzo 2018.
2) Inaugurazione il giorno 6 (orario da concordare) da parte di alcu-
ni/e studenti/esse dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani.
3) Richiesta di autorizzazioni d’ingresso per 10-11 persone fra studen-
ti e Docenti.
4) Da prevedere un momento per l’allestimento (in mattinata del 6?) 
e un altro per smontare (pomeriggio del 13?).
5) Le opere saranno affisse alle pareti della sala con un materiale che 
non deteriora né lascia segni.
6) In generale quindi si ipotizza la seguente struttura: allestimento 
da parte di studenti-studentesse accompagnati dalla docente con la 
presenza di una delle volontarie di UDI, dalle ore 13 alle 14, 30; inau-
gurazione ore 14,30 in cui si auspica la presenza della Direttrice, del 
Dott. Massimo Ziccone e di quanti/e dell’Amministrazione Carcera-
ria e Comunale possano essere interessati/e; smontaggio il 13 marzo 
alle ore 16 da parte degli/lle stessi/e che hanno allestito.
Siamo informate e consapevoli delle difficoltà che l’impresa richiede e 
intendiamo agire nel pieno rispetto delle regole e delle autorizzazioni 
che l’Amministrazione penitenziaria vorrà concederci. 
Riteniamo che l’esperienza sia assolutamente importante per entram-
be le parti interessate: la scuola conoscerà direttamente una realtà cit-
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LE  OPERE  GRAFICHE 
ALLA SEZIONE FEMMINILE 

DEL CARCERE

I giovani e le giovani dell’Istituto Aldrovandi Rubbiani stanno produ-
cendo queste creazioni nello spazio scolastico dedicato allo studio-la-
voro; saranno, ci auguriamo, i nuovi grafici di domani; il loro impe-
gno encomiabile è già quello di professionisti e lo stanno dedicando 
alle donne alle quali riconoscono i diritti alla bellezza, all’amore, al 
rispetto della persona, all’autonomia di giudizio, alla libertà. 
Ma tutte sono Donne, anche quelle private della Libertà che, grazie ai 
laboratori con le volontarie di UDI, hanno acquisito consapevolezza 
di sé, della propria dignità di genere, della libertà interiore che le so-
stiene nelle detenzione. 
Nasce quindi l’idea di portare questa Mostra all’interno della Sezio-
ne Femminile della Casa Circondariale di Bologna, nell’ambito degli 
eventi organizzati per il Premio Tina Anselmi. 
Qui di seguito la richiesta presentata a tale scopo alla Direzione e 
all’Area Pedagogica, alla Dirigente e ai/alle Docenti dell’Istituto Al-
drovandi-Rubbiani, e le indicazioni e richieste per gli ingressi al car-
cere:

Lettere e richieste
Qui di seguito alcune lettere e richieste di autorizzazione. Pur sapen-
do che non è facile portare il FUORI-DENTRO e viceversa. 

Bologna, 16-12-2017

Alla Direttrice della Casa Circondariale di Bologna 
Dott.ssa Claudia Clementi
al Dott. Massimo Ziccone

Oggetto: esposizione delle opere grafiche degli allievi dell’Istituto Aldro-
vandi-Rubbiani alla sezione femminile

L’associazione UDI (Unione Donne in Italia) al fine di realizzare una 
nuova brochure, qualche mese fa ha presentato richiesta agli allievi 
dell’Istituto Aldrovandi-Rubbiani di Bologna per la produzione di 
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IL PREMIO
TINA ANSELMI

Dopo l’esperienza assolutamente ricca e stimolante delle opere gra-
fiche esposte al Baraccano, UDI Bologna ha lavorato alla seconda 
edizione del Premio Tina Anselmi insieme al CIF (Centro Italiano 
Femminile). 
UDI Bologna e CIF, presentando la seconda edizione del Premio, 
hanno coniugato i valori e gli obiettivi dello stesso con l’esperienza 
ricca e stimolante delle opere grafiche prodotte dalle studentesse e 
dagli studenti.

Il Premio Tina Anselmi intende innanzitutto porre al centro dell’at-
tenzione l’importante contributo passato, presente e futuro della don-
na nel mondo del lavoro, perché valorizzare il lavoro delle donne in 
ogni tempo è il motto che vuole significare l’obiettivo.

Le nostre associazioni UDI e CIF fin dalla loro origine si sono impe-
gnate ad agire per il lavoro femminile, consapevoli che senza questa 
conquista non ci sarebbe stata dignità, giustizia e progresso per l’in-
tera società.

Intendiamo il lavoro come affermazione di autonomia e di libertà, 
valore individuale e sociale che ci fa sentire cittadine così come sancito 
dall’Art.1 della Costituzione.

Viviamo in una città ove forse più che altrove le donne hanno avuto 
modo di valorizzare i propri talenti con un forte impegno personale e 
con ricadute positive per l’intera comunità.

Il Premio dedicato a Tina Anselmi è nato da queste riflessioni e ri-
chiama tutti i soggetti istituzionali, associativi, sindacali, le categorie 
di settore, ad una rinnovata sensibilità alle tematiche del lavoro delle 
donne.
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MOSTRA  AL  BARACCANO

Una delle politiche che UDI persegue da sempre è la collaborazione 
con le scuole che sono i luoghi deputati alla formazione e all’educa-
zione dei/lle giovani. In tal senso nel 2017, UDI dà mandato ad Alba 
Piolanti e Cristina Ropa, rispettivamente responsabili del progetto e 
della comunicazione, per presentare al Corso di Grafica dell’Istituto 
Aldrovandi-Rubbiani di Bologna una proposta per la realizzazione di 
una nuova brochure attraverso immagini sulle tematiche e proble-
matiche delle donne, allo scopo di illuminare il lavoro su cui l’Asso-
ciazione è impegnata fin dal 1945. Emancipazione, dignità, scelte, 
consapevolezza, autostima, violenza, maternità... sono i temi su cui ci 
confrontiamo e che destano curiosità e interesse. Docenti, studenti e 
studentesse rispondono positivamente all’invito. Tre classi terminali 
cominciano a lavorare e producono opere grafiche raffinate e pun-
tuali, esposte presso la sala Cavazza, Palazzo del Baraccano a Bolo-
gna, dal 29 novembre al 6 dicembre, all’interno degli eventi dedicati 
da UDI alla Giornata contro la Violenza sulle Donne, con il titolo: 
“Il benessere delle donne. Costruire il futuro con UDI Bologna”. Il 
pubblico di studenti/esse, docenti e curiosi regala parole di grande 
apprezzamento per le opere esposte sottolineandone la creatività e la 
professionalità.
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LE VOLONTARIE DI UDI 
ALLA SEZIONE FEMMINILE  :
ALBA, ANNA, GIUSEPPINA

Sono donne professioniste che 
oltre al loro lavoro, mettono a 
disposizione di UDI una parte 
del loro tempo e delle loro en-
ergie per realizzare e valorizzare 
gli obiettivi dell’associazione: 
solidarietà, accoglienza, inte-
grazione, istruzione, diritti, 
maternità, educazione di ge-
nere. Per questo, da anni han-
no collaborato con una serie 
di attività ad un progetto delle 
Elette nell’amministrazione 
comunale di Bologna, NON 
SOLO MIMOSA, volto alla 
salute e al benessere fisico e 
psicologico delle detenute, per 
il raggiungimento di un’au-
tostima e una maggiore cons-
apevolezza di sé che le aiuti a 
mantenere un’autonomia pur 
nella condizione di detenzione. 
E, proprio grazie alla sensibilità 
di queste donne dell’Istituzione 
che hanno cercato e favorito la 
costruzione di un ponte soli-
daristico fra il dentro e il fuori, 
UDI ha colto nel solco della 
storia. Le detenute sono donne 
che vengono da situazioni fa-
miliari e sociali estremamente 
fragili o addirittura inesistenti: 
mariti, compagni violenti, sep-
arazioni, donne sole con i figli, 
in una comunità che spesso le 
rifiuta, che non offre servizi né 
lavoro. Donne che scontano 
la loro pena con dignità e che 
una volta fuori si chiedono che 
sarà di loro. Dunque, periferie 
umane in cui cittadine tempo-
ranee vivono all’interno della 
nostra città e per le quali tanto 
si dovrebbe investire in energie, 
finanziamenti, progettualità, 
dentro e fuori. Noi di UDI ci 
stiamo provando.

UDI, associazione nazionale 
femminile fondata nel 1945 
per il riscatto della condizione 
delle donne, ha le sue radici 
nella Resistenza civile dei 
Gruppi Difesa Donna.
 
UDI ha sempre interpretato e 
sostenuto con azioni concrete 
le battaglie fondamentali 
per l’emancipazione, parità, 
diritti, autodeterminazione, 
contro ogni forma di 
discriminazione delle donne. 

Oggi a Bologna siamo 
vicine alle donne attraverso 
sportelli, Centro antiviolenza, 
per ascolto, informazione, 
consulenza legale gratuita, 
dove portiamo la nostra 
conoscenza ed esperienza, in 
rete  con altri soggetti privati 
ed istituzionali per costruire 
insieme idee, progetti per dare 
valore alle donne. 
 
A Bologna conserviamo 
e divulghiamo la nostra 
memoria storica attraverso 
l’archivio UDI che 
consideriamo una ricchezza 
collettiva, riconosciuto 
di interesse storico dalla 
Sovrintendenza archivistica 
regionale.
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