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Nondasola compie 20 anni
LIBERE SEMPRE – Donne in relazione contro la violenza
Da 20 vent'anni l'Associazione Nondasola è attiva nella nostra città, sia nella gestione della Casa
delle Donne in Convenzione con il Comune che in numerosi progetti di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere.
Vent'anni fa l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e, in particolare alcune delle donne che
ne facevano parte, ha deciso che fosse prioritario affrontare il problema della violenza maschile
sulle donne. Si incrociava così il compito istituzionale con la tensione verso la libertà e
l’autodeterminazione femminile che da un anno le donne dell'Associazione Nondasola portavano
avanti.
Tempi sentiti ora come lontani, quando ancora tanta retorica e silenzio avvolgevano come una
nebbia un tema che si voleva negare.
Le donne di Nondasola, molte delle quali volontarie, vollero fortemente porre in evidenza come la
violenza maschile sulle donne non dovesse più essere considerata una faccenda privata ma fosse il
riflesso di contraddizioni più profonde e pervasive radicate nella disparità di potere nella relazione
tra i sessi.
Via via che ascoltiamo ogni singola storia e in ogni singola storia leggiamo tutta la violenza che dal
sistema politico/culturale ancora si riverbera sul corpo e sulla mente delle donne, siamo sempre più
consapevoli della necessità di una forte presa di parola pubblica per promuovere una responsabilità
collettiva di uomini e donne.
Oltre 4300 storie di violenza sono un urlo che nessuno e nessuna può ignorare.
Abbiamo messo al centro del nostro operare, la pratica della relazione fra donne: le donne accolte e
ospitate, le donne che hanno creduto, con noi, nella possibilità di contrastare la violenza, le donne
della politica, della cultura, delle Istituzioni, delle associazioni e le tante singole donne vicine al
nostro pensiero che abbiamo incontrato in tutti questi anni.
Abbiamo interrogato la storia e ascoltato le nuove generazioni per capire cosa è cambiato nelle
relazioni fra i sessi, cosa è cambiato nell'impatto sociale della violenza maschile, perché la violenza
sulle donne ha una lunga storia tra consuetudini e leggi. Abbiamo realizzato iniziative pubbliche di
sensibilizzazione, coinvolgendo anche gli uomini e promosso reti tra tutti i soggetti del territorio per
una condivisione di impegno.
Molte cose sono cambiate. Ma il passaggio è ancora in corso, la dimensione che viviamo vede
coesistere antichi arcaismi con le spinte per cancellarli, in una convivenza fra il vecchio e il nuovo
che ci mette di fronte ad un cambiamento epocale.
L'Associazione Nondasola si è costituita e continua ad essere come un “pezzo di mondo” dove ogni
donna può ritrovare la forza di esprimere i propri desideri, fare le proprie scelte in autonomia, libera
da pregiudizi e sensi di colpa. Un pezzo di mondo che si è allargato per diventare patrimonio di
molte/i ma che per cancellare ciò che rende possibile la violenza ha bisogno di tutte/i.
Tutto questo, e molto altro, vogliamo dire, perché i vent'anni di lavoro per contrastare la violenza
non passino in silenzio.
Per un anno lo faremo con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza per continuare a tessere il
filo della relazione con il nostro territorio.

