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Concluso a Roma un esclusivo progetto di scambio tra Iraq e Italia organizzato da Ciscos-Ugl e Ministero degli Esteri su proposta di Barbara Contini

Due CULTURE a confronto
Segue dalla prima pagina
Obiettivo di questa operazione, successiva al piano di
aiuti umanitari inviati dal Ciscos-Ugl e dalla Regione Lazio
a Nassiriya il 1° giugno scorso,
è il consolidamento del rapporto di solidarietà che il sindacato ha voluto stringere con
la popolazione irachena, mirato
a portare aiuti concreti e, soprattutto, a conoscere la condizione femminile e la cultura di
un Paese impegnato a conquistare la democrazia e i diritti civili. «Il Ciscos e il Coordinamento Donne dell’Ugl – ha
detto Renata Polverini, vice segretario generale dell’Ugl in
occasione della presentazione
del progetto alle ospiti irachene e alla stampa - intendono soprattutto far conoscere
la complessità della condizione
femminile occidentale, che a
fronte dei vantaggi e dei benefici acquisiti in anni di lotte sindacali e politiche, continua ad
impegnarsi per il raggiungimento di una piena parità tra
uomo e donna».
Come dicevamo, si è trattato di
cinque giornate di intenso lavoro e di scambio tra quattordici professioniste irachene e
molte donne italiane, tra le
quali, oltre alle nostre attivissime e sempre presenti Patrizia
Del Ninno (presidente del Ciscos-Ugl), Ivette Cagliari (responsabile Ufficio pari opportunità Ugl), Flavia Conte, Antonietta Celata e Cristina Ricci
(componenti nazionali del Coordinamento Donne dell’Ugl),
vanno ricordate le rappresentanti delle altre Confederazioni,
psicologhe e psichiatre, avvocati e consulenti del governo,
rappresentanti dell’associazionismo femminile (come ampiamente riportato negli articoli
che seguono nello speciale).
Non sono mancate importanti
occasioni ufficiali: infatti la delegazione delle donne irachene
insieme all’Ugl è stata ricevuta
dal Ministro delle Politiche Agricole, Gianni Alemanno, e
dal vice Sindaco di Roma, Maria Pia Garavaglia, che hanno
voluto salutare a nome delle istituzioni italiane quattordici
donne coraggiose e la prima operazione che in Italia sia stata
fatta fino ad oggi per esprimere concreta solidarietà al
popolo iracheno. Grazie alla disponibilità di Stefano Pirone,
direttore generale dell’Istituto
Italiano di Medicina Sociale, è
stato possibile consentire anche la visita all’Ospedale “Fate
Bene Fratelli”, nel quale alcune
donne hanno potuto chiedere
consulti ai medici presenti.
Molto toccante la visita ai più
importanti monumenti di
Roma – Fori Imperiali e Colosseo – e soprattutto alla Basilica
di Piazza San Pietro, che ha suscitato forti emozioni nelle ospiti dell’Ugl, diventate in pochi giorni delle amiche con cui
condividere momenti di lavoro
e di svago.
A chiusura di questo progetto
culturale, che avrà certamente
un seguito, vi è stato il saluto
del Governo attraverso Riccardo Sessa, Direttore generale
per i Paesi del Mediterraneo e
del Medio Oriente del Ministero degli Esteri, e Ombretta
Pacilio, Consigliere diplomatico

del Ministero delle Pari Opportunità, alla presenza del segretario generale dell’Ugl, Stefano
Cetica, del vice segretario generale dell’Ugl, Renata Polverini, e ovviamente di Paola
Della Casa. Riccardo Sessa ha
chiesto alle donne irachene di
considerarsi «ambasciatrici»
dell’Italia in Iraq affinché possano raccontare alle loro famiglie, agli amici e a tutto il popolo iracheno «lo spirito con
cui l’Italia porta avanti il suo
impegno nel loro Paese, che è
quello ispirato alla pace e alla
solidarietà». Mentre Ombretta
Pacilio, che è stata per due
anni in Iraq, ha voluto rendere
omaggio «a questo programma culturale svolto dall’Ugl. Innanzitutto è la prima
volta che in Italia si compie una
simile operazione, che avrà un
seguito. Siccome le pari opportunità sono la priorità del
nostro ministero, stiamo pensando di portare le donne italiane in Iraq. Si tratterà di un evento molto felice, soprattutto
perché vorrebbe dire che la situazione si è finalmente tranquillizzata». Paola Della Casa ha
voluto rimarcare l’aspetto umano di questa insolita avventura: «Vedo con piacere – ha
detto alle donne irachene – che
siete state bene. Quando siete
arrivate eravate contente, ma
anche un po’ spaventate; mentre adesso siete forse un po’
più stanche, ma gli occhi brillano di tutte le esperienze accumulate in questi giorni di intenso lavoro. Ora non resta
che salutarci e vi prometto che
questo è solo l’inizio di un più
ampio progetto che vi porterà
di nuovo qui ad approfondire
meglio la vostra professione».
I saluti finali, come d’altronde
l’accoglienza e la supervisione
di tutto lo svolgimento del
programma, è spettato a Renata Polverini: «Sono molto emozionata, perché in questa
avventura ci abbiamo messo il
cuore. A cominciare dagli uomini della Confederazione,
primo fra tutti Stefano Cetica,
fino ad arrivare alle sindacaliste
del Coordinamento Donne, del
Ciscos e alle nostre dipendenti.
È difficile salutarsi oggi, perché
ormai siamo abituate a stare
sempre insieme e già da ieri la
tristezza in noi era visibile per
l’approssimarsi della vostra
partenza. Siamo contenti di sapere che la presenza degli italiani in Iraq è considerata positivamente; così speriamo che
ciò che avete trovato qui sia
una conferma dello spirito che
anima le azioni del nostro
Paese e del nostro popolo. Abbiamo cercato di raccontarvi
tutto ciò che ritenevamo utile.
Ma è certo che molte cose le
abbiamo imparate soprattutto
attraverso la vostra conoscenza. Anche io vi prometto
che il nostro rapporto non finisce qui. In questi giorni abbiamo dimostrato che la pace è
possibile andando oltre il pur
necessario sostegno dei governi e delle istituzioni: ciò che
importa è soprattutto l’amicizia
che si stabilisce tra i popoli, unica garanzia per la pace. Non
dimenticheremo mai i vostri
occhi e i vostri sorrisi, che avremo per sempre nel cuore».

Una foto di gruppo davanti alla sede dell’Ugl. Si riconoscono Renata Polverini, vice segretario generale dell’Ugl, Patrizia Del Ninno, presidente del Ciscos Ugl, Antonietta Celata,
componente nazionale del Coordinamento Donne dell’Ugl, Joulyna D. Yousif, caporedattore di un giornale, Nidal F. Kehat, ingegnere, Sousi B. Nehabet, giornalista, Narjis H.
Theel, ingegnere, Bushrah H. Ali Al Tamin, rappresentante di un’organizzazione islamica, Khadija Jaber, insegnante, Ieman H. Ali Alfatlee, fondatrice di un’associazione femminile, Alyaa M. Menati Al Ebadi, ingegnere elettronico, Eltefat A. Meshref Al Waely, insegnante, Wajeda S. Bunian, medico oculista, Anwair A. Mobder, Fatema M. Salman Al
Sharmuti, direttrice di un orfanotrofio, Hajar Shareef Al Kuhtany, scrittrice e giornalista, Sajadha A Nemah al Husinaw, componente di un’organizzazione femminile

DISAGIO PSICHICO DEI BAMBINI
E DEI LORO GENITORI. RAPPORTO TRA UOMO E DONNA.
MATERNITÀ
Ore 14.30 - 1° Tavolo (Domenica 28 novembre)
Partecipano: Maria Grazia Fusacchia (psicologa); Emilia Costa (dip. Scienze psichiatriche
e medicina psicologica, Univ. La Sapienza)
È stata questa la prima occasione di confronto aperto fra due culture diverse. La dottoressa Fusacchia ha affrontato l’argomento
del disagio psichico dei bambini partendo
prima di tutto dalle difficoltà dei genitori e in
particolare delle madri. È toccato poi alla
professoressa Emilia Costa trattare il tema
forse più complesso, nel quale la distanza tra
Oriente e Occidente si fa più evidente:
quello tra uomo e donna.
Dopo una lenta “carburazione”, il dibattito ha
preso corpo mano a mano che le donne irachene sentivano un clima di confidenza.
Hajar ha raccontato che «le vicissitudini del
nostro Paese hanno pesato maggiormente
sulle donne. Dagli anni ’70 in poi si è assistito
ad un peggioramento della loro condizione
fino al diffondersi dell’analfabetismo. Molte
bambine vengono abbandonate nelle strade.
Le nostre speranze sono riposte nel ministero senza portafoglio dedicato alle donne
e nelle cinque donne che compongono l’attuale Governo». Wajeda ha introdotto un argomento molto scottante e cioè l’handicap
dei minori: «Nel nostro Paese stiamo constatando un fenomeno molto preoccupante: i
bambini non riescono a parlare e non ne conosciamo le cause. Ma il fatto più grave è
che non possono contare su alcuna struttura
che possa accoglierli, aiutarli o curarli. I loro
genitori sono soli». Joulyna ha aggiunto che
«molte famiglie si vergognano di avere bambini con simili problemi e dunque non li affiderebbero ad un istituto. Il mio giornale sta
portando avanti una campagna di sensibilizzazione su questo tema». Insomma in Iraq la
sanità è da costruire. Per Sousi addirittura:
«non c’è un bambino che possa essere considerato normale, tutti hanno dei problemi.
Quando un figlio o una figlia tornano a casa
trovano dei genitori nervosi perché hanno
paura della guerra e sono preoccupati per le
loro condizioni economiche. Così quando i
bambini giocano tra di loro sfogano tutta la

loro ansia e la loro aggressività». Narjis è
d’accordo con Sousi: «E’ vero, tutti i bambini
covano rabbia e rancore. Purtroppo hanno
genitori stressati. Gli uomini in casa sono nervosi e trattano male mogli e figli. In particolare le femmine che sono considerate ancora
un peso per la famiglia».

IL DISAGIO PSICO-FISICO
DELLE DONNE: PREVENZIONE
E ASSISTENZA MEDICO SANITARIA

Nella foto al tavolo, da sinistra, Fatema M. Salman,
Ainwair Mobder, Maria Grazia Fusacchia ed Emilia Costa

Ore 17,00 - 2° Tavolo (Domenica 28 novembre)
Partecipano: Margherita Egidio, Consulente anti-droga presso la Presidenza del
Consiglio dei MinistriAnna Maria Gioacchini, Ostetrica e Presidente associazione
nascere e crescere.
Ha aperto i lavori, Margherita Egidio, trattando di politiche anti-droga, della diffusione di sostanze stupefacenti a livello nazionale ed internazionale, e della lotta alla
criminalità come fenomeno globale.
«Vorrei darvi – ha detto Egidio – un po’ di

Segue a pagina 6

Nella foto al tavolo, da sinistra, Alyaa Menati, Wajeda Bunian, Margherita Egidio e Maria Grazia Gioacchini

