Uno sguardo dal libro
Perché è così difficile per una donna denunciare la violenza sessuale e ottenere
giustizia?
Il libro offre uno sguardo antropologico sulla violenza di genere.
Si tratta di un percorso che analizza gli intrecci di significati che lo stupro etnico
racchiude e il senso della sua gravità relazionato ad un sistema culturale che
affonda le radici nella cultura globale, fallocentrica e maschilista.
Lo stupro è un’ arma di sopraffazione, un comportamento carico di ambivalenza in
cui si fondono pulsioni aggressive e sentimenti di attrazione, in cui si esprime
la lotta tra identità e alterità.
È la manifestazione rituale di due entità rigide, indiscutibili, non negoziabili come
l’identità etnica e l’identità di genere.
Lo stupro visto come stupro etnico, perché nell’etnicità va ricercata l’origine della
violenza di genere.
Dalla guerra di Bosnia Erzegovina, durante la quale molte donne sono state
stuprate in nome della pulizia etnica, all’analisi dello stupro come violenza etnica di
genere sino all’indagine della memoria, per un testo che propone al lettore gli
spunti per interpretare un fenomeno culturale che comporta la rimozione delle
storie di stupro e la rimozione delle persone fisiche rendendole progressivamente
invisibili.
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Con l’autrice Simona Meriano
Per la presentazione del libro:

Un’opportunità per tutti noi di chiederci dove eravamo mentre accadeva ciò con
cui il libro ci mette a contatto e di interrogarci sul silenzio della comunità
internazionale ed europea sulle atrocità messe in atto a pochi passi dalla nostra
quotidianità
Un’opportunità per ricordare che molti di questi eventi continuano ad accadere in
molti dei paesi attualmente in stato di guerra e cercare di trovare insieme strade
perché non abbiano a ripetersi.
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Simona Meriano, nata a Torino nel 1970, è laureata in antropologia ed è
impegnata da oltre 20 anni in progetti di empowerment femminile e di
contrasto alla violenza, occupandosi in particolare di problematiche relative
alla salute, alla migrazione e alla tutela dei diritti delle donne e dei bambini.
Socia fondatrice dell’Associazione TAMPEP Torino nel 2001, è stata
responsabile dell’accoglienza e dei programmi di protezione sociale per le
vittime della tratta e si è dedicata alla formazione di operatori socio-sanitari,
mediatori interculturali, personale di polizia. Attualmente vive e lavora a
Bali, in Indonesia.

ALBORAN è un’Associazione di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico
che ha sede ad Alessandria. Dal 2005 si occupa di promuovere lo studio, la
ricerca, lo sviluppo e la diffusione dello psicodramma e della psicoterapia ad
orientamento psicoanalitico e di formazione permanente in ambito clinico
individuale, gruppale ed istituzionale.
me.dea ONLUS, Associazione di Promozione Sociale di contrasto alla
violenza contro le donne, nasce nel 2008 e l'anno successivo inaugura il
Centro Antiviolenza donne, riferimento territoriale collegato al numero
nazionale Antiviolenza Donna 1522. Ha come scopo l’esclusivo
raggiungimento di finalità di solidarietà sociale al fine di rimuovere ogni
forma di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e stalking alle
donne, all’interno e fuori la famiglia approfondendo la ricerca, la riflessione,
il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e
gestendo azioni/progetti e servizi. Nel 2016 me.dea ha aperto "Casa
Aurora", un luogo protetto composto da tre unità abitative, in cui possono
essere accolte donne vittime di violenza.

PIAM è un'Associazione laica con sede in Asti composta da operatori sociali
italiani e migranti - Dal 2000 si occupa di donne e immigrazione con
particolare attenzione alle persone che si prostituiscono

Ingresso libero

PROGRAMMA

14.00 Saluto delle autorità
Mauro Cattaneo – Assessore alla Coesione Sociale
Rossella Procopio – Presidente Commissione Politiche Sociali
e Sanitarie
14.15 Presentazione della scrittrice
Elena Malaspina – Presidente Alboran
14.30 Stupro etnico e rimozione di genere. Le vittime
invisibili
Presentazione del libro
Simona Meriano - autrice
15.15 Le associazioni del territorio dialogano con l’autrice
16.15 Discussione e confronto con il pubblico

17.30 Merenda Sinoira offerta da Alboran e Centrale dl latte
di Alessandria
Preparata dal gruppo riabilitativo del DSM ASLAL

