
Il cuore scuro
di Fabio Fedrigo

Abbiamo il piacere di ospitare 
in questo numero gli amici 
dell’Associazione In Prima 
Persona – Uomini contro la 
violenza sulle donne.
FAI è popolata quasi al 90% da 

donne. Da sempre alla crescita 
storica del numero di lavorato-
ri è corrisposta costante l’alta 
percentuale di occupazione 
femminile. Durante la recen-
te crisi economica parecchie 
lavoratrici FAI si sono caricate 
sulle spalle la responsabilità di 
garantire almeno un reddito 
alle proprie famiglie. Donne 
che con grande dignità e co-
raggio hanno attraversato fasi 

dure, durissime. Da una parte 
il lavoro, dall’altra una fami-
glia da mandare avanti. Perché 
spesso il maschio senza lavoro 
non fa comunque sconti alla 
madrecasalinga con un lavoro. 
Ma quando a rimanere a piedi 
è una donna? Nella crescente 
cultura becero – maschilista 
sui mass media cento uomini 
licenziati hanno maggiore 
rilevanza di cento donne 

licenziate. Fanno più rumore. 
Le lavoratrici (non solo FAI) 
che in questo Paese contribu-
iscono a sostenere le proprie 
famiglie, e un proprio diritto 
di autonomia e libertà, confer-
mano che il lavoro delle donne 
è importante tanto quello 
degli uomini. Rimarcare certe 
condizioni, tra modernità 
avanzate e populismi sulla 
famiglia del Mulino Bianco, 

è già di per sé una cavernicola 
umiliazione sociale. Non c’è 
occupazione o disoccupazione 
di genere. Ma la limitazione 
maschilista della libertà, nelle 
sue molteplici forme e declina-
zioni, ha spesso come complice 
la donna stessa: per cultura, 
paura, rassegnazione. Ed è 
forse questo il cuore scuro che 
il maschio tiene in pugno nella 
discriminazione di genere. 

Ph Fabio Fedrigo
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Le politiche di conciliazione 
sono presenti da sempre nella 
Visione e Governance di FAI. 
Alla soglia dei trentacinque 
anni di lavoro sociale e di cura 
al femminile, oggi il 90 % della 
cooperativa è rappresentato 
da donne. Favorire la 
conciliazione famiglia e lavoro 
è un vantaggio perché produce 
benessere, e dove c’è benessere 
si lavora meglio. L’obiettivo è 
promuovere il dialogo sociale 
dando, laddove possibile, una 
soluzione alle esigenze tra tempi 
di vita e lavoro.
FAI è l’unica organizzazione in 
FVG con certificazione Family 
Audit e tra le 200 a livello 
nazionale. Il Family Audit, è 
uno strumento manageriale che 
ha l’obiettivo di attivare azioni 
innovative di Work-life balance.
È uno standard che innesca un 
ciclo virtuoso di miglioramento 
continuo e cultura d’impresa. 
È un marchio registrato e 
di proprietà della Provincia 
autonoma di Trento che funge 
da Ente di certificazione.

di Hanna Genuzio

La Rassegna di Musica In-
tergenerazionale Le Quattro 
Stagioni, organizzata dal Con-
sorzio Vives con l’Associazione 
Musicale Fadiesis, in collabo-
razione con ASP Umberto I 
e il patrocinio del Comune 
di Pordenone, è terminata il 
15 novembre, nella splendida 
cornice dell’Ex-Convento 
di San Francesco. Durante 
l’evento finale Autunno, i 
Maestri Gianni Fassetta alla 
fisarmonica e Giorgio Susana 
al pianoforte si sono esibiti in 
MovieDuo, Musiche da film, 
concerto dedicato alle colonne 
sonore più famose dei film, 

con la suggestiva proiezione di 
immagini tratte dalle pellicole 
che hanno segnato la storia 
del cinema, a cura di Cesare 
Genuzio. Il professor Donato 
Fontana ha partecipato in 
prima persona all’evento, reci-
tando con passione la poesia ’A 
Livella di Totò. 
Questo momento di condi-
visione del palco di un ospite 
della struttura residenziale 
pordenonese e dei musicisti, 
ha rappresentato l’emblema di 
tutta la rassegna: il Consorzio 
Vives ha promosso un progetto 
che ha accompagnato il pas-
saggio delle stagioni del 2019, 
in cui la musica ha rappresen-
tato il linguaggio comune di 

comunicazione e unione tra gli 
anziani e la città di Pordenone.
Le strutture dell’ASP Umberto, 
infatti, si sono aperte durante 
gli appuntamenti Primavera ed 
Estate, in maggio e settembre 
2019, come spazio in cui i gio-
vani musicisti allievi della Scuo-
la di Musica Fadiesis hanno po-
tuto esibirsi e creare un dialogo 
culturale con gli anziani ospiti, 
i loro familiari e gli operatori. 
Allo stesso tempo, durante i 
concerti Inverno ed Autunno, 
in gennaio e novembre, all’Ex 
Convento di San Francesco, gli 
anziani sono diventati protago-
nisti di uno dei luoghi più sug-
gestivi di Pordenone, unendosi 
alla cittadinanza, nell’ascolto di 
grandi maestri che si sono esi-
biti in coinvolgenti repertori di 
tango e colonne sonore famose. 
Durante queste serate, inoltre, 
alcuni ospiti sono diventati, 
per un attimo, attori dando il 
loro contributo allo spettacolo, 
recitando brani di poeti o attori 
famosi o raccontando storie 
legate al loro passato.
Ogni evento ha così contri-
buito a creare un ambiente 
di condivisione e relazione 
sociale in cui giovani e anziani 
possano trovare occasioni e 
luoghi diversi e innovativi per 
incontrarsi, strutturando una 
comunità accogliente nei con-
fronti dei bisogni di tutti.
Si ringraziano i collaboratori 
che hanno partecipato all’orga-
nizzazione delle serate, l’asso-
ciazione Musicale Fadiesis e il 
suo direttore Maestro Gianni 
Fassetta, l’ASP Umberto, in 
particolare il Presidente An-
tonino Di Pietro, il Direttore 
Generale Giovanni Di Prima, 
Paola Dolfo, Anna Landi e gli 
educatori del servizio anima-
zione delle due Case, il Comu-
ne di Pordenone e l’Assessore 
alla Cultura Pietro Tropeano.

di Elisa Giuseppin 
e Arianna Pasquali

FAI ripropone il Punto Ver-
de Aziendale, Ri-FAI Il Punto, 
progetto gratuito di welfare 
aziendale che si inserisce all’in-
terno alle Politiche di Concilia-
zione lavoro-famiglia a favore 
delle socie/i soci della coope-
rativa. Il percorso che ripren-
derà a partire dal 23 dicembre 
è finalizzato all’attivazione 
di un servizio innovativo di 
punto verde per bambini (per 
un numero massimo di 15) in 
età scolare (6 -11 anni), e che 
realizzandosi tra Casa Colvera 
e gli spazi della Parrocchia del 
Sacro Cuore prospetta anche 
la possibilità di un nuovo tipo 
di socializzazione, favorendo 
l’interazione tra diverse fasce 
di età. Il progetto è finanziato 
attraverso i fondi regionali del 
bando per la concessione di 
contributi per la realizzazione 
di progetti delle associazio-
ni familiari, (Legge regionale 
11/2006, articolo 18 e Reg. 
reg. n. 0198/2011).

Le finalità della proposta pro-
gettuale sono molteplici e mi-

rano a realizzare un servizio su 
misura a sostegno dei bisogni 
di genitorialità delle famiglie 
dei soci e assisterle nelle esi-
genze di conciliazione durante 
i periodi di vacanza scolastica 
non coperti da altri servizi pub-
blici; incentivare le relazioni 
intergenerazionali con nuove 
forme di incontro tra bambini e 
anziani, migliorare la qualità di 
vita delle persone anziane, svi-
luppare le competenze psico-
educative dei bambini.

FAI all’interno dei percorsi 
di conciliazione a favore delle 
socie/i e in linea con la certifi-
cazione Family Audit, standard 
per cui ha ottenuto a novembre 
2019 il Certificato Executive, si 
prefigge di sostenere la genito-
rialità in una best practice rea-
lizzando un servizio su misura 
a sostegno della conciliazione 
tra tempi di vita e di lavoro che 
tenga conto delle peculiarità 
del lavoro sociale, prevalente-
mente su turnazione e che si 
ripercuote sulle famiglie e ren-
de loro difficoltoso adempiere 
gli aspetti riguardanti i compiti 
genitoriali, educativi e di cura. 
È emerso dalle indagini inter-

ne somministrate alle socie e 
ai soci che l’offerta territoriale 
di sostegno ai nuclei familiari 
risulta essere insufficiente so-
prattutto nei periodi contigui 
all’inizio e la fine delle attività 
scolastiche. Le misure previste 
sono pensate quindi per dare 
supporto lungo un percorso che 
preveda momenti di appoggio a 
Natale-Epifania e in estate. 

Il progetto si connota anche 

per l’intergenerazionalità, in-
tendendo proporre esperienze 
di condivisione, che favorisca-
no l’intrattenimento in attività 
ludiche, laboratoriali ed espres-
sive. Le attività si svolgeranno 
sia presso i locali della Parroc-
chia adiacente (Sacro Cuore) 
sia all’interno della Casa, con 
il supporto anche dell’Associa-
zione di volontariato Amici di 
Casa Colvera, anche nel rispet-

to dei ritmi di vita dell’anziano 
ivi residente, proponendosi di 
migliorare anche la qualità di 
vita degli anziani aumentando 
le occasioni di socializzazione 
e stimolandone le capacità rela-
zionali ed empatiche.

Altra finalità è quella riguar-
dante le competenze psico-
educative dei partecipanti: le 
attività proposte nel punto ver-
de FAI sono progettate per sti-
molare la sensibilità dei bambi-
ni, guidarli verso una riscoperta 
graduale della dimensione inte-
riore, spingerli verso una mag-
gior consapevolezza delle pro-
prie emozioni e condurli in un 
percorso di sviluppo delle pro-
prie capacità espressive, man-
tenendo al contempo anche un 
accompagnamento nello studio 
e nei compiti in un contesto 
di scambio con altri bambini. 
Nello specifico verranno svolti 
laboratori di teatro sociale per 
bambini a cura dell’associa-
zione Speakeasy, un percorso 
di avvicinamento alla musica 
a cura della Scuola di musica 
Fadiesis e letture di racconti a 
bimbi e anziani a cura dell’As-
sociazione Biblioteca di Sara.

Giornata studio

Quando la 
tecnologia 
aiuta gli 
anziani
ASP Umberto I, in collabora-
zione con il Consorzio Vives, ha 
organizzato il convegno Al tuo 
fianco… al passo con i tempi- E.
CA.R.E. la tecnologia negli inter-
venti di cura. L’evento si è tenuto 
lo scorso 25 ottobre a Porde-
none, presso Casa Serena-ASP 
Umberto I 
Il convegno ha rappresentato 
un'occasione di confronto e rifles-
sione sulle potenzialità che offre 
la tecnologia applicata a contesti 
di cura, a favore di anziani fragili 
in una prospettiva di comunità 
solidale e anche all'interno di 
strutture residenziali.
L’invecchiamento della popola-
zione, tra i fenomeni più signi-
ficativi del ventunesimo secolo, 
ha conseguenze importanti e di 
ampia portata per tutti i settori 
della società. Moltissime persone 
sopra i 65 anni di età vivono da 
sole. Molte di loro continuano 
a mantenere buone relazioni 
sociali. Tuttavia è immaginabile 
che molte altre soffrano senti-
menti di solitudine?
Cosa possiamo fare per rende-
re più semplice la vita a chi è 
più fragile? La tecnologia può 
aiutare ad affrontare le difficoltà 
dell'invecchiamento, dell'isola-
mento sociale e della cronicità? 
Alcuni progetti mirano a valoriz-
zare le risorse della comunità, 
mediante piattaforme digitali, 
per migliorare la qualità di vita 
e la permanenza a domicilio 
delle persone anziane.  
Tra i relatori sono intervenuti 
Cornelia Sicher Senior scientist 
dell Università di Klagenfurt, 
con l’ intervento “Smart Living”: 
AAL tecnologie implementate per 
migliorare la qualità della vita in 
Carinzia; Federica Gregoris, 
Dirigente Coordinatore Sociale, 
ASP Daniele Moro ha illustra-
to PollicIOT - una soluzione 
dedicata all’assistenza dei malati 
di Alzheimer attraverso una 
piattaforma di localizzazione delle 
persone affette da demenza, a 
chiusura lavori sono intervenuti 
Giovanni Di Prima, Direttore 
Generale dell’ASP Umberto I e 
Adele De Stefani, Community 
Manager Progetto ECARE, 
ISRAA-. con un approfondimen-
to e analisi su ECA.R.E. (Elderly 
CAre Residential social Engage-
ment), un modello di lavoro di 
comunità per la cura delle persone 
anziane al proprio domicilio me-
diante una piattaforma tecnologica.

 Consorzio Vives

GLI ANZIANI E LA 
MUSICA AL CENTRO 
DELLA CITTÀ
Si è conclusa la Rassegna musicale  
promossa da Vives e Fadiesis  
Le Quattro Stagioni 
Musica Intergenerazionale

Un progetto gratuito 
di  welfare aziendale 
pensato per le socie e i 
soci FAI. Un servizio su 
misura a sostegno dei 
bisogni di genitorialità 
delle famiglie.

RIPARTE IL  
PUNTO VERDE FAI

www.coopsocialefai.it/cura-del-lavoro/sistema-conciliazionefacebook.com/CoopSocialeFAI

CALENDARIO  
PUNTO VERDE FAI

PRIMO APPUNTAMENTO 
DAL 23 DICEMBRE AL 3 GENNAIO 2020

SECONDO APPUNTAMENTO 
DAL 6 LUGLIO AL 17 LUGLIO 2020

TERZO APPUNTAMENTO 
DAL 24 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2020

INFO 
PER INFORMAZIONI È POSSIBILE 
CONTATTARE LO SPORTELLO 
CONCILIAZIONE DELLA COOPERATIVA
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a cura di Elisa Giuseppin

L’Associazione “In Prima Per-
sona – Uomini contro la violenza 
sulle donne” nasce a Pordenone 
nel 2016, con l’obiettivo di sensi-
bilizzare gli uomini invitandoli a 
riflettere sulla violenza di genere 
e sui comportamenti adottati nei 
confronti delle donne. È la prima 
associazione in Regione formata 
da soli uomini contro la violenza 
sulle donne.

 Com’è nata l’idea di far 
nascere un’associazione di soli 
uomini contro la violenza sulle 
donne?

La nostra idea di fondo è che 
la violenza sulle donne non 
possa più essere affrontata solo 
come un problema di difesa del-
le vittime, attuali o potenziali; 
questa idea nasce dall’emergere 
di una dimensione che non ci 
aspettavamo del fenomeno. Ab-
biamo pensato che fosse giusto 
cercare dove nasce la violenza 
che distrugge la vita di quelle 
donne: nasce dagli uomini. 
Allora noi, proprio in quanto 
uomini, vogliamo farcene carico.

Quali iniziative avete realizza-
to o state programmando?

Quella che riteniamo la più 
vicina a ciò che possiamo dare 
specificamente in quanto uomi-
ni, è lo “Sportello di ascolto per 
uomini maltrattanti” (chiamare 
il 327 337 7060). La pratica 
della violenza può nascere da 
un vissuto di cattivo rapporto, 
di difficoltà di comunicazione 
col mondo femminile; per 
questo è possibile che uomini 
che percepiscono un’inclina-
zione alla violenza scelgano 
altri uomini, proprio perché 
maschi come loro, per chiedere 
ascolto, che è il primo passo per 
un cambiamento interiore. Ci 
siamo formati, e continuiamo 
a farlo, per offrire un servizio 
totalmente gratuito e riservato. 
Ma riteniamo importanti anche 
altre cose che stiamo facendo, 
prima di tutto come contributo 
all’educazione dei giovani. I 
nostri interventi nelle scuole e 
il nostro concorso dedicato alla 
memoria di Stefano Tessadori 
vanno in questa direzione. 
Abbiamo collaborato al disco di 
Pablo Perissinotto dedicato alla 
questione. Per gennaio preparia-
mo il nostro secondo convegno, 
stavolta sul tema della porno-

grafia. In realtà, l’esistenza stessa 
dell’associazione è in sé un mes-
saggio e per questo cerchiamo 
di essere ben visibili. Proviamo 
a farlo anche attraverso il breve 
video “Mi chiamo Cristina - In 
Prima Persona”, che vi invito a 
cercare nel nostro canale YouTu-
be e diffondere, prezioso regalo 

di amici artisti che hanno voluto 
dare un segnale.

Come si può oggi combattere 
la violenza contro le donne?

I modi possono essere troppi 
per raccontarceli qui. Ma una 
nostra amica mi ha insegnato 
che intanto ognuno, anche 
nel piccolo, può fare qualcosa. 

Intanto, cercare la solidarietà 
con la vittima, non sopportare 
il suo isolamento. E anche non 
sostenere con un sorriso compli-
ce chi sta esibendo una condotta 
irrispettosa o violenta è fare 
qualcosa, perché toglie l’aura 
di complicità di cui la cultura 
sessista e misogina si alimenta 
credendo di essere nel giusto. In-
somma, davanti a eventi piccoli 
e grandi, non voltare più la testa. 
Questo nel piccolo vissuto quo-
tidiano. Poi c’è la dimensione dei 
problemi che richiedono grandi 
risorse, come dare possibilità 
di vita protetta per le donne 
vittime che fuggono da un uomo 
violento, magari portandosi 
dietro i figli per sottrarli a quella 
“violenza assistita” che rischia 
di consegnarli a un destino di 
disagiati e di perpetratori a loro 
volta di violenza. Certo, se non 
c’è un cambiamento di modello 
culturale, a partire dalla scuola, 
se non si educa al rispetto, se chi 
fa opinione attraverso i media 
quella responsabilità non la usa 
in modo appropriato, difficile 
ottenere un progresso duraturo. 
Noi, comunque, abbiamo scelto 
di essere ottimisti.

www.bccpn.it #uniticontrolaviolenzadigenere

 Lo sportello per uomini maltrattanti

IN PRIMA PERSONA 
Intervista ad Andrea Busato

Pari opportunità

Uniti contro 
la violenza di 
genere

Tre appuntamenti per ricor-
dare che bisogna, sempre, esse-
re  #uniticontrolaviolenzadige-
nere: è il titolo delle iniziative 
legate alla Giornata internazio-
nale per il contrasto della vio-
lenza contro le donne dell’Onu. 
Il progetto è stato realizzato da 
Comune di Casarsa della De-
lizia – Assessorato alle Pari op-
portunità e Politiche Giovanili, 
Sportello Informadonna e Coo-
perativa sociale FAI in collabo-
razione con la Rete territoriale 
di genere, Protocollo Pari Op-
portunità e con il contributo 
della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia.

Il programma ha avuto come 
momento significativo la ceri-
monia di consegna alla comuni-
tà, sia nel capoluogo che a San 
Giovanni, di due panchine ros-
se. “Un colore - spiega l’assesso-
re Ilaria Peloi - scelto per denun-
ciare e condannare ogni forma di 
violenza di genere e sulle donne, 
sia nel giorno della ricorrenza, il 
25 novembre, che in ogni altro 
giorno dell’anno. Le panchine, 
oggetto di uso quotidiano, sono 
il mezzo con il quale abbiamo 
voluto rendere concreto que-
sto fondamentale messaggio e 
renderlo duraturo nel tempo. 
Infatti il nostro progetto #uni-
ticontrolaviolenzadigenere si è 
orientato a una sensibilizzazione 

continua, puntando su momenti 
educativi rivolti a tutta la citta-
dinanza e a tutte le età”.

Il primo degli eventi in pro-
gramma si è tenuto il 23 no-
vembre al Teatro comunale Pier 
Paolo Pasolini con Parole con-
tro il silenzio. Si è trattato della 
rappresentazione, con ingresso 
libero, a conclusione del labo-
ratorio teatrale promosso dal 
Progetto Giovani e condotto 
dall’attrice e regista Norina Be-
nedetti. In totale si sono svolti 
otto appuntamenti, dedicati a 
ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 
anni, di riflessione sul tema del-
la violenza di genere.

Lunedì 25 novembre in via 
Versutta a San Giovanni alle 
16.15 e in Piazza IV Novembre 
a Casarsa alle 16.45 si è tenuta 
“Panchine rosse contro il silen-
zio”, ovvero la cerimonia di con-
segna alla comunità delle citate 
Panchine Rosse, memento al ri-
spetto delle donne sempre, sen-
za se e senza ma.

Venerdì 29 novembre alle 18, 
nel Ridotto del Teatro comuna-
le Pier Paolo Pasolini a chiudere 
il ciclo di iniziative si è tenuto 
il convegno “Un territorio che 
educa e ascolta. Buone prassi per 
costruire scenari futuri”, dove 
sono intervenuti Daiana Turla, 
Coordinatrice dei gruppi “Spa-
zio alle donne” - Solidarmondo 
PN Aganis; Silvia Bortoli Refe-
rente Area Minori - Ambito Uti 
Tagliamento; Antonella Vio-
la, Pedagogista e Responsabile 
Casa Mamma Bambino “Il Co-
lore del Grano”) e Nicola Man-
nucci, Presidente Associazio-
ne  In Prima Persona - Uomini 
contro la violenza sulle donne di 
Pordenone.

youtu.be/7wTbnitNNQIwww.coopsocialefai.it

Parole contro il silenzio, Teatro Pier Paolo Pasolini, Casarsa della Delizia 23 Novembre 2019

Sportello di ascolto gratuito e riservato  
per uomini che maltrattano le donne.  

Per informazioni: 327 3377060 
dal lunedì al venerdì 18.00 – 21.00
inprimapersona.pn@gmail.com

Sostieni l’associazione!
IBAN: IT 86 C 08356 12503 00000 0052244 NELLA FOTO DELL’ARTICOLO A DESTRA: RAGAZZE IN CORTEO A SANTIAGO DEL CILE, 2018.

FOTOGRAFIA DI LAËTITIA BUSCAYLET (UNSPLASH.COM/@LETI389)
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