
La Casa delle Donne di Ivrea
NON SOLO AVIS

Accoglienza e ascolto, consulenza legale, media-
zione famigliare, percorsi di sostegno di gruppo, 
studio per e con donne straniere…
Questi sono solo alcuni degli ambiti in cui La Casa 
delle Donne di Ivrea opera, attiva ormai dal 1989, e 
dal 1991 costituita in ONLUS, Associazione Donne 
contro la Discriminazione.
Ma la Casa delle donne è anche luogo di incontro, 
di condivisione di idee, progetti, stati d’animo, espe-
rienze, è un luogo in cui poter tessere relazioni, rac-
contare di sé come non si è mai fatto con nessun 
altro, liberarsi da angosce e oppressioni, sentirsi a 
casa, mai giudicate, in cui trovare una via di uscita.
Attraverso laboratori di scrittura autobiografica 
(perché scrivere di sé aiuta ad accrescere la pro-
pria consapevolezza e aiuta a guardarsi da una 
prospettiva differente), i laboratori di lettura (in cui 
le donne leggono in gruppo storie di o raccontate 
da altre donne), i laboratori di apprendimento del-
la lingua italiana (fondamentali soprattutto perchè 
la lingua può costituire un grosso limite, parlare la 
stessa lingua aiuta a conoscersi meglio e a supe-
rare le differenze culturali), la Casa delle Donne è 
un sostegno per chi è in difficoltà, è un luogo di 
riferimento, un punto di incontro.
Con percorsi formativi nelle scuole, la Casa si pone 
anche  l’obiettivo di educare le future giovani gene-
razioni al rispetto tra i generi e, al rispetto e alla 

consapevolezza delle pari opportunità.

Eventi, spettacoli, laboratori sono il canale di comu-
nicazione dell’associazione con la società civile, per 
diffondere il messaggio che la violenza sulle don-
ne esiste, esiste la loro discriminazione, e occorre 
adoperarsi per far si che venga superata, perché 
una donna violentata e discriminata trovi il coraggio 
di uscire allo scoperto e chiedere aiuto. 
La Casa delle Donne non è soltanto Alzati Eva, ma 
è anche un doposcuola per aiutare i bambini a fare 
i compiti, è anche un mercatino per scambiarsi og-
getti frutto di tradizioni e culture differenti, attraver-
so i quali conoscerle e confondersi con esse, così 
da superare quel concetto di diversità che separa 
invece di completare. 
La Casa delle Donne è anche una festa di fine anno, 
è un momento di gioco di gruppo, in cui una magica 
atmosfera ti avvolge e ti libera dalla paura di rac-
contare, di confidare, di condividere un pensiero, 
ed ecco che giocando qualcuno inizia a parlare di 
sé, e lo fa con abbandono, perché si sente in un 
luogo in cui nessuno giudica.
La Casa delle Donne è un momento di lettura, tutti 
insieme, perché dalla lettura poi scaturisce una ri-
flessione, un commento che permette di realizzare 
di non essere soli o non essere i soli ad attraversa-
re un mare in tempesta.

di Silvia Alberton
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NON SOLO AVIS

Ma forse sarebbe più corretto dire che tutto questo 
certamente avveniva ieri, prima della pandemia da 
Covid-19.
Certo l’attivismo della Casa non si è interrotto, ma 
ha dovuto rallentare e modificarsi. I protocolli che 
regolano il non assembramento, il distanziamento 
sociale, che vietano la realizzazione dei laboratori, 
degli eventi, degli incontri di gruppo, hanno impe-
dito alla Casa di operare a pieno regime, a scapito 
delle situazioni di disagio, di quelle donne che si 
sono ritrovate, a causa del lockdown, recluse nelle 
loro mura domestiche, in compagnia della violen-
za occulta, o senza più il lavoro o che al contrario 
hanno compiuto sforzi estremi per essere mamme, 
maestre, lavoratrici, cuoche e governanti, tutto nel-
lo stesso momento.
Io stessa ho colto, nella mia realtà lavorativa, col-
leghe che lavoravano dopo le nove di sera, fino a 
mezzanotte, cercando di ignorare la stanchezza, 
per recuperare in un momento di calma e silenzio 
famigliare il tempo che durante il giorno era stato 
speso per aiutare i figli a fare i compiti, o per de-
dicare loro un momento di gioco, o per placare un 
loro momento di sconforto. 
La Casa delle donne ha dovuto convertire i momenti 
di ascolto, così come le attività di segreteria e di 
sportello, in telefonate su prenotazione, in colloqui 
a distanza, attraverso l’uso degli strumenti virtuali 
che tutti noi abbiamo imparato a conoscere in que-
sto anno trascorso in “smartworking”.
Ed è sulla scia di questa situazione che a Febbraio 
è nato il progetto  PANDEMIA, EFFETTO DONNA, 
un concorso letterario/fotografico solidale rivolto a 

tutti, uomini e donne, che invitava ad inviare raccon-
ti o fotografie con cui condividere una situazione, 
un’esperienza, un disagio,  una difficoltà vissuti nel 
periodo del lockdown. La quota di iscrizione richie-
sta per la partecipazione al concorso era un segno 
di sostegno all’attività svolta dalla Casa, che natu-
ralmente è tutta basata sul volontariato.
Il concorso si poneva l’obiettivo di rafforzare il mes-
saggio che questo virus ha di fatto diffuso, insieme 
al contagio e alla morte, ovvero che vi sono molte 
disuguaglianze e molte situazioni di disagio che non 
si conoscono, che non emergono, per le quali si fa 
ancora nulla o non abbastanza.

Eleonora è una giovane laureata in psicologia. 
Nell’approfondire i suoi studi di psicologia sociale, 
che comprendevano anche tematiche quali la “don-
na come oggetto”, ha maturato  il desiderio e l‘inte-
resse di cooperare nella Casa, per dare in qualche 
modo il suo contributo.
Ha così potuto fare esperienze diverse, dalla Se-
greteria, che è il primo contatto che una donna ha 
con la Casa e attraverso il quale la Casa cerca di 
inquadrare il problema, allo sportello di ascolto Al-
zati Eva, che è il momento in cui si approfondisce il 
singolo bisogno, si entra nella singola storia perso-
nale; ma ha partecipato anche a colloqui e a percor-
si in affiancamento a legali e counselor.
“Saper ascoltare è fondamentale, non è indispensa-
bile cercare le parole giuste, la giusta cosa da dire, 
vale molto di più lasciare, con profondo rispetto e 
in totale assenza di giudizio, che la donna racconti, 
che si liberi.

IVREA-NOTIZIE
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E’ molto importante capire la vera esigenza di chi 
viene a chiedere aiuto, è molto difficile da parte di 
una donna spiegare le ragioni della sua richiesta, 
cosa sta cercando veramente, perché c’è molta 
cautela in una donna che bussa alla porta della 
Casa, c’è molta paura, paura di essere scoperta 
ma anche paura di essere derisa, c’è vergogna, 
profondo disagio.
C’è chi arriva con un problema di relazione, e chi 
invece ha già fatto una scelta molto forte e corag-
giosa, magari sta scappando con un figlio piccolo 
al seguito, c’è chi sa raccontare mantenendo un 
incredibile distacco emotivo, chi invece scoppia in 
lacrime prima di essere arrivata al nocciolo della 
questione”.
Il confronto continuo con le altre volontarie l’ha 
aiutata a formare e a scegliere la sua modalità di 
approccio e ci tiene a precisare che questo tipo di 
esperienza è notevolmente arricchente, è altamen-
te formativa anche da un punto di vista umano e 
personale: non è solo la volontaria che dona qual-
cosa, ma la volontaria riceve indubbiamente a sua 
volta dalla relazione che si instaura con le colleghe, 
dall’esperienza che vive aiutando.
Ricorda con piacere un momento di formazione 
all’interno della Casa, un gruppo di consapevolezza 
che aveva deciso di trattare il tema del rapporto tra 
madre e figlia: nel gruppo c’erano donne di genera-
zioni differenti e ascoltare età diverse a confronto, 
storie anche molto intime e personali, ha offerto 
spunti di riflessione molto significativi.

Anche Gabriella, che ha età e background culturale 
diversi da Eleonora, mi parla della stessa ricchezza 
formativa di questa esperienza.
Gabriella lavora in Comdata e negli ultimi tre anni 
ha frequentato un corso da counselor: ad Agosto 
2020 si è rivolta alla Casa per svolgere il suo tiroci-
nio. Il counselor non è un medico, ma è un operato-
re in ambito relazionale e transazionale, che cura la 
relazione, che cerca di sviluppare strategie e com-
petenze nella persona che ha bisogno di supporto, 
affinchè riesca ad affrontare in un modo nuovo, più 
consapevole, in autonomia una determinata situa-
zione di disagio: non cerca di capire il passato di 
chi chiede aiuto, ma lavora sul suo presente per il  
suo futuro.
Anche Gabriella ha iniziato con la Segreteria, ha 
preso parte allo sportello di ascolto Alzati Eva e 
ha poi operato come counselor, accompagnando in 
alcuni casi le donne verso i servizi sociali, piuttosto 
che presso un ufficio legale. In effetti la Casa non 
si sostituisce all’avvocato, allo psicologo, all’assi-

stente sociale, ma opera un primo intervento, svi-
luppa un primo approccio per capire se e a quali 
di questi ambiti più specifici e specializzati indiriz-
zare la persona. L’approccio da parte della Casa è 
molto importante perché libero da quei formalismi 
burocratici che le istituzioni sono necessariamente 
tenuti a seguire per questioni di protocollo e che 
rischiano di paralizzare chi deve raccontare, ed è 
libero da limiti di tempo: la Casa non deve fare i 
conti con il tempo. Ecco perché il primo approccio 
al problema, se gestito dalla Casa, può essere fon-
damentale.
Anche Gabriella partecipa a dei seminari formativi 
interni, che vengono organizzati per fornire ulteriori 
strumenti a supporto dell’attività: ad esempio lei ha 
seguito un breve corso sui minori e la famiglia e sul 
codice rosso, tenuto da avvocati.
Gabriella sottolinea come il punto di forza è l’essere 
squadra, è il fare squadra: quando all’interno della 
Casa si mettono  in campo le diverse competenze 
e attitudini che ciascuna volontaria possiede, ma 
anche quando la Casa collabora con le strutture 
competenti sul territorio, strutture che infatti non 
devono percepire  la Casa come una forma di con-
correnza o intromissione nel loro ambito,  ma come 
importante strumento di prima accoglienza.
“Quando spendo il mio tempo alla Casa, lo faccio 
senza aspettarmi nulla in cambio, sono contenta e 
mi sento appagata dello sforzo fatto quando vedo 
che la persona che ha bussato alla porta, dopo un 
po’ di tempo ha imparato ad affrontare la sua vita in 
modo diverso, quando mi accorgo che ha ritrovato 
un po’ di autostima, quando capisco che sta proce-
dendo nella sua vita in un modo nuovo. L’esperienza 
che porto a casa mi arricchisce di per sé e questo 
è già sufficiente a trovare quelle conferme che mi 
spingono e mi motivano nel continuare a credere 
nella scelta che ho fatto”.

Il Cuore non lascia lividi.. è l’ultimo slogan diffuso il 
6 Marzo per esprimere solidarietà alle donne vitti-
me di violenza.
Semplicemente, grazie a tutte le donne, e agli uomi-
ni, della Casa delle donne di Ivrea.
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