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                                  Il  Foglio Rosa  
Giornata Internazionale dell’Infanzia: il 20/11/’20 l’abbiamo  

dimenticato? Una data fondamentale soprattutto ora: i ragazzi sono 

lontani dagli  amici e dalla scuola. Ci sono 4  principi  fondamentali:  

tutti i bambini  hanno gli stessi diritti, senza distinzione di religione, 

lingua  e  sesso .  Gli   Stati   dovrebbero   tutelare  la  loro  vita e  una  sana  crescita.  Non 

essere sfruttati o abbandonati , ricevendo un’ adeguata  istruzione (O.N.U. 1924) .  Oggi  il 

COVID 19 ha aggravato e aumentato le situazioni di disagio sociale, mettendo in difficoltà 

la stessa comunità educante. La pandemia ha fatto emergere  problematiche già esistenti 

o  sommerse. Molti genitori e alcune istituzioni presentano difficoltà  nel  creare un  buon 

sistema educativo che  permetta  loro di  crescere autonomi e sereni, 

realizzare i loro ideali  e   in grado di inserirsi  nella  società odierna. I 

bambini, i fanciulli,  gli adolescenti  non sono dei trofei da esibire con 

amici o sui social: devono essere educati  a rispettare le regole di vita 

per  crescere ed  imparare a vivere autonomamente,con responsabilità nella nostra società.  

 

NEWS  SANITA’: lockdowns  diversificati,   a secondo  delle   regioni italiane  in base  a  tre  

fasce  di rischio, riferite ai dati di controllo. Credo  che tutto ciò possa disorientare la gente,  

soprattutto pensando al  raffronto tra le regioni. C’è  molta confusione,  perplessità, paura e 

disinformazione :i media  trasmettono messaggi non sempre chiari, soprattutto in base agli 

esperti e ai politici, nei vari forum. Occorre  più chiarezza, linguaggi più comprensibili, meno 

esposizioni mediatiche  o  troppo di  parte. Il nostro  pensiero va ai  nostri  cari  nonnini, che 

sono ricoverati  nelle RSA, e  alle  fasce  più  deboli che  devono essere protetti : non  vanno 

a sciare o al cenone di Capodanno, non vanno a fare  shopping, ma hanno diritto di   vivere !                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sportelli  per  supporto  psicologico  COVID 19  :   VALENZA  -  “il Comune  ti  è  vicino”:  una 

consulenza psicologica gratuita in presenza con la dott.ssa Campese - lun/ven  ore 12/14. 

(Tel. 366/6437852 per appunt.)  ACQUI TERME ” Nessuno si  senta  solo”. Servizio gratuito 

di  supporto con personale qualificato:  lun/ven  9.30 / 12.00  e  15/18   (0144 / 770336). 

ASL/AL:   consulenza  telefonica lun/ven 8.30 - 12.30  (tel 0131/ 306338-366/ 4309876)                                                                                                         

La stanza  degli  Abbracci è un’iniziativa della residenza per anziani di Brugnato (La Spezia). 

Ha permesso agli ospiti ricoverati di incontrare, parlare o abbracciare i propri parenti.  Tale 

incontro, anche  breve, la  vista di  un viso familiare  tra le  pareti  trasparenti, la voce di un 

figlio sono fondamentali per la loro sopravvivenza, nel lunghissimo lockdown. Si sono  usati  

materiali plastificati, gonfiabili già in uso per strutture di parchi - gioco oppure degli stands.    



 

La   Violenza  sulle  Donne non ha confini  territoriali, sociali,  etnia o 

età, ma spesso può avere le chiavi della propria abitazione. (tel/15.22)   

L ‘Amore  ti dà il diritto e la libertà di Amare, non quello di vantare dei diritti assoluti sulla 

donna amata! Essere pedinate e sempre controllate, aver 

paura di uscire da sola è una violenza, che ti può  togliere 

il  respiro,  la  voglia e la libertà di vivere############ 

 

Video-conferenza ” PER  NON  MORIRE  D’AMORE”  FNP/Cisl   Piemonte  Coordinamento di 

Genere - 26/11/2020 - relatrice la  prof.ssa  Lella  Bassignana,  componente  commissione 

Pari Opportunità  Regione  Piemonte e  referente  Nodo  Antidiscriminazione di  Vercelli. Un 

incontro molto interessante e attivo, grazie anche  agli interventi mirati, alle  testimonianze 

delle  donne  partecipanti.  C’è  ancora  molto da fare, soprattutto nell’ aspetto  educativo e   

familiare  dei  bambini e dei giovani, ma anche nei settori  lavorativi, sociali  ed  economici.     

Violenza di genere:  si  indicano  tutte  le forme di  abusi che possono riguardare  un grande 

numero di  persone, determinato  dal genere.  Con  il  COVID- 19  è  anche  un’emergenza di 

genere, per l’incremento  di  violenze personali  e  femminicidi,  soprattutto dentro  le  mura 

domestiche .  Esasperazioni  della  coppia  e stereotipi di genere  in aumento,  circa  il 73%  

le richieste di aiuto. Esistono ancora pochi centri attrezzati e personale insufficiente, ma le 

case – rifugio  e i  centri  anti-violenza  esistenti  sono sempre stati aperti : chiama il 15.22 

La prima Donna nominata  Vice- Capo della  Polizia di Stato Italiano : 

Maria   Luisa  Pelizzari, una  laurea in  giurisprudenza, 35   anni di 

servizio  sul   nostro  territorio  con  importanti incarichi  istituzionali.  

 Kamala   Harris ,  56 anni, la prima donna nella storia degli  Stati  

Uniti  D ’America a ricoprire l’incarico di Vice - Presidente U.S.A  per 

le capacità  operative e sociali, per le origini afro - indiane, sia per le  

sue ottime capacità di mediazione politica. CONGRATULATION !!!   

Ci   ha   lasciato  Maria    Renza   Belletti , la   sindacalista   astigiana e   

co-fondatrice   dell’  Anteas  di  Asti.   Da sempre impegnata  nella Cisl,  

ma soprattutto  nel  sociale, prima  ad  Asti  poi a Bologna. Grazie  per  il  

costante  intervento sul territorio come sindacalista e come volontaria!!!! 

BOOK’S CORNER  -  Pochi  hanno ascoltato le voci dei bambini  cogliendo nel  profondo  quesiti  e 

domande, soddisfando le loro richieste, ma in  qualche luogo ciò è avvenuto. Le risposte  spontanee  

riguardano soprattutto gli altri, con la richiesta di video- chiamate per nonnini  soli o dentro le  RSA. 

1) ”Può un virus cambiare la scuola” di  F. Tonucci.  Scopriamo  suggerimenti e notizie  utili per tutti 

2) “ Conosci il tuo nemico:  cos’è, da dove viene, cosa ci insegna il coronavirus” di   V. Rossi Albertin                

3) “Insieme ce la faremo, nessuno escluso” di  Beth  Kempton.  Le speranze e le opportunità  per noi  
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