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Il 29 marzo scorso l’Associazione Donne Medico 
Veterinario (ADMV) ha organizzato un incon-
tro con Silvia Fornari, professoressa associata 

di sociologia dell’Università di Perugia, dove è 
presidente del Comitato unico di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
dei luoghi di lavoro e contro le discriminazioni, 
per affrontare il tema della violenza di genere.

SCARDINARE I MECCANISMI ALLA BASE 
DELLA VIOLENZA DI GENERE
La professoressa ha chiarito che la violenza di 
genere non è solo !sica, ma è anche economica 
e psicologica e agisce ogni qual volta si ponga un 
controllo nell’espressione delle libertà della donna. 
Il fenomeno è quindi più vasto di quanto media-
mente riconosciamo. Per scardinare i meccanismi 
all’origine della violenza di genere occorre capirne 
le basi, analizzando ad esempio il signi!cato e il 
ruolo degli stereotipi e l’immagine sociale della 
violenza che ne consegue.
Gli stereotipi di genere li si ritrovano in televi-
sione, sui giornali e nei libri di scuola dove, non 
solo le donne, ma anche gli uomini, si vedono 
!no a riconoscersi: ad esempio, per le donne, 
l’immagine della bellezza, del ruolo casalingo 
femminile, cosicché le donne stesse faticano a 
vedersi in maniera diversa.
Educazione, scuola, ostacoli della vita, costruisco-
no la nostra idea di genere, nella donna quanto 
nell’uomo. La struttura sociale e culturale che 
abbiamo in Italia, essendo patriarcale, non av-
vantaggia le donne, tanto che il nostro Paese 
è stato richiamato più volte a rispondere della 
questione di parità di genere, i cui obiettivi sono 

inseriti anche nell’Agenda 2020-2023 dell’ONU.
Negli anni ’90 del secolo scorso le donne sono 
entrate in tutti i tipi di lavoro (impiegate, dirigenti, 
imprenditrici, etc.), è invece mancato il salto di 
qualità che avrebbe comportato una piena parità 
di possibilità. 
Le donne, infatti, ancora oggi svolgono soprattut-
to lavori precari e frammentati, che compensano 
spesso la necessità di accudimento della famiglia, 
quasi sempre a carico della donna. Eppure, la parità 
delle donne dovrebbe essere un obiettivo del Paese, 
perché è riconosciuto che se cresce l’occupazione 
femminile, cresce il PIL e il benessere generale, 
con realizzazione sia degli uomini sia delle donne. 

SCEGLIERE COME VIVERE LA PROPRIA VITA
La maternità dovrebbe essere sostenuta e aiutata 
a livello sociale. In Italia lavora solo il 48% delle 
donne, rispetto al 60-70% in media del resto d’Eu-
ropa. La questione economica pesa molto sulla 
condizione della donna che spesso non lavora 

perché, a tutt’oggi, economicamente conviene 
di più occuparsi dei !gli. Invece, ogni donna 
dovrebbe poter scegliere liberamente, scevra dai 
condizionamenti dati dagli stereotipi su come 
vivere la propria vita: se dedicarsi alla famiglia, 
al lavoro o a entrambi. Ha il diritto di veder rico-
nosciuti i propri valori, anche economicamente, 
in qualunque di queste scelte.
Conoscere e riconoscere tutti questi aspetti sociali 
e culturali è essenziale per lo sviluppo delle poli-
tiche di contrasto e la costruzione di un sistema 
di monitoraggio della violenza, tra l’altro chiesto 
dall’Europa.

STRUMENTI PER CAMBIARE
La prevenzione della violenza è possibile solo se 
associata a un cambiamento culturale, solo se le 
donne e gli uomini riescono a cambiare il loro 
sguardo sulla realtà sociale. Per questi cambiamenti 
culturali serve tempo, ma attualmente ci sono alcu-
ni strumenti, sebbene ancora non molto conosciuti, 
che possono essere di supporto nella quotidianità.
Ad esempio la “consigliera di parità”, una !-
gura istituita per la promozione e il controllo 
dell’attuazione dei principi di uguaglianza di 
opportunità e di non discriminazione tra uomini 
e donne nel mondo del lavoro, e che si trova in 
tutte le Regioni, Province o Comuni d’Italia. Ha 
competenza in materia di lavoro femminile, di 
normative sulla parità e pari opportunità, nonché 
di mercato del lavoro. Chiunque può rivolgersi a 
questa !gura in caso di discriminazioni e abusi, 
anche psicologici, nel mondo del lavoro, anche 
in ambito libero professionale.
L’Ateneo di Perugia ha inoltre istituito per dipen-
denti e studenti lo Sportello antiviolenza, a cui 
hanno aderito e afferiscono numerose associazioni 
a tutela delle donne e associazioni antiviolenza, 
che hanno la competenza per fornire difesa e 
tutela contro ogni forma di violenza e/o discri-
minazione nei confronti delle donne, ma anche 
degli uomini.
In!ne, a livello nazionale c’è il più noto Telefono 
antiviolenza 1522, promosso dal Ministero per le 
Pari opportunità, nato per dare supporto e aiuto 
alle donne in dif!coltà.
L’Associazione donne medico veterinario ADMV 
vuole diffondere la conoscenza di questi strumenti 
per migliorare la qualità della professione medico 
veterinaria, che in Italia come in Europa, sempre 
più tende alla femminilizzazione. !
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“Io non sono sola” GLI AIUTI PER USCIRE 
DALLA VIOLENZA DI GENERE

Gli stereotipi di genere e la violenza 
contro le donne: l’Europa ci chiama 
a sostenere il lavoro al femminile, 
ma nella quotidianità non sempre 

conosciamo gli strumenti che 
potrebbero venirci in soccorso.

Il Consiglio di Stato sospende l’Ordinanza cautelare del TAR lombardo
Accogliendo il ricorso dell’Ordine dei medici veteri-
nari della Provincia di Milano, il Consiglio di Stato ha 
sospeso l’ordinanza cautelare del Tribunale ammini-
strativo regionale per la Lombardia che aveva accolto 
la domanda cautelare di una veterinaria sospesa dalla 
attività per non essere vaccinata contro SARS-CoV-2. 
Il provvedimento (Decreto N. 03636/2022 REG.RIC.) 
riporta che “nel bilanciamento di interessi coinvolti, deve 
ritenersi prevalente quello al mantenimento della res 
adhuc integra in considerazione del valore supremo 
del bene della salute pubblica e della necessità, in 
questa materia, di un rigoroso rispetto del principio 
di precauzione”. Per il Consiglio di Stato le censure 

attinenti “il rapporto tra tutela cautelare e non manifesta 
illegittimità costituzionale della norma su cui si fonda 
il provvedimento impugnato nonché quelle attinenti 
la razionalità dell’imposizione vaccinale a questa ca-
tegoria di lavoratori meritano l’approfondimento che 
potrà adeguatamente essere svolto in sede collegiale”.
FNOVI con una nota indirizzata agli Ordini ha invitato 
tutti “al rispetto delle regole vigenti che – appare 
corretto sottolinearlo e ribadirlo – non sono state al 
momento abolite/modi!cate/emendate nonostante 
si registri un !tto fuoco incrociato a cura di numerosi 
uf!ci giudiziari”.
Fonte: FNOVI
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