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INTRODUZIONE

Questa tesi nasce dalla mia storia personale, dall'incontro alcuni alcuni fa con la 

realtà del Centro Aiuto alla Vita di Treviso. La mia prima formazione e il mio lavoro 

sono quelli di psicologa-psicoterapeuta, a contatto con le fragilità della vita. Dopo 

aver dedicato alcuni anni a costruire una famiglia con tre bambini ho dovuto 

scegliere di ridurre drasticamente il lavoro con pazienti psichiatrici, adolescenti e 

infanzia. È in quel momento che è arrivata da una parte l'idea di riprendere gli studi 

per realizzare l'antico desiderio di una laurea in storia, dall'altra  il contatto con il 

Centro come volontaria, dedicando alcune ore alle mamme in difficoltà, sommando 

le competenze lavorative a quelle della vita di tutti i giorni. 

L'intreccio delle due esperienze si è rivelato più interessante e profondo di quanto 

ipotizzato, dandomi l'opportunità di ampliare le mie riflessioni sul senso stesso della 

vita e in essa delle relazioni. Se da una parte ho cercato di indirizzare gli studi sulla 

storia contemporanea e sulle realtà altre come il Medio oriente, dall'altra entravo a 

contatto con donne e bambini che da quella realtà arrivavano e che della storia 

erano protagoniste, anche se inconsapevoli. Non è banale dire che i bambini sono 

il futuro del mondo. Lo sono a tutti gli effetti, ed è indubbiamente importante 

l'interrogarsi su quale esperienza essi facciano della vita al loro primo affacciarsi, 

anzi ancor prima di affacciarsi all'esterno. 

Gli studi di psicologia neonatale hanno evidenziato che la nostra personalità si 

forma da subito, attraverso delle componenti genetiche trasmesse dai genitori, 

forse non del tutto casualmente, e attraverso la relazione con l'ambiente, primo fra 

tutti l'utero materno. La relazione madre-bambino nasce molto prima del momento 

del parto, nasce ancor prima del concepimento, nell'intenzionalità stessa ad 

accogliere la vita. Creare uno spazio mentale per un figlio è condizione 

indispensabile per essere per lui risorsa e guida, questo al di là del cercare un figlio 

fattivamente. La realtà contemporanea nella nostra cultura tende invece a vivere di 

esperienze immediate e spesso effimere, inseguendo desideri momentanei e 

possibilmente rapidamente realizzabili. Chi emigra dalla propria terra d'origine si 

ritrova a doversi confrontare con sogni che nascono in una cultura altra e che si 

intrecciano con la nuova realtà, senza avere la sicurezza di un “ground”  di 

4



appoggio stabile. Le persone diventano in questo modo luogo oltre che agenti del 

cambiamento e le donne sono, in questo ambito, in prima linea.

Generare la vita di un figlio è in parte ripercorrere la vita di ogni uomo, così come 

faremmo leggendo il libro della Genesi. È interrogarsi sulla propria identità, mai del 

tutto definita, destrutturare quanto appreso e il proprio passato per generare un 

futuro altro, che si riempia di altre relazioni e possibilità. Se è un processo 

complesso e a volte doloroso da realizzare in una situazione di stabilità, diventa 

ancor più difficile in situazioni di fragilità. E l'essere immigrati, lo comprendiamo già 

intuitivamente, è una situazione di insicurezza e incertezze che rende più fragili.

In questi due anni si sono intrecciate nelle mie giornate pagine di storia passata e 

quasi presente con volti e racconti, che affondano le radici in un passato che 

sembra molto lontano, quasi dimenticato. Per dare senso e struttura a quanto 

esperivo ho deciso di ripercorrere la storia del luogo dove questi incontri 

avvenivano, perché non esiste un ambiente che sia realmente neutro e asettico e la 

sua narrazione ci spiega molto del presente.

Parlare di Centro Aiuto alla Vita (CAV) significa, in effetti, parlare di quasi 

quarant'anni di storia di un'Italia che ha trovato senso e valore nella difesa e 

promozione della vita dal suo primo germogliare. Non quindi un luogo che si pone 

come obiettivo risolvere la povertà o trovare un tetto per ciascuno, o abbia come 

fine il  lottare contro qualcuno. Al primo posto c'è sempre stata la convinzione di 

dover mettere l'intenzionalità alla vita all'apice di qualsiasi intervento. Ripercorrere 

brevemente le tappe di quanto avvenuto in questi anni al Centro di Treviso, fatto di 

persone prima ancora che di spazi, mi ha portato a comprendere come ci siano 

dubbi  e  questioni  che  profondamente  siano  radicate  in  ogni  uomo  e  che 

probabilmente non sono mai del tutto risolvibili. Le relazioni sono il filo conduttore, 

relazioni con mondi altri, siano essi associazioni o culture diverse. Perché in effetti 

la  storia  che  incontriamo  sui  libri  è  sempre  storia  di  persone  che  tra  loro  si 

rapportano, si legano, si scontrano, si allontanano, ma non sono mai indifferenti 

all'esistenza dell'altro anche quando decidono di annientarlo.

Il  primo  capitolo  è  quindi  dedicato  a  ripercorrere  la  storia  del  CAV  di  Treviso 

attraverso  le  sfaccettate  interazioni  con  le  altre  realtà  ad  esso  vicine:  enti, 

associazioni,  servizi.  Parlare  di  CAV porta  però  inevitabilmente  a  riprendere  in 
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mano il filo di pensieri relativo alle donne e alla maternità vissuta nel disagio. Alla 

storia delle utenti  che in questi  ultimi anni si  affacciano alla porta dell'ufficio del 

Centro è dedicato il secondo capitolo.  È storia di immigrazione prima di tutto, di 

cambiamento in secondo luogo, di sofferenza e grandi risorse in terzo luogo. Una 

storia che ha molto da dire anche a noi e che mette in discussione, come è giusto 

che sia, il nostro modo di pensare. Il rischio in effetti che sento pressante, per noi 

donne dell'occidente odierno, è quello di aver perso la profondità e la ricchezza 

della  differenza  di  genere.  Come se  la  presunta  libertà  conquistata  lo  fosse  a 

prezzo del nostro essere altro e non identiche al maschile. Le donne straniere, che 

si  trovano  al  crocevia  di  luoghi  e  tempi,  che  non  riescono  a  riconoscersi  nel 

presente di  qui,  ma neanche in quello del  Paese d'origine,  stanno prima di  noi 

imparando la fatica di un modo più vero di esistere e dare senso alla propria vita. Il  

tempo della gravidanza e della nascita le pone in una condizione delicata, in cui 

alla fragilità si somma l'opportunità di accogliere non solo il proprio figlio, ma anche 

le altre donne e gli altri figli.

Essere loro di aiuto, fornire quel “ground” su cui poter fare riferimento, intessendo 

invisibili reti di solidarietà e attenzioni, significa investire su una storia con connotati 

in parte diversi da quelli che conosciamo. Questo è il tentativo, nel proprio ambito di 

intervento, del Centro di Aiuto alla Vita di Treviso. Aver avuto il coraggio di mettersi 

in discussione e partendo dall'esperienza pensarsi anche diverso è la sfida che ha 

iniziato da poco e che brevemente descrivo nell'ultimo capitolo.

Il mio punto di osservazione è chiaramente quello, prima ancora che di laureanda 

in storia contemporanea, di volontaria, che ha in mente voci, vissuti, timori e gioie 

delle mamme, ma anche stanchezze, speranze e fiducia nel futuro da parte delle 

donne che a loro si affiancano con sensibilità e attenzione, avendo compreso che 

dall'altro c'è sempre da apprendere, nulla è scontato e immutabile. Alla ricerca di 

una identità sempre in divenire che ogni uomo o donna vive sulla propria pelle e nel 

proprio  cuore  e  alla  vita  tutta  in  salita  e  da  inventare  dei  miei  figli,  dedico  le 

prossime pagine.

Un grazie in particolare alla prof.ssa Bianchi che ha avuto fiducia in questo lavoro e 

alla piccola Maria che presto si tufferà nella seconda parte della sua vita.
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CAPITOLO 1: IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI TREVISO

Nel 1975 nasce il primo CAV in Italia a Firenze1. Non a caso a Firenze, come il sito 

dello stesso CAV sottolinea. In quegli anni era venuta alla luce la realtà degli aborti 

clandestini praticati in una villa fiorentina sede del Partito Radicale. Erano gli anni in 

cui i movimenti femministi spingevano perché venisse approvata una legge che 

rendesse legale la scelta di abortire. Il principio guida era rendere la donna libera di 

decidere di sé stessa e del proprio corpo (famoso lo slogan “L'utero è mio e me lo 

gestisco io”) e salvare da rischiose conseguenze le donne che si affidavano a 

medici o pseudo-tali per interrompere una gravidanza non desiderata. 2Il C.I.S.A 

(Centro per l'informazione sulla sterilizzazione e l'aborto) diretto da Adele Faccio ed 

Emma Bonino si preoccupava di assistere e accompagnare le donne che volevano 

abortire andando a Londra per esempio o creando spazi clandestini dove l'aborto 

poteva essere praticato a prezzi ritenuti calmierati, come la villa fiorentina. Il clima 

era acceso e divideva i laici quanto i cattolici. Il 19 gennaio 1975 Pier Paolo 

Pasolini scriveva nel Corriere della sera l'articolo “Sono contro l'aborto”3 suscitando 

lo stupore e la disapprovazione degli iscritti al Partito Radicale e delle associazioni 

femministe, e pochi anni dopo nel 1981 sullo stesso quotidiano, Ernesto Bobbio in 

un'intervista4 rilasciata a Giulio Nascimben poco prima del referendum sull'aborto 

esprimeva la sua opposizione allo stesso difendendo il diritto alla vita dell'embrione: 

segni evidenti che il dibattito coinvolgeva una larga fetta della popolazione. In 

questo contesto nacque in seno alla diocesi di Firenze il primo CAV, dalle idee del 

prof. Enrico Ogier, primario di ostetricia e del filosofo Luigi Lombardi Vallauri, co-

fondatore l'ingegner Mario Paolo Rocchi5. L'idea all'origine è che non erano 

sufficienti le parole per evitare gli aborti, bisognava creare le condizioni perché ogni 

vita concepita potesse essere accolta. Esplicito lo slogan adottato “Le difficoltà 

della vita non si superano sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà.”: 

compito del centro era salvare la vita del bambino non contro la donna, ma 

1 Per la storia del centro ho fatto riferimento al sito dello stesso: www.centroaiutovitafirenze.it e al Manuale dei Centri 
di aiuto alla vita, Roma, 2000

2 Manuale dei Centri di aiuto alla vita, Roma, 2000, pag. 14-18
3 Articolo integralmente riportato nella pagina web: http://ilmezzosangue.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=2769758
4 Articolo integralmente riportato nella pagina web: http://costanzamiriano.com/2013/05/08/la-celebre-intervista-a-

norberto-bobbio-sullaborto/
5 Vedi l'intervista nella pagina web: http://www.lanuovabq.it/it/archivioStoricoArticolo-progetto-gemma-un-si-alla-

vita-5162.htm
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assieme ad essa. Tra i sostenitori attivi del centro vi erano personalità laiche e 

persone di diverso credo che ritenevano importante ribadire la sacralità della vita e 

che si impegnarono da subito e concretamente per sostenere anche 

economicamente le donne che si trovavano a vivere una gravidanza inattesa e 

sofferta. Fu pubblicata un'inserzione su Famiglia Cristiana e non tardarono ad 

arrivare le prime richieste di aiuto. Nel giro di pochi anni sorsero su questo esempio 

CAV anche in altre città e nel 1976 su impulso del quotidiano Avvenire e grazie alle 

stesse forze che sostenevano i CAV nacque il Movimento per la vita. La matrice 

ideologica era la stessa, ma le funzioni diverse: mentre ai CAV (o Sav: Servizio di 

aiuto alla vita) spettava il compito di sostenere le madri a favore del nascituro, ai 

Movimenti per la vita (MpV) era richiesto l'intervento più diretto a livello politico e 

legislativo. Solo dal 1991 CAV e MpV sono integrati nelle federazioni regionali e in 

quella nazionale dei Centri, Servizi e Movimenti per la vita.

Nel frattempo nel 1978 veniva approvata la legge 194 intitolata “Norme per la tutela 

sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza” che legalizzava 

l'aborto nei primi 90 giorni di gravidanza a sostegno e difesa del benessere della 

madre. A questa seguirono nel 1981 due referendum relativi alla legge uno 

promosso dal Partito Radicale che con l'abrogazione di alcuni articoli della stessa 

chiedeva una maggiore liberalizzazione delle interruzioni di gravidanza, l'altro 

espressione degli MpV con l'opposta intenzione di rendere più restrittiva la legge. 

Entrambi i referendum vennero bocciati dall'elettorato.

Attualmente i Centri di aiuto alla vita in Italia sono 345 così come riportato dal 

Dossier “Vita CAV 2013”, distribuiti in tutte le regioni. Il dossier6 raccoglie i dati del 

rapporto annuale richiesto ad ogni Centro o Servizio relativamente all'attività svolta 

e secondo un preciso schema. Il rapporto è in genere inviato da più della metà dei 

centri (205 per l'anno 2013) e fornisce dati sulle donne accolte e la gravidanza in 

atto. Questi stessi dati torneranno in seguito utili per comprendere il fenomeno 

maternità-immigrazione.

6 Disponibile come tutti quelli precedenti nel sito nazionale del Movimento per la Vita: http://www.mpv.org
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1.1 NASCITA DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI TREVISO
Nel 1982 nasce anche a Treviso il Centro Aiuto alla Vita in data 1 febbraio 1982. 

Come si può notare dall'atto notarile di costituzione dell'associazione7, a fondarlo 

sono un gruppo variegato di persone tra i 35 e i 70 anni, in prevalenza uomini, di 

diversa professionalità, medici, avvocato, commercianti, casalinghe, impiegati, 

alcuni pensionati. Una nota a parte meritano la sig.ra Maria Pia Dal Canton8 

(Possagno 1912 – Treviso 2002) attiva in Parlamento per quasi trentanni prima alla 

camera e poi al senato, presente sin dalle origini  nella storia del CAV di Treviso, 

spiccava con interventi volti a ricordare le difficoltà incontrate dalle donne, volti a 

segnalare soprattutto il dilagare di una concezione della vita banalizzante e mons. 

Giovanni Bordin (Montebelluna 1931 – Riese Pio X 2010) in quegli anni vicario del 

vescovo per la pastorale, che testimonia con la sua presenza lo stretto legame con 

la diocesi e lo sfondo culturale cattolico cristiano assunto dall'associazione. Negli 

anni, andremo ad approfondirlo, non sarà sempre facile ed univoco il rapporto con 

gli enti e/o le associazioni ecclesiastiche e il CAV, ne tanto meno quello con gli enti 

pubblici. Altro capitolo sarà il rapporto con la federazione regionale e 

successivamente con quella nazionale dei centri e movimenti per la vita, altrettanto 

complesso e combattuto. Per ricostruire la storia di questo centro mi sono avvalsa:

− dello statuto che si è andato a modificare negli anni;

− dei verbali dell'assemblea dei soci, organo che come si evince dallo statuto 

stesso elegge la Giunta Esecutiva, approva i bilanci e stabilisce gli 

orientamenti generali dell'associazione, e che in genere è convocato 

annualmente;

− dei verbali della Giunta Esecutiva, che ha in mano la gestione organizzativa 

ed economica del Centro;

− dei dati relativi alle donne sostenute riportate nei libri amministrativi; 

− lettere e comunicazioni che siano state protocollate.

Tutti questi documenti sono consultabili nella sede del CAV su richiesta, 

attualmente in via Venier 46. Purtroppo mancano all'appello i verbali della Giunta 

7 In appendice le prime due pagine dell'atto (A)
8 http://www.senato.it/leg/05/BGT/Schede/Attsen/00006683.htm
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precedenti  il  1995,  per quei  primi  tredici  anni  quindi  sono ancora più  preziosi  i 

dibattiti intercorsi nell'assemblea dei soci che fortunatamente erano all'epoca molto 

partecipati sia nei numeri che nella presenza attiva.

Da subito da statuto, a confermare quanto detto rispetto alla presenza di mons. 

Bordin tra i membri costituenti, tra i membri della giunta è prevista la presenza con 

voto consultivo del delegato diocesano della pastorale familiare. Con la stessa 

modalità fa parte di diritto di quest'organo anche il presidente del Movimento per la 

Vita locale. 

Nella prima assemblea dei soci, in data 14 novembre 1982, è presente e assume la 

presidenza dell'assemblea la dott.ssa Solero, allora presidente della Federazione 

regionale dei Centri e Movimenti per la Vita del Veneto. L'indicazione è 

evidentemente chiara in questa scelta di voler rientrare e far parte di una 

esperienza almeno  regionale, ma probabilmente anche  nazionale, di associazioni 

che promuovono concretamente il sostegno alla maternità. Da subito è la stessa 

presidente a sottolineare come non tutti i CAV siano di ispirazione cristiana. Il 

dibattito apre poi una serie di interventi che vanno a toccare quelli che negli anni 

resteranno gli argomenti forti del senso e del ruolo del CAV: coordinare le realtà 

locali, in primis parrocchiali o essere unico centro attivo di sostegno alla vita; quale 

rapporto con le altre associazioni che si occupano di donne, a partire dalle case di 

accoglienza (un  esempio è la Domus Nostra di Quinto ancora attiva); essere 

anzitutto promotore di cultura o braccio attivo; quale rapporto con il MpV; la 

formazione e professionalità dei soci volontari; il rapporto e la presenza con gli enti 

pubblici sanitari, U.l.s.s. e Consultori, istituiti da poco anche sotto  la spinta  dei 

movimenti  femministi  (è  del  1977  la  legge  regionale  del  Veneto  che  disciplina 

l'istituzione degli stessi). Ognuno di questi ambiti nel tempo ha meritato spazio e 

tempo e coinvolto fortemente le coscienze dei soci più attivi e partecipi del CAV, 

come i verbali della Giunta testimoniano. Le risposte sono state spesso altalenanti 

e nel tempo hanno segnato la differenza, senza essere mai del tutto concluse 

probabilmente come gli avvenimenti dell'ultimo atto potranno dimostrare. Allego in 

appendice (B) (C):

− la  relazione  introduttiva  della  presidente  del  CAV,  sig.a  Marcer  Nella, 
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all'assemblea soci del 24 marzo 1985;

− la lettera di convocazione del Direttivo (o Giunta esecutiva) datata 11 

novembre 2005

Entrambe a distanza di 20 anni  sottolineano in modo chiaro quanto siano sempre 

state pregnanti queste tematiche.

Nei paragrafi successivi andrò ad evidenziare i rapporti con alcune delle realtà, enti 

o associazioni, più a stretto contatto con il CAV e che ancora oggi hanno parte 

attiva nella sua vita.

1.2 LE RELAZIONI CON GLI ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI
1.2.1 Il rapporto con gli enti ecclesiastici
Ho già sottolineato come il rapporto con la curia e gli enti ecclesiastici in generale 

non sia sempre stato lineare. Un dato significativo è che a partire dal 1983, dalla 

seconda assemblea per intenderci, al 2005 l'assemblea è stata preceduta o seguita 

dalla Santa Messa, visti i pochi casi in cui nel verbale questo non è esplicitato 

possiamo probabilmente desumere che si tratti di noncuranza nel non riportarlo più 

che di reale assenza dell'evento in sè. Il 2005 è tra l'altro anno di cambiamento per 

l'associazione: in un assemblea straordinaria convocata per le dimissioni di parte 

della giunta tra cui la presidente, la prof.ssa Lucia Rando, viene formata una nuova 

giunta che eleggerà dopo vent'anni una diversa presidente, Lidia  Netto, 

personaggio apparentemente nuovo visto che mai compare nei verbali e che 

rimane in carica per 9 anni fino a marzo 2014. Il cambiamento non segna certo una 

separazione con gli enti ecclesiastici, né è la riprova che le assemblee prevedono 

in genere comunque un momento di discernimento e guida attraverso la preghiera, 

ma anche che le stesse riunioni continuano a svolgersi in locali di enti diocesani 

(inizialmente il Centro per la Famiglia, poi l'istituto Zanotti, la sede della Caritas o la 

stessa sede della Curia, Casa Toniolo) e che la vita stessa del CAV si sviluppi in 

una sede data in concessione gratuita dalla Curia o dalle sopracitate istituzioni. 

Nonostante questi segnali di piena vicinanza e consonanza tra le righe dei verbali 

si notano delle incrinature.

Nel verbale dell'assemblea dei soci dell'11 maggio 1986 il signor Baldan chiede al 
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referente diocesano maggiore libertà di azione nelle parrocchie. Da parte sua la 

rappresentante dell'associazione San Vincenzo, che si occupa prevalentemente di 

carità e assistenza, dà assicurazione dell'appoggio dato ad eventuali iniziative 

anche in tal senso. È lo stesso mons. Bordin a riaffermare l'importanza della 

collaborazione tra MpV, CAV e parrocchie promettendo un personale attivo 

intervento in tal senso, ma sollecitando la responsabilizzazione dei laici.

Simile l'obiettivo dell'intervento nell'assemblea dei soci del 17 gennaio 1988:

“Baldan interviene affermando che è necessario coinvolgere maggiormente le 

Parrocchie, perché su 265 della Diocesi, solo 20 nel 1987 inviarono offerte in 

occasione della Giornata per la Vita.” La Giornata per la Vita, istituita nell'ottobre 

del 1978 dalla Cei (Conferenza Episcopale italiana), è in effetti da subito uno dei 

possibili canali per sensibilizzare la popolazione sul tema della vita nascente e per 

raccogliere fondi per il Centro Aiuto alla Vita, ma evidentemente non è ancora così 

stretto  il  rapporto  tra  vertice  e  braccia  e  se  la  diocesi  sembra  spendersi  con 

celebrazioni specifiche in città (veglie di preghiera, messe, fiaccolate..) le periferie, 

le  singole  parrocchie  per  intendersi,  non  si  sentono  coinvolte  nel  progetto. 

Qualcosa evidentemente cambia:  l'intervento capillare dei  volontari  attraverso la 

consegna  a  mano  lettera  della  presidente  e  quella  del  vescovo  e  opuscoli 

informativi consegnati appositamente per l'organizzazione della giornata, riesce a 

sensibilizzare maggiormente i parroci e nella rendicontazione del bilancio le entrate 

relative alle donazioni delle parrocchie raddoppiano nell'arco di due anni. Da qui in 

poi  gli  interventi  nelle assemblee soci  sono riportati  raramente e solo in alcune 

occasioni come il cambio del referente della pastorale familiare sono motivo per 

riportare  i  saluti  del  vescovo  e  il  sostegno  della  curia  all'opera  del  CAV. 

Chiaramente i rapporti ci sono e sono costanti come confermano i preparativi per le 

giornante per la vita che si susseguono di anno in anno con poche differenze.

È con il cambiamento di presidenza, dopo il lungo mandato della prof.ssa Rando 

che  assistiamo  a  un  più  sistematico  intervento  dei  volontari  del  CAV  nelle 

parrocchie con la nascita delle Commissioni Vita Vicariali a cavallo tra la fine del 

2005 e l'avvio del nuovo anno.

È attraverso  i  verbali  di  giunta  che  scopriamo che risolto  il  nodo  parrocchie  e 

parroci si è aperto il capitolo delle consulte diocesane a cui anche il CAV è invitato 
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a partecipare con suoi rappresentanti. Nel verbale del 07 aprile 1995 in conclusione 

si annota:

“Per le consulte diocesane di pastorale la presidente comunica di non voler più 

partecipare alle riunioni, cui non riconosce alcuna utilità per i problemi della nostra 

associazione.”

D'altra parte il  CAV in quegli  anni si trova a dover affrontare pressanti  problemi 

economici e gestionali per la costituzione di un Villaggio per la Vita dove poter dare 

alloggio a famiglie in attesa di un figlio e in precarie situazioni abitative, con la loro 

compartecipazione alla gestione attraverso un affitto calmierato. Il progetto ha dei 

costi davvero importanti per un'associazione come questa ma tra il 1985, anno in 

cui  si  decide  di  investire  in  questo  progetto  e  il  1990,  arrivo  dei  primi  ospiti, 

finanziamenti e donazioni permettono la sua realizzazione. In realtà dopo i primi 

positivi anni la gestione del Villaggio diventa estremamente pesante ed onerosa per 

l'inadempienza della famiglie e il non rispetto degli accordi. I necessari interventi di 

ristrutturazione sono l'ulteriore motivo per porre in discussione il  permanere del 

Villaggio,  ponendo fine a  questa esperienza nel  2005,  non senza ulteriori  costi 

passando per mano di avvocati e forze dell'ordine. È evidente che tale impegnativo 

progetto, e quello relativo ad altri due mini appartamenti in gestione al CAV fino al 

2007, situati in un casello ferroviario dismesso, ha occupato molte delle energie dei 

volontari più attivi del CAV, in primis la presidente tanto da essere sempre presente 

all'ordine del giorno delle assemblee di Giunta e occupare buona parte degli stessi.

È proprio la Giornata per la Vita a diventare nuovo motivo di malessere nei rapporti. 

A partire dal 02 febbraio 2002 alla Giornata per la Vita la diocesi, su suggerimento 

dell'ufficio di Pastorale familiare, sovrappone la festa della Famiglia. Nel verbale 

dell'assemblea di Giunta del 14 gennaio 2002 si legge “La presidente con molto  

rammarico, comunica che il giorno 2-2 data che era stata scelta per la celebrazione  

della  Giornata per  la  Vita  ci  è stata  sottratta  perché si  celebrerà la  festa  della  

famiglia, voluta dal Vescovo.” e nel verbale dell'11 dicembre 2002 “Per la giornata 

della  Vita  ancora  una  volta  dobbiamo lamentare  che  c'è  stata  sottratta  la  sua  

celebrazione. Cercheremo di contattare i  rappresentanti  delle singole parrocchie  

perché si impegnino ad attivare i parroci...” Nei verbali successivi non si hanno altre 

notizie, evidentemente un qualche accordo è stato trovato, non da ultimo a partire 
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dal 2013 l'organizzare due distinte giornate all'interno di uno stesso calendario di 

eventi di promozione della Vita denominati “Festa diocesana della famiglia e della 

vita”9

1.2.2 Il rapporto con il Movimento per la Vita locale
Anche il rapporto con il Movimento per la Vita locale evidenzia negli anni diverse 

sfumature. Nel primo verbale dell'associazione la dott.ssa Solero fa riferimento alla 

situazione di Treviso affermando che: “...il Movimento si è perso per strada, come 

in altre città del Veneto...Il C.A.V. di Treviso, visto il contesto sociale, farà anche 

l'azione culturale, compito generalmente svolto dal MPV dove esiste.”

A distanza di un anno, nel secondo verbale del 15 gennaio  1984, il presidente 

sente invece la necessità di indicare con chiarezza quali sono le diverse aree di 

intervento delle due associazioni: “Ha chiarito pure la diversità fra il M.V. 

(Movimento per la Vita) e il Centro Aiuto Vita: il primo ha compiti prevalentemente 

“opinionali”, per creare una base culturale alla Vita, il secondo ha carattere più 

assistenziale, cioè intervenire con aiuto “concreto”.” Un intervento simile è riportato 

nella relazione della presidente del CAV che apre l'assemblea soci successiva e 

che abbiamo riportato integralmente in appendice. Alcuni  segnali  possono  far 

cogliere una certa preoccupazione da parte dei soci del CAV, come un'insistenza 

nel riprendere anno dopo anno nelle relazioni introduttive alle assemblee soci le 

diversità  e  la  non sovrapponibilità  delle  due associazioni.  In  quella  del  1986 la 

prof.ssa Rando sottolinea infatti: “Il numero poi veramente notevole (più di 30) di  

incontri-dibattito tenuti dall'equipe mista CAV e MPV ci ha messi tranquilli su un  

punto: il CAV si sta creando il suo spazio come unica associazione di volontariato  

di natura ecclesiale a servizio delle maternità difficili...”

Nel verbale dell'assemblea dei soci del 5 aprile 1987 pur ribadendo le diverse aree 

di intervento delle due associazioni, si sottolineano gli interventi sperimentati 

insieme positivamente come una serie di incontri dibattito nelle parrocchie per 

sensibilizzare ai temi della vita e l'aver bandito un concorso in accordo con il 

Provveditorato agli studi per gli studenti delle scuole medie superiori.

Per alcuni anni si sperimenta anche la cogestione di un giornalino informativo delle 

9 Dati raccolti anche attraverso il sito dell'ufficio di Pastorale della Famiglia della diocesi di Treviso: 
http://www.diocesitv.it/famiglia
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due associazioni da divulgare nelle diverse realtà locali, ma nel 1995 la Giunta del 

CAV decide di interrompere il suo apporto. Solo  nel 2007 si riprenderà questa 

modalità di dare informazione congiunta delle due associazioni. Sempre nel 1995 

in una lettera della prof.ssa Rando all'on. Armellin presidente del MpV datata 22 

settembre la stessa dopo aver espresso le forti critiche verso la federazione 

nazionale, percepita come invadente e demagogica negli interventi, ribadisce la 

necessità che CAV ed MpV  continuino a rispettare gli ambiti di azione, suddivisi 

evidentemente nelle precedenti riunioni in modo molto dettagliato.

La presenza sempre molto attiva nelle assemblee dei soci dell'on. Armellin, in 

carica all'interno dell'MpV almeno dal 1983 al 2007, conferma che i rapporti sono 

costanti e generalmente positivi tanto che la presidente Rando nell'incontro della 

Giunta del 14 febbraio 2005 si esprime così: “La presidente ribadisce il concetto del 

legame molto forte che da alcuni anni si è stabilito con il movimento per la Vita, la 

cui opera è sempre stata finalizzata all'unisono con quella del C.A.V.”

Nonostante un'intensa collaborazione per l'organizzazione del Convegno regionale 

veneto MpV-CAV tenutosi a Treviso il 28 settembre 2008, il cambio di presidenza 

del MpV e le successive innovazioni al suo statuto sotto la guida di Letizia Ortica 

portano a delle tensioni tra le due associazioni come testimonia chiaramente il testo 

del verbale della Giunta del 21 gennaio 200910. I nuovi orientamenti del MpV si 

sviluppano in senso maggiormente applicativo con l'ipotesi della creazione di una 

cooperativa  di lavoro nel settore tessile per madri in difficoltà o inserimento di 

disabili. Ai membri del direttivo del CAV sembra una scelta poco opportuna, in parte 

per la sovrapposizione con le attività dello stesso CAV che da un paio d'anni sta 

collaborando ad alcuni progetti di formazione e inserimento lavorativo con altre 

realtà locali per le madri assistite. Il dubbio è che venga accantonato l'impegno per 

una diffusione culturale dei temi della vita per favorire un maggior impegno nel 

volontariato che rischia di risultare un duplicato di quello attuato da associazioni già 

attive nello stesso territorio. La richiesta della presidente dell'MpV di creare 

un'unica associazione CAV-MpV sotto una stessa presidenza finisce chiaramente 

col cadere nel vuoto. Serviranno alcuni anni e un nuovo cambiamento di 

presidenza nell'MpV per riprendere rapporti più distesi e collaborativi che stanno 

10 Il testo è consultabile, su richiesta alla Giunta esecutiva, in sede del CAV
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oggi gradualmente portando a quella fusione tanto auspicata.

1.2.3 Il contrastato rapporto con la Federazione regionale e nazionale
L'inizio della vita del CAV di Treviso sembra avvenire sotto le ali protettive di quella 

che è la prima federazione regionale dei MpV e CAV, quella veneta. In realtà dopo 

alcuni anni di condivisione di intenti e regolare iscrizione all'organismo regionale, i 

membri della Giunta esecutiva, la presidente L. Rando in particolare, sentono come 

troppo vincolanti le richieste che pervengono dalla regione e temono di perdere la 

propria identità, tanto da decidere di non permanere nella federazione.

La lettera11 inviata dalla prof.ssa L. Rando il 21 febbraio 1994 al presidente della 

Federazione dei CAV e MpV della regione Veneto è molto chiara nel sottolineare 

l'esigenza di avere autonomia dalla Federazione e dal MpV e anche che il CAV di 

Treviso non sente la necessità di appartenere ad una associazione altra essendo 

già in grado di rapportarsi con la regione, con la diocesi e avendo matrice 

ecclesiale e non laica. La risposta del presidente della Federazione, dott. M. Fabbri, 

non è celere, data settembre dello stesso anno, ma lunga e approfondita nel 

rispondere punto per punto alle implicazioni della presidente Rando, cercando di 

mantenere uno spiraglio di apertura e spiegare il senso di una federazione come 

luogo di incontro e di scambio di esperienze. 

Alcuni stralci tratti dai verbali della  Giunta successivi  sono  esplicativi 

nell'evidenziare la diffidenza e l'opposizione del CAV:

7 aprile 1995 “Questi libretti, unitamente a nostri depliant in questi giorni vengono 

spediti con una lettera di accompagnamento a tutti i parroci della diocesi per 

sensibilizzarli e per controbattere l'azione della Federazione che pare voglia creare 

altri C.A.V. nella nostra diocesi...”.

11 settembre 1995: “Per il II punto, dopo aver letto il programma del XV convegno 

dei CAV a Roma, si nota che ancora una volta le tematiche del CAV saranno 

affrontate marginalmente, solo nel pomeriggio sotto la guida di uomini.”

Indubbiamente il taglio del convegno è di carattere etico più che operativo e a parte 
11 In appendice (D)
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uno specifico intervento al femminile a parlare sono prevalentemente gli uomini, 

politici o religiosi, come si può verificare dal volantino riportato in appendice (E) e 

tratto dal sito del Movimento per la Vita italiano (http://www.mpv.org).

Chiara anche la lettera già citata inviata dalla presidente prof.ssa Rando all'on. 

Armellin il 22 settembre 1995: “...la federazione CAV-MpV, con le sue direttive 

invadenti e demagogiche, abbia creato una grave confusione di ruoli per cui, a 

livello nazionale, il CAV sta perdendo la sua identità di libera associazione di 

volontariato...”

Non tutte le voci sono concordi ed è proprio la senatrice Dal Canton che in modo 

formale attraverso una lettera fa pervenire la richiesta che il CAV entri a far parte 

della Federazione nazionale, come riportato nel verbale di  Giunta del  7 febbraio 

1997, ma la risposta è secca: “Su questo argomento che era già stato ampiamente 

discusso in varie precedenti riunioni di Giunta, i presenti, ad unanimità, ritengono 

che si debba continuare ad operare autonomamente.” La parola autonomia ricorre 

spesso nei verbali e nelle relazioni di apertura delle assemblee soci, quasi a temere 

che possa in effetti venir meno questo spazio decisionale. L'idea di una federazione 

da percepirsi come ulteriore rafforzamento per interventi a più ampio spettro, sia in 

regione che in parlamento, e che possa promuovere una rete di collaborazione e 

informazione non è evidentemente condivisa dai soci del CAV di Treviso. Tanto che 

si decide di non aderire anche al Progetto Gemma, una modalità  di adozione a 

distanza di una madre in difficoltà che avesse chiaramente indicato l'intenzione di 

abortire e che si presenti ad un centro entro i primi 90 giorni di gravidanza. Molto 

probabilmente il CAV a questo punto non aderisce neppure al servizio telefonico 

SOS vita numero verde attivo dal 1993, che raccoglie tutte le richieste di aiuto e le 

smista ai centri competenti per territorio. Continua fortunatamente l'invio annuale 

dei dati rispetto alle mamme accolte e assistite come testimoniano alcune lettere di 

conferma.

A parte alcune sporadiche partecipazioni ai convegni nazionali dei Centri Aiuto Vita 

dovremo attendere il 2005 per ritrovare senso ad un collegamento in rete con le 

due federazioni, regionale e nazionale, quando dopo il sostanziale cambiamento 

dei membri della Giunta si trova riportato nei verbali delle riunioni della stessa, che 

vengono letti regolarmente i verbali dei direttivi della Federazione Regionale. Anche 
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il CAV di Treviso è a questo punto rientrato a far parte della Federazione nazionale 

e regionale e partecipa ai suoi progetti.

1.2.4 Le collaborazioni con gli enti pubblici e socio-sanitari
Il rapporto con i servizi socio-sanitari, in particolare ospedali e consultori è da 

sempre al centro dell'attenzione dei CAV, non solo quello di Treviso. La legge 

194/78 precisa infatti all'art. 2 che per contribuire a superare le cause che possono 

indurre la donna a richiedere l'aborto i consultori “sulla base di appositi regolamenti 

o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione 

volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che 

possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.” e all'art. 15 “Le regioni, 

promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale 

sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le 

questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai 

metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.”

Già nel III convegno dei CAV del 1983 a Selva di Fasano si parla di possibili 

convenzioni con le U.l.s.s., in particolare con i Consultori Familiari, ponendosi in 

collaborazione nell'ottica di un'identità di fini e di una diversità di compiti12.

Il VI convegno nazionale dei CAV del 1986 ha come titolo proprio “Consultori 

familiari e Centri Aiuto alla vita: ricerca di una strategia comune a servizio della 

vita”. Lo stesso manuale dei Centri di Aiuto alla Vita13 sottolineando la difficoltà 

effettivamente incontrata nell'instaurare dei rapporti di collaborazione tra le due 

realtà, delinea quali sono i possibili step da concertare insieme: l'affissione della 

locandina del CAV negli spazi del consultorio e la messa a disposizione di depliants 

o altro materiale relativi ai vari protetti (SOS vita, progetto Gemma...). Un secondo 

più approfondito passaggio è la possibilità, in orari concordati, di poter avere un 

operatore del CAV nel Consultorio Familiare, che non può sostituirsi al personale 

dello stesso, ma può essere interpellato nel caso si presentino situazioni critiche di 

richiesta di aborto.

Da subito anche il CAV di Treviso cerca accordi con l'U.l.s.s. 10 (all'epoca 

12 Più cultura alla vita più vita alla cultura. Materiali del 3° convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita. Edizioni 
del Palazzo, Prato, 1983, pag. 85-86

13 Manuale dei Centri di aiuto alla vita, pag. 78
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competente per territorio) per poter essere coinvolto nei casi di richiesta di aborto. 

Nella relazione introduttiva all'assemblea soci del 1985 della presidente N. Marcel, 

allegata in appendice, si parla di una convenzione tra l'U.l.s.s. e il CAV per un piano 

di lavoro concordato con tutti i consultori. La proposta del CAV prevedeva anche la 

presenza fisica  di  operatori  del  centro  nei  locali  dei  consultori  o  nel  reparto  di 

ostetricia.  La  convenzione14 non  riporta  questa  possibilità  ma  è  chiara  nello 

specificare la possibilità di attuare piani di assistenza concordati tra U.l.s.s. 10 e 

CAV a favore delle donne in difficoltà per gravidanza o maternità, o comunque di 

collaborazioni con il CAV; parla anche di forme di pubblicità da divulgare nei locali 

dell'U.l.s.s, soprattutto nelle unità operative socio-sanitari, delle attività del CAV e 

della possibilità di partecipare ad eventi o formazione specifici su questi ambiti. Non 

si  trovano  molte  tracce  di  questa  collaborazione  se  non  alcuni  contatti  con  le 

assistenti sociali o le ostetriche o alcuni riferimenti più specifici come la relazione 

annuale inviata all'U.l.s.s.15 Una presenza attiva e partecipe del CAV in consultorio 

non sembra mai esserci stata. La convenzione, viene comunque rinnovata di anno 

in anno fino al 31/12/1992.

La creazione di un percorso16 di educazione per le future mamme, la scuola di 

preparto, è l'occasione concreta per chiedere una nuova e fattiva collaborazione 

con l'A.s.l. 9 attraverso il supporto di un'ostetrica in alcuni incontri, le visite nel 

reparto di ostetricia e la collaborazione con l'ADOCES, l'associazione che è attiva 

in ospedale per la donazione del cordone ombelicale. D'altra parte è già molto se 

confrontiamo quanto riportato nel libro Trent'anni di servizio alla vita nascente17: la 

quota delle donne inviate dai consultori ai CAV oscilla tra il 4% e il 7% di quelle che 

richiedono aiuto, indice evidente di una scarsa collaborazione.

Negli anni si inviano lettere ai medici di base per far conoscere la realtà del CAV e 

sensibilizzare e alcuni professionisti col tempo si offrono per interventi gratuiti di 

accompagnamento, visita e formazione per le mamme. Una scorsa18 tra i volontari 

attivi al CAV nel 1985 troviamo vari professionisti che lavorano alle dipendenze 

della stessa U.l.s.s. 10: ginecologi, psicologhe e infermiere.

14 Prot. 27 del 01 aprile 1987 e originali dei vari rinnovi si trovano nell'archivio del CAV n. 16
15 Anche questi documenti sono nell'archivio del CAV n. 16
16 Documentazione relativa al progetto sono presenti nella sede del CAV
17 Trent'anni di servizio alla vita nascente, ed. Cantagalli, Siena, 2008, pag. 21
18 Relazione inviata alla Giunta della Regione Veneto in data 25 giugno 1985, archiviata con prot. 40 del 10 luglio 

1985
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Il contatto con i comuni, e in particolare con le assistenti sociali degli stessi è da 

subito frequente. Il progetto del Villaggio della Vita è una risorsa anche per questi 

enti che inviano donne o famiglie e mantengono i contatti19 con il CAV. Nella stessa 

documentazione è facile trovare anche i riferimenti degli invii da parte del Centro al 

personale del Consultorio Familiare UCIPEM, privato e di matrice cattolica.

L'accoglienza stessa delle mamme, attraverso i primi colloqui e la presentazione 

dei documenti relativi alla loro situazione socio-economica, affina nel tempo la 

comprensione della necessità di essere in rete con i servizi, tanto che oggi è ormai 

consolidato il rapporto con la maggior parte degli uffici sociali dei comuni in cui è 

operativo il CAV attraverso telefonate reciproche e progetti specifici condivisi per 

alcune situazioni critiche, rilevabili nelle schede delle utenti.

Indubbiamente l'attività di questo Centro, come quello degli altri similari, può essere 

efficace  solo  se  si  mantengono  vivi  i  rapporti  con  le  altre  realtà  operanti  nel 

territorio, statali o private, laiche o religiose, nel comune interesse a sostenere le 

donne e le famiglie nelle difficoltà.

1.3 FILOSOFIA E MODALITÀ DI INTERVENTO DEL CAV DI TREVISO
1.3.1 Sfondo etico e culturale di riferimento
“Le difficoltà della vita non si risolvono eliminando la vita, ma superando le 

difficoltà” questo era lo slogan con cui iniziò la sua avventura il CAV di Firenze e da 

questa base si è mosso ogni CAV. Carlo Casini, Presidente della Federazione 

nazionale dei Movimenti per la Vita e tra i fondatori dello stesso20, ha parlato e 

scritto molto sulla difesa della Vita e proprio ad alcuni suoi testi farò riferimento per 

tracciare lo sfondo etico-filosofico da cui si muove anche il CAV di Treviso. Uno dei 

primi punti che sottolinea in genere, è il primato della vita che viene difeso nel 

momento in cui l'interesse  dell'uomo al  suo  primo  germogliare  viene messo  in 

primo  piano, come a significare che avere a cuore l'essere umano significa 

prendersi cura di lui soprattutto nella fragilità e minimalità21. È evidente  che 

presupposto su cui si fonda la filosofia che sostiene i CAV c'è l'idea che l'embrione 

fin  dal  suo  concepimento  sia  una  persona  e  da  questo  muove  qualsiasi  altro 

19 Tracce di questi si ritrovano nelle comunicazioni inviate e ricevute protocollate e archiviate nella sede del CAV
20 http://www.carlocasini.it/actbiografia.aspx
21 Più cultura alla vita più vita alla cultura. Materiali del 3° convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita, pag. 33-

55
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ragionamento.  Uno dei  riferimenti  più  autorevoli  che viene citato  spesso anche 

nella  rivista  mensile  “Sì  alla  vita”,  curata  dalla  federazione  nazionale,  è  il 

documento del Comitato Nazionale per la Bioetica del 22 giugno 1996, “Identità e 

statuto  dell'embrione  umano”22.  “Il  Comitato  è  pervenuto  unanimemente  a 

riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, 

secondo  i  criteri  di  rispetto  e  tutela  che  si  devono  adottare  nei  confronti  degli 

individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone...”. Lo 

scritto è chiaro: fin dalla fecondazione l'embrione va trattato come una persona. 

Partendo da questo presupposto, che viene da un organismo laico e non ha di per 

sé a che vedere quindi con l'idea di embrione come vita donata, caratteristica più 

del mondo cattolico, su questo presupposto si basa tutta la filosofia dei CAV. Se 

l'embrione è da considerarsi persona esso ha diritto ad essere tutelato e la sua vita 

difesa.  A questo proposito Casini nei suoi vari scritti  parla di diritto del bambino a 

nascere, diritto  che deve essere messo davanti a qualsiasi altro, prima ancora di 

qualsivoglia dibattito sulla qualità della vita, perché necessaria alla qualità è la vita 

stessa. L'opposizione che sorge facilmente in mente è quella del diritto della donna 

a scegliere di diventare o meno madre, presupposto alla base della legge 194/78. 

Le riflessioni che sostengono i CAV si oppongono a questa visione duale, 

considerando la donna già madre fin dal concepimento e quindi prima alleata da 

tutelare per salvaguardare la vita dell'embrione. Sostanzialmente la vita 

dell'embrione e quella della madre si appartengono, la realizzazione dell'una passa 

attraverso la realizzazione dell'altro, e più specificatamente la morte dell'uno-

embrione comporta grande sofferenza anche in chi gli sopravvive e che sente 

morire una parte di sé. L'etica è quindi quella  della cura, dell'attenzione  e 

dell'apertura verso l'altro, un'etica attribuita generalmente al femminile, considerata 

fondamento stesso della maternità, intesa in senso ampio,  non solo come dato 

biologico. Norberto Bobbio, nella celebre intervista del 1981  di cui ho parlato più 

sopra, li definiva, invece, diritti incompatibili23 e considerava il diritto del concepito 

come fondamentale, quello della donna secondario perché difendibile in partenza 

evitando il concepimento. Sono evidentemente due visioni diverse tra loro e non 

facilmente conciliabili, anche perché da un punto di vista ideologico la formulazione 

22 Allegato in appendice alla lettera F
23 Intervista già citata
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della legge che consente alla donna di abortire, L. 194/78, aveva tra i suoi obiettivi 

quello di difendere i diritti della donna stessa, restituirle la libertà di scegliere chi 

essere  e  diventare,  in  particolare  se  essere  o  meno  madre  e  quando. Se 

storicamente è comprensibile il passaggio vista la discriminazione subita a lungo e 

non ancora davvero superata, lo è meno da un punto di vista psicologico, perché la 

differenza di genere tra maschile e femminile si compone anche della maternità, 

non necessariamente realizzantesi nella generazione di un figlio biologico.  La 

maternità, declinazione al femminile della generatività, si esplica  nel creare uno 

spazio mentale in cui sia possibile l'accoglienza dell'altro, un'attenzione sensibile 

all'interiorità propria e altrui, e che si realizza ed esplica in forme diverse24. 

Certo non è semplice oggi, in uno sfondo culturale che tende ad omogeneizzare più 

che a distinguere, probabilmente per confondere ulteriori modi di prevaricare, dare 

senso e valore al femminile e al maschile. Rispetto a questo aspetto molti CAV, ma 

non tutti, si rifanno ad una visione cristiana dell'umanità, ritenendo che per una 

donna non accogliere il proprio figlio sia la negazione stessa del suo essere donna 

e vada contro la realizzazione del proprio progetto di vita e per questo trovano che 

il diritto dell'embrione e quella della donna non solo sono compatibili, ma anzi 

coincidenti. Il punto di vista laico, invece, per sostenere la compatibilità si avvale 

degli studi sulle conseguenze dell'aborto volontario, anche a distanza di molto 

tempo dall'evento. Oggi si parla a  questo  proposito  di Sindrome post-aborto, 

all'epoca del dibattito, in Italia, ancora non era nota la sintomatologia simile per 

alcuni aspetti  al Disturbo post traumatico da stress. Tralascio la descrizione che 

non è attinente a quanto compete a questa tesi. Come sempre esistono studi a 

favore e contro questo tipo di patologia ed è chiaro che ogni singolo caso vale al di  

là delle singole statistiche. 

Ritornando  alla  filosofia  dei  CAV,  quindi,  il rispetto della vita umana passa 

attraverso la tutela dell'embrione e della madre e la specifica sfida che attiene ad 

un'associazione come il  CAV  è quella della prevenzione all'aborto intesa in due 

modi o meglio fasi: prima del concepimento e a posteriori. Nel primo caso non si 

tratta solo e principalmente di parlare di contraccezione e rapporti sicuri, ma anche 

di una cultura della sessualità come affettività,  fecondità  e  genitorialità.  L'atto 

24 G. SALONIA, “Femminile e maschile: vicende e significati di un'irriducibile diversità”, in Ciclo di vita e dinamiche 
educative nella società postmoderna, a cura di Rosa Grazia Romano,ed. Franco Angeli, Milano, 2004, pp 54-66

22



sessuale completo implica necessariamente una riflessione rispetto alla possibilità 

di procreazione che oggi si tende invece ad eludere. Eppure non ci sono garanzie 

assolute  di  non  procreazione,  nessun  metodo  anticoncezionale  può  garantirle. 

Allora prima di insegnare ai giovani come evitare gravidanze indesiderate, sarebbe 

più opportuno ragionare rispetto al  dono di sé e all'apertura ad una procreazione 

responsabile e non completamente prevedibile. Negli 25atti del III convegno 

nazionale dei CAV del 1983, che ha come tema proprio quello del rapporto tra 

cultura e vita, si legge “Così la procreazione responsabile è nel CAV intesa non 

solo come responsabilità dei partners nei confronti di sé stessi e della coppia, ma 

prima ancora nei confronti di quel “terzo”, che è il concepito”. Un'educazione alla 

sessualità  dissociata  da  una  consapevole  riflessione  sulla  fecondità  e  sulla 

procreazione è un impoverimento rispetto alla globalità della persona umana, un 

impoverimento che non tiene conto tra l'altro delle possibili conseguenze dei gesti 

di  cui  si  parla.  Un'eventuale  gravidanza  che  inizi  in  condizioni  di  non 

consapevolezza implica necessariamente grande sofferenza e fragilità.  Come lo 

stesso Comitato Nazionale per  la  Bioetica sottolinea parlando in generale  della 

gravidanza nel documento “Pareri del 2003 – 2006”26, pensare che semplicemente 

si possa ritornare allo status quo rimuovendo il  prodotto del concepimento, cioè 

l'embrione umano, significa non avere presente “il carico psicologico” che comporta 

“l'ingresso nella vita segnato da un'esperienza abortiva”27. 

Questa riflessione ci porta al secondo tipo di prevenzione di cui si prende cura il  

CAV, quella  post concepimento: si tratta,  secondo Casini  ed altri  sostenitori  dei 

CAV, di restituire alla donna il coraggio dell'accoglienza, la libertà di poter scegliere 

per la vita, la sua in primis, visto che spesso è segnata dal trauma del post-aborto28. 

Il periodo in cui la donna può decidere di interrompere la gravidanza è limitato ai 

primi 90 giorni dal concepimento. Questa fase è probabilmente la più delicata dal 

punto  di  vista  psicologico  per  la  donna.  Ogni  gravidanza  comporta  una 

rielaborazione della propria identità e del proprio vissuto rispetto al rapporto con i 

25 Più cultura alla vita più vita alla cultura. Materiali del 3° convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita, pag. 78-
79

26 Comitato Nazionale per la Bioetica, “Aiuto alle donne in gravidanza e depressione post-partu” , in Pareri 2003 – 
2006, consultabile al sito http://www.governo.it/bioetica/pubblicazioni

27 Ibid., p. 234
28 C.CASINI, A trent'anni dalla legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, ed. Cantagalli, Siena, 2008, 

pag.115-123

23



propri genitori, con il partner, con l'appartenere, con l'essere donna, con i progetti 

lavorativi. Questa rielaborazione inizia molto precocemente nelle prime settimane 

dal concepimento e crea uno stato di ambivalenza della donna verso il figlio anche 

nelle situazioni di gravidanze cercate e desiderate. La gravidanza in sé può essere 

considerata una prova della stabilità emotiva di una donna proprio perché la crisi, 

che a partire da essa si genera, può essere superata solo in situazione di equilibrio. 

La  crisi,  intesa  come  cambiamento,  inizia  quando  c'è  consapevolezza  del 

concepimento  e  non  è  sufficiente  pensare  di  rimuovere  la  condizione  che  l'ha 

generata, la gravidanza in sé, per risolvere la crisi stessa, perché la relazione con il 

figlio è già iniziata e lungi dall'essere solo una questione fisica è soprattutto una 

questione intrapsichica, uno spazio mentale in cui il figlio continua ad esistere. A 

quel punto la donna entra in un percorso di maturazione complesso e delicato che 

se  bruscamente  interrotto  crea  dei  blocchi  che  emergono  anche  a  distanza  di 

tempo2930. 

Una sottolineatura importante che già da molto tempo si fa all'interno dei servizi dei 

CAV  è  che  la  donna  non  va  mai  giudicata  rispetto  all'atto  di  interrompere  la 

gravidanza, al contrario va accolta con la sua fragilità e la sua ambivalenza, ma 

anche  con  le  sue  risorse,  e  aiutata   a  recuperare  il  rapporto  con  sé  stessa, 

riconciliandosi con il figlio amato e rifiutato. Proprio per questo è sempre all'interno 

di  queste  associazioni  che  è  più  facile  trovare  professionisti  preparati  ad 

accompagnare   le  donne  in  questo  difficile  percorso  di  accettazione  di  sé 

conseguente alla scelta di abortire. Spesso i servizi pubblici si fermano all'IVG, il 

rapporto con la donna che l'ha chiesta ed ottenuta si interrompe dopo i controlli 

seguenti all'intervento e non c'è spazio per poter esprimere e rielaborare il disagio. 

Anche,  perché,  come ho  già  scritto,  spesso  questo  si  manifesta  a  distanza  di 

tempo, prima è più semplice tentare di rimuovere i ricordi e il vissuto. 

Il vissuto della donna, tra l'altro, non è molto diverso anche nel caso di interruzione 

di gravidanza effettuata per malformazione del feto, possibilità prevista anche oltre i 

90 giorni  dalla  legge,  se comporta  pericolo  per la  salute  fisica o  psichica della 

donna. Viste le premesse già fatte sopra rispetto alla filosofia alla base della difesa 

29 C. CACACE, T. CANTELMI, La traumatizzazione in seguito ad aborto volontario, in “Maternità interrotte”, ed. 
San paolo, Milano, 2011, pp. 9-15

30 Comitato Nazionale per la Bioetica, Aiuto alle donne..., op. cit.
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dell'embrione concepito come persona, è inevitabile conseguenza che anche un 

embrione che presenti delle anomalie va comunque sostenuto nel suo percorso di 

vita e, quindi, nascita. Su questo fronte si aprono dibattiti ampli tra chi ritiene che la 

vita vada difesa se consente il raggiungimento di uno standard di qualità accettabile 

e chi obbietta il valore della vita in sé. I CAV si pongono nella seconda posizione, 

ritenendo la vita inviolabile. È comprensibile e inevitabile che una donna e con lei il 

partner che pur desiderando un figlio si trovino a confronto con una diagnosi di 

malformazioni  genetiche  o  fisiche  importanti  si  interroghino  sul  futuro  del  figlio. 

Difficile è poter rispondere in modo univoco. Non è possibile definire con certezza 

quale sia uno standard di vita accettabile, perché l'esperienza stessa dei rapporti 

umani  insegna che più  che la  situazione oggettiva  in  sé è  il  come essa viene 

accettata e compresa in un orizzonte di senso, che rende diversa l'esperienza. I 

tecnici stessi sanno che non esiste patologia identica perché diverso è il modo di 

viverla e affrontarla di ogni persona e di chi le vive accanto.

Se i MpV nascono con l'obiettivo di opporsi o chiedere modifiche alla legge 194/78, 

i CAV pur partendo da un'etica condivisa non si preoccupano in sé della correttezza 

o meno di questa legge, non mettono in primo piano se sia o meno una libertà 

conquistata per la donna quella di  poter decidere di abortire. L'obiettivo è porre 

un'alternativa  all'opinione  che  la  nascita  di  un  figlio  non  prevista  sia 

automaticamente una disgrazia. Quest'ultimo passaggio si lega ad un altro aspetto 

non secondario che sottenda la nascita dei CAV: l'idea di “riconciliazione civile”. Se 

la  vita  di  ogni  individuo  vivente  appartenente  alla  specie  umana  (questa  è  la 

definizione che l'On. Casini accoglie come più appropriata parlando dell'embrione e 

del  feto)  è  inviolabile,  difenderla  è  una questione che interpella  tutti  al  di  là  di 

confessioni o credo religiosi. Tutta la società deve farsi carico della positività della 

vita. Superare le difficoltà significa creare attorno alla donna, che si fa carico della 

vita, una rete di solidarietà e vicinanza che le permetta di accogliere con gioia un 

figlio, non che la costringa ad accettare un figlio, anche perché la legge consente di 

poter  partorire e non riconoscere il  bambino.  Da queste prime idee del  lontano 

1983 nascono sicuramente le 31 successive riflessioni sul senso della cultura della 

vita, richiamandosi anche all'enciclica Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II, scritta 

31 Manuale dei centri di aiuto alla vita, pag.22-29
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nel 1995. Parlare di riconciliazione diventa a questo punto parlare di sguardo, di 

accorgersi e accogliere, di relazione. Lo sguardo di chi mette la vita del nascituro al 

centro  significa  riconoscimento  e  vicinanza,  solidarietà  che si  fa  azione.  Casini 

riconosce ai CAV queste caratteristiche: luoghi, ma soprattutto persone in grado di 

vedere e riconoscere la vita dell'altro quando ancora è invisibile. Non solo tra l'altro 

la vita del bambino, ma anche quella della donna, che ha inscritto nella sua identità 

femminile l'accoglienza verso l'altro e che va sostenuta e tutelata in questo.  Lo 

sguardo del CAV secondo l'autore, deve diventare lo sguardo della società intera e 

questo deve essere uno degli obiettivi dei CAV e dei MpV.

Interessante è leggere ancora negli atti del III convegno che un gruppo di lavoro si 

sia soffermato sulla 32“Prevenzione dell'aborto come solidarietà ed accoglienza di 

ogni vita”. In un passaggio del testo si riporta in particolare: “La prevenzione 

dell'aborto...nella fase prossima ed immediata si presenta come aiuto alla vita, un 

rapportare vita a vita, innestando un circuito vitale di comunione tramite 

l'accoglienza della madre e del figlio e tramite la solidarietà che si stabilisce tra di 

essi ed i membri del centro.” (il corsivo è nel testo) E poche righe oltre si sottolinea 

il valore della testimonianza dei gesti di solidarietà che li rende credibili e dà 

speranza e fiducia. Diventano allora strumenti  importanti per ogni CAV l'uso del 

dialogo accogliente e rispettoso, il fare e diffondere cultura di vita, avvalersi, infine, 

di  operatori aperti e attivi che credano nella relazione  con le madri, si spendano 

nella formazione/educazione dei  giovani, anche nella scuola e che siano  pronti a 

cercare soluzioni molto concrete per chi ha problemi economici,  lavorativi  o 

logistici. L'intervento, sostanzialmente, non può fermarsi superati i 90 giorni in cui la 

legge consente di abortire.

Tutelare e sostenere la vita dell'embrione e con essa quella della madre a favore 

della società stessa è quindi il fondamento dei CAV. Per fare questo è importante 

comprendere quali siano i dubbi, le difficoltà, le paure anche molto oggettive che 

spingono una donna a pensare e magari chiedere di abortire ed essere pronti a 

rimuovere, così come la legge prevederebbe da parte dello Stato stesso, ogni 

possibile ostacolo a vivere una serena gravidanza, sia esso anche di ordine 

economico, logistico, familiare.

32 Più cultura alla vita più vita alla cultura. Materiali del 3° convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita, pag. 35-
73
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Fin qui non si è parlato del padre dell'embrione, e in effetti poco si parla in generale 

di lui quando si affronta il tema dell'aborto. La legge 194/78 stessa non lo considera 

assolutamente. Da un punto di vista culturale questo testimonia che i passi in 

avanti conquistati  per i diritti della donna non sono ancora sufficienti, perché il 

riconoscimento dell'una deve prevedere anche il riconoscimento dell'altro. Il rischio, 

altrimenti, ben evidente proprio nel caso dell'interruzione di gravidanza, è che sulla 

donna ricadano decisioni e responsabilità che andrebbero condivise e, come 

abbiamo visto, anche le conseguenze sono tutte a suo carico. Su questo piano 

anche i CAV probabilmente devono fare ancora molto,  lo  vedremo in  dettaglio 

anche  nella  situazione  specifica  che  andrò  ad  analizzare. L'attenzione  è 

principalmente rivolta alla coppia madre-bambino. Qualcosa si è fatto partendo dai 

giovani, uomini e donne, sul piano della formazione rispetto all'educazione ad una 

sessualità consapevole e responsabile con progetti  mirati per la scuola o in altri 

contesti aggregativi, in varie parti d'Italia e anche nel CAV di Treviso.

Scorrendo lo 33statuto di questo CAV, sia il più antico del 1982 che l'ultimo del 2010, 

è semplice ritrovare delineate molte delle riflessioni esposte che sono andate nel 

tempo ad esplicarsi in precisi tipi di intervento, rischiando a volte di perdere la 

propria specificità, ma riuscendo sempre a ritrovare il baricentro. Ascolto, dialogo, 

apertura,  disponibilità  sono  le  parole  che  introducono  qualsivoglia  altra  azione. 

Quali siano poi le modalità specifiche con cui si sia intervenuti per raggiungere le 

finalità34 di “prevenire l'aborto volontario, di gestire e promuovere iniziative a favore  

della vita e in difesa della maternità, mediante l'accoglienza e l'accompagnamento  

delle persone in difficoltà” lo analizzeremo nel prossimo paragrafo.

1.3.2 Attività e servizi del Centro Aiuto alla Vita di Treviso
Sin dalla sua nascita, lo abbiamo già visto, il CAV di Treviso si propone di essere 

associazione attiva nel sostegno alla maternità, con l'obiettivo di prevenire in 

questo modo l'aborto. Nel primo statuto art. 2 in particolare si legge: “...ha lo scopo 

di gestire e promuovere iniziative di solidarietà a favore del diritto alla vita e in 

difesa della maternità...”  Ampi sono i campi e le modalità di intervento proposti 

nell'art. 3: sostegno morale ai genitori in difficoltà ad accettare la nuova vita, 

33 Vedi in appendice alcuni stralci (H) (I)
34 Leggi l'art. 3 dello statuto del 16 aprile 2010 in appendice (H)
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soprattutto in caso di handicap, avvio o accompagnamento ad approfondimento 

medici specialistici o di altra tipologia, responsabilizzazione del padre, sostegno 

economico alle gestanti e alle neo-madri, ospitalità temporanea in abitazioni di 

proprietà o in gestione, visite domiciliari di supporto, collegamento con gli enti 

pubblici. Il lavoro35 di sostegno o di accompagnamento  viene svolto da volontari, 

alcuni con competenze specifiche, come nel paragrafo precedente abbiamo già 

visto riportare in una relazione per la regione: ginecologo, avvocato, assistente 

sociale, psicologo, mediatrici familiari, pediatri, ostetrica, counselor in allattamento, 

sono le figure comunemente presenti. Il sostegno materiale alle utenti e ai loro figli, 

vestiario, farine e altro cibo adatto ai bambini, passeggini, lettini e quant'altro sia 

utile,  è possibile attraverso le donazioni ricevute nella giornata della Vita, il 5 per 

mille, donazioni di privati e finanziamenti di enti pubblici su specifici progetti. Alcune 

donne, in situazioni particolarmente difficili ricevono dei soldi, modalità usata 

soprattutto nei primi 15-20 anni di vita del Centro, oggi in casi specifici viene 

richiesto l'intervento del Progetto Gemma. 

Inizialmente e per parecchi anni si  preferisce assistere principalmente ragazze 

madri o comunque donne sole36, anche se il progetto del Villaggio per la Vita e gli 

appartamenti visti in gestione del Casello ferroviario testimoniano un impegno 

rivolto anche alle famiglie in momentanea difficoltà, magari su invio del comune o 

delle U.l.s.s.. Diverso l'intento della Culla per la vita inaugurata nel 199737, grazie 

alla collaborazione delle suore dell'Istituto Zanotti, che  vuole essere una risposta 

estrema, ma efficace al disagio insuperabile di una maternità non voluta.

L'aumentare delle risorse, grazie al capillare intervento nel territorio, e il 

contemporaneo aumentare delle richieste da parte di future madri, soprattutto 

straniere, costringe ad un cambiamento abbastanza radicale che sembra, però, più 

orientato ad un assistenzialismo che ad una prevenzione o sostegno alla vita 

nascente. Anche in questo caso i verbali ci aiutano a comprendere. Il 15 marzo del 

1996 nel verbale della Giunta si legge:

“Ancora una volta, per il I punto, la presidente si lamenta del fatto che il lavoro del 

C.A.V. è mutato. Si vuole puntualizzare con don Giuseppe Pettenuzzi (all'epoca 

35 Molti delle informazioni qui riprodotte sono state raccolte durante il periodo di tirocinio universitario
36 Nei verbali della Giunta Esecutiva si legge in quasi ogni seduta il richiamo a un preferenza per questa tipologia di 

utenti
37 Riferimenti dell'evento si ritrovano in stralci di giornale conservati in sede del CAV
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responsabile della Caritas trevigiana) quali siano gli obiettivi primari del C.A.V. che 

non deve essere visto come dispensatore di denari e di vestiario.”  e più oltre 

“...spesso però il Comune ci richiede di anticipare somme a coppie disagiate e 

purtroppo il prestito viene risarcito  molto lentamente. Si sostiene perciò la 

necessità di dare un contributo solo alle ragazze madri o gestanti costrette dal 

marito ad abortire...” Simili altri interventi nei verbali successi, il 29 maggio 2002 si 

legge: “  Ancora una volta si insiste sulla necessità che le nostre volontarie 

contattino personalmente e seguano le assistite, perché la nostra opera non può 

esaurirsi nel dare mensilmente un aiuto economico.”

Se le donne assistite nei primi vent'anni  variano tra le trenta e le cinquanta, nel 

200638 si parla di 115 mamme aiutate in vario modo, 42 con aiuto in denaro, le altre 

con materiali di vario genere. I bambini nati sono 34. I numeri ci permettono di 

capire che sono molte le donne che vengono aiutate ben oltre la fase della 

gravidanza o il primo anno di vita del bambino, probabilmente al di là di tanti 

insistenti sottolineature viste nei verbali più di qualche donna viene accolta anche 

quando il figlio è già nato e vive una normale situazione di coppia magari con 

difficoltà economiche. Il rischio di cadere nel mero assistenzialismo è molto 

concreto per questo si continua a sostenere la necessità di incontrare le mamme 

anche a domicilio, dedicare un tempo specifico al colloquio e si cercano altre vie 

per diffondere il messaggio della vita nascente.

Occorre puntare anche alla formazione dei volontari che rischiano di diventare una 

sorta di commercianti di materiale per l'infanzia e di perdere l'orientamento, oltre a 

rischiare il burn out. A questo scopo si avviano delle collaborazioni con i consultori 

pubblici o privati (l'Ucipem) e l'MpV, per condividere dei percorsi per i soci volontari, 

corsi che diventano sistematici a partire dal primo decennio del nuovo millennio. Le 

tematiche si differenziano di anno in anno, a volte più chiaramente di taglio etico 

con la presenza di sacerdoti, altre più di taglio educativo e psicologico. Nel  2007, 

per esempio, si avvia un progetto di formazione, “La vita nascente”, che comprende 

corsi di Bioetica e incontri sulla multietnicità. Nel 2008 alcune volontarie si formano 

anche per poter accompagnare e aiutare le donne a superare  la sindrome post 

aborto. L'ottica è chiaramente quella di un sostegno alla vita, quella del nascituro, 

38 Dati raccolti dalle relazioni delle assemblee soci e dai libri amministrativi
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ma anche quella di una donna, che deve sentirsi serena nel pensarsi madre. Nel 

2014, invece, il percorso di formazione si inserisce nel progetto della scuola per le 

mamme e prevede incontri con uno psicologo sul colloquio di aiuto e delle 

mediatrici culturali di diversa provenienza (Costa d'Avorio, Serbia...).

L'idea di progettare un nuovo futuro per le donne spinge a sperimentarsi in progetti 

di formazione per le utenti e nel 2007 parte il progetto “Inserimento lavorativo neo-

mamme”  che non risponderà pienamente alle aspettative per le difficoltà di poter 

avere commesse di lavoro per la cooperativa Altea che cogestisce il progetto di una 

stireria.

A partire dal 2009 si avviano anche dei progetti di sensibilizzazione al valore della 

vita per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, quali “La 

leggenda del Re pescatore” e “Al re piace la sua bellezza”: l'amore per la vita va 

coltivata  in  ogni  fase  della  vita  stessa,  con  un  occhio  di  attenzione  a  chi  sta 

costruendo il proprio sfondo valoriale.

Ho già nominato la scuola per le  mamme: il  primo sperimentale progetto è del 

2008,  anno  in  cui  le  mamme assistite diventano 328 (143 i bambini nati in 

quell'anno). Diminuiscono quelle aiutate economicamente e seguite anche con 

visite domiciliari (25). In caso di necessità di trovare ospitalità temporanea per 

alcune donne si stabiliscono degli accordi con alcuni istituti religiosi: la Casa 

Sant'Angelo, l'Istituto Regina Mundi e la casa di accoglienza di Oderzo. Le mamme 

straniere sono ormai la netta maggioranza e le zone di provenienza le più svariate. 

Fortunatamente anche il numero dei soci è in aumento, in totale sono 273, 35 quelli 

attivi in sede o a domicilio. La rete si amplia poi con i referenti parrocchiali che si 

ritrovano nelle Commissioni Vita Vicariali. 

L'idea di seguire le mamme in un percorso educativo e di piena accoglienza alla 

vita, rientra nella finalità di essere ponte per il futuro, seminare cultura di vita e non 

assistere solo materialmente donne in situazioni di disagio economico. Tra il 2009 e 

il 2010 prende pienamente avvio la scuola con tre tipologie di corsi: preparto, post 

parto e svezzamento. Ad accompagnare le mamme nel percorso sono delle 

volontarie con diversa specializzazione (psicologa, ostetrica, bioeticista, un'esperta 

in allattamento e un'insegnante della regolazione della fertilità, una pediatra) 

coadiuvate da altre volontarie che si occupano di provvedere ai bambini per 
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consentire a tutte le donne che lo desiderano di partecipare. I numeri sono 

importanti e nel 2010 sono 96 le mamme che frequentano i corsi. L'esperienza 

della scuola comincia a spostare la riflessione anche su altri ambiti: quali modalità 

di educazione stimolare nelle mamme? L'allattamento al seno e lo svezzamento 

naturale sono due delle “crociate” portate avanti da queste volontarie che si trovano 

spesso a dover superare tra i primi scogli proprio il pregiudizio delle altre volontarie, 

abituate da anni di campagne pubblicitarie di alimentazione artificiale per i bambini. 

Il rispetto della cultura dell'altro, del suo stile di vita è un altro capitolo importante 

che dev'essere condiviso tra tutte, chi segue le mamme in questa formazione e chi 

le accoglie nella distribuzione del materiale per il bambino e a volte non comprende 

le richieste  o le titubanze delle utenti.

1.3.3 La fatica di essere coerenti con la propria mission
Nonostante la diversificazione degli interventi l'anima del CAV sembra comunque in 

bilico tra assistenzialismo e sostegno alla vita nascente. Nell'assemblea soci del 

2013 è la stessa vicepresidente che introduce il tema interrogandosi e interrogando 

i soci se le vite vengono solo assistite (per la crisi economica in atto) o se vengono 

anche salvate (nei confronti di quelle mamme che sono indecise se portare a 

termine o meno la gravidanza). Il dibattito nei verbali  non viene  riportato, ma nei 

ricordi dei presenti è stato molto vivace e spaziava dall'interrogarsi sul come 

intercettare le donne italiane che decidono di abortire a come poter intervenire con 

sensibilità nei casi in cui il bambino atteso sia portatore di handicap, dal chiedersi 

quale sia la linea di demarcazione tra assistenza e prevenzione all'aborto per le 

donne in situazione di povertà o con famiglie numerose ad interrogarsi su come 

poter instaurare reali relazioni con le donne immigrate che spesso sembrano solo 

chiedere aiuti materiali. Ma diamo un'occhiata anche ai numeri per comprendere la 

portata della situazione: nel 2013 sono nati da donne assistite dal CAV 120 

bambini, in totale le madri assistite sono state 545, 5 le donne che si sono 

presentate nei primi 90 giorni di gravidanza, quindi con un concreto rischio di 

aborto. Una mamma accolta al CAV è seguita fino ai 3 anni di vita del bambino con 

il vestiario e il cibo.  Non sembra in effetti inutile chiedersi se il CAV stia ancora 

rispondendo alle finalità previste dallo statuto.
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La tematica è così importante che l'improrogabile cambio di sede del Centro 

diventa campo di dibattito per una diversa visione di quali siano gli spazi necessari 

al CAV per svolgere al meglio il suo servizio.  Proprio sul tema quindi della reale 

mission dell'associazione avviene nei primi mesi del 2014 una frattura all'interno del 

Direttivo che porta ad una assemblea straordinaria molto accesa e dibattuta. La 

recessione da soci di alcuni membri della Giunta, il cambio anche se in continuità 

della presidenza e la formazione di  un direttivo completamente nuovo  potrebbe 

essere la spinta per dirigersi con più convinzione verso un reale sostegno alla vita 

nascente o così sembrano indicare le mozioni votate nell'assemblea straordinaria 

del 15 marzo 201439. Tra i primi passi vi è una ritrovata intesa e alleanza con il MpV 

locale, una selezione delle assistite proprio in base all'esistenza o meno di una 

gravidanza in corso e una riduzione dei tempi di assistenza fino ai 18/24 mesi di 

vita del bambino, un ripensamento della modalità di essere  accanto alle future 

mamme a partire dai primi contatti con il Centro, un nuovo progetto di 

accompagnamento alla nascita e maternità. E per comprendere il senso di scelte 

che  possono  fare  la  differenza  nell'affiancarsi  alla  fragilità  della  situazione  di 

maternità  è  importante  capire  chi  sono  oggi  le  utenti  che  chiedono  di  essere 

aiutate, quali le loro motivazioni, quelle più superficiali e i bisogni più profondi, quali 

canali  educativo-culturali  per  farsi  promotori  della  Vita.  A questi  temi  saranno 

dedicati il prossimi capitoli.

39 Consultabili in sede del CAV su richiesta all'assemblea dei soci
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CAPITOLO  2:  IMMIGRAZIONE  E  MATERNITA'  TRA  LONTANE 
RADICI E INCERTE NOVITA'
“Sia che si presentino come “donne della tradizione”, fortemente ancorate al loro passato, al loro  

paese d'origine,alle abitudini che non appartengono al contesto immigratorio, sia che si presentino  

come “donne della modernità” e della “acculturazione” che hanno tagliato i ponti col passato e con  

la tradizione, le donne migranti continuano a fare da trait d'union, a tessere la tela della trans-

cultura con quel lavoro di continuo ricamo, ricucitura e collegamento che tiene assieme due mondi  

diversi, ma due mondi estremamente dinamici.” (Lia Lombardi, 2005)

2.1 ALCUNI DATI STATISTICI

2.1.1 L'utenza del Cav di Treviso

I dati a cui farò riferimento sono raccolti attraverso le schede di accoglienza delle 

donne che si rivolgono al CAV. Solo di donne si tratta perché una scelta implicita e 

non scritta, ma molto ben radicata nelle volontarie del CAV, come ho avuto modo di 

verificare  di  persona,  è  stata  quella  di  volersi  confrontare  direttamente  con  le 

donne; i partner, mariti, conviventi, padri o altro, possono accompagnarle, possono 

anche partecipare al primo colloquio a fianco alla donna, ma dai colloqui successivi 

in poi sono pregati di rimanere fuori. Anche nei casi di difficoltà di comprensione 

dovute alla lingua si sceglie questa strada, cercando altre vie di comprensione o 

che sia presente una volontaria che parli inglese o francese, due lingue che per 

una larga fetta dell'utenza sono prima o seconda lingua di  alfabetizzazione.  La 

motivazione  di  questa  scelta  è  restituire  visibilità,  dignità  e  responsabilità  alla 

donna,  che  spesso  altrimenti  rischia  di  rimanere  nell'ombra,  quasi  trasparente, 

come se non avesse opinioni e sentimenti propri, soprattutto in situazioni di grande 

fragilità.

La scheda di accoglienza è pensata per raccogliere tutte le informazioni necessarie 

a comprendere il caso e il contesto in cui la donna si trova a vivere, ma anche per 

avere tutti i dati utili per la rilevazione del dossier dei CAV nazionale. Per cui a dati  

relativi  alla  cittadinanza,  conoscenza  dei  CAV,  età  gestazionale,  motivo  della 

richiesta di aiuto, informazioni sul livello di scolarizzazione e stato civile, abbiamo 

anche dati relativi alla situazione economica reale della famiglia attraverso l'ISEE e 

il tipo di casa (in affitto, condivisa, di proprietà con  o senza mutuo). Infine ampio 
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spazio è dedicato alla storia di ogni donna e al possibile percorso con lei.

La  scheda  di  ogni  donna  è  conservata  in  una  cartellina  dove  andranno  ad 

aggiungersi i documenti da lei portati e le rilevazioni successive, in base ai tipi di 

intervento attuati (colloqui psicologici, visite domiciliari, scuola per le mamme, aiuto 

in beni materiali e così via). Questi stessi dati vengono poi rielaborati in una scheda 

elettronica per essere inviati alla segreteria nazionale.

Il  primo  colloquio  è  un  momento  delicato:  da  una  parte  si  cerca  di  creare  i 

presupposti  perché la  donna si  possa fidare,  dall'altra  è  importante  indagare  a 

fondo la situazione perché non sempre i  racconti  sono veritieri  e  sono i  piccoli 

dettagli che aiutano a cogliere le incongruenze. Per questo solo alcune volontarie, 

con  molta  esperienza  o  con  una  preparazione  specifica  alle  spalle,  se  ne 

occupano. A volte sono necessari due incontri prima di poter fare una valutazione 

sufficientemente oggettiva, o si deve contattare l'assistente sociale del comune o la 

Caritas locale per essere certi di aver ben compreso la situazione. Come nel caso 

di Arasseratou40 che incinta, si presenta la prima volta con il marito. Sembra vivere 

in una situazione tutto sommato serena: lavora come dipendente, il marito, in Italia 

da 24 anni ha perso il lavoro per le prolungate assenze, che lui imputa a problemi 

alla schiena. L'ISEE41 è buono, ma il  marito presenta la carta con cui  la banca 

ingiunge il pagamento del mutuo pena il pignoramento della casa: mi spiegano che 

non lo pagano da due anni. In casa sono in cinque, loro due, una figlia e due figli di 

lui  nati  da un matrimonio precedente in  Burkina Faso. Nonostante le  domande 

accurate  l'operatrice  non  viene  a  capo  della  situazione  e  decide  di  contattare 

l'Assistente  sociale  del  comune.  A quel  punto  emerge che lui  ha  una seconda 

moglie con altri figli ancora in Tunisia e che lo stipendio di Arasseratou va quasi 

interamente alla prima famiglia di lui in Africa. Non solo, con il sostegno di alcune 

persone del paese dove abita, la donna sta pensando di lasciare il marito dopo la 

nascita di  questa figlia,  stanca di  non poter  decidere nulla nonostante sia lei  a 

mantenere  una  decina  di  persone.  La  situazione  assume  chiaramente  tutt'altri 

connotati. Non è certo la prima volta che il mettersi in rete tra enti e associazioni 

permette di agire più in profondità.

40 Storia narrata dall'operatrice e dati raccolti nella cartella dell'utente
41 Indicatore della Situazione Economica Equivalente: è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della 

situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di 
pubblica utilità. (tratto dal sito http://www.inps.it)

34



Il  lavoro  così  attento  e  scrupoloso  di  raccolta  delle  informazioni  ci  permette  di 

ritenere sufficientemente attendibili i dati che vengono raccolti.

Un confronto tra la rilevazione del 2012 e quella del 2013 consente di verificare una 

situazione costante,  quindi  farò  riferimento ai  dati  del  201342.  I  bambini  nati  da 

gestanti seguite dal CAV sono stati 126, le donne in gravidanza 147 e le donne 

assistite,  ma non gravide 385. Delle nuove assistite solo una si presenta con il 

certificato per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), necessario per poter 

eseguire  l'intervento,  erano  tre  nel  2012.  Quattro  sono  le  future  mamme  che 

arrivano entro i primi 90 giorni di gravidanza. I dati del dossier43 Vita CAV nazionale 

si scostano in parte rispetto a questi, indicando una situazione del CAV di Treviso 

atipica,  anche  se  probabilmente  non  isolata.  Se  nel  CAV  in  esame  le  donne 

gestanti che sono assistite sono circa un 30% del totale, a livello nazionale siamo al 

43%, e più alta è anche la percentuale di donne che si presentano prima dei 90 

giorni di gravidanza che sono il 39% del totale, meno del 4% in quel di Treviso. Gli 

altri  dati,  invece, sono simili:  molto bassa la percentuale di donne che vengono 

inviate dai servizi pubblici, la maggior parte delle donne viene da sola o è inviata da 

amici, dai quali probabilmente trae conoscenza dell'associazione. Se l'82% delle 

donne a livello nazionale è straniera, a Treviso lo è più del 90%. Il 75% è coniugata, 

contro  il  59%  del  dato  nazionale,  dato  che  probabilmente  è  strettamente  in 

relazione alla cittadinanza delle donne incontrate; simile, invece, la distribuzione 

per fascia d'età: circa il 25% delle donne ha meno di 25 anni. 34 donne su 137 nel 

CAV di Treviso nel 2013 è in possesso di un diploma di scuola superiore o laurea, 

solo 7 non hanno alcun titolo di studi. A Treviso il 70% delle nuove utenti proviene 

dall'Africa, in particolare 40 donne su 137 sono originarie del Marocco. Il 60% delle 

nuove utenti ha già almeno un altro figlio e la quasi totalità chiede aiuto per motivi 

legati alle difficoltà economiche o alla disoccupazione.

Sono  dati  che  visti  nel  complesso  indicano  come  l'utente  tipo  del  Centro  sia 

straniera del nord Africa, la zona del Maghreb, o dell'Africa centrale, sposata e con 

figli, in difficoltà a fare quadrare i conti di casa, ma convinta di tenere questo figlio.

Il marito è disoccupato o lavora saltuariamente per quasi la metà dei casi, il 37% 

42 Dati tratti dalla Scheda riepilogativa annuale del CAV relativa al 2013-2014 
43 Consultabile alla pag. web 

http://www.mpv.org/home_page/centri_di_aiuto_alla_vita/00020518_Dossier_sull_attivita_dei_Centri_di_Aiuto_all
a_Vita.html
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lavora.

La forte presenza di donne straniere che si presentano al CAV di Treviso pone 

chiaramente  degli  interrogativi:  che  fetta  di  popolazione  complessiva  dell'area 

territoriale rappresentano? La loro è una condizione di maggior fragilità economica 

e/sociale? Più specificatamente gli operatori del CAV hanno in mente anche altre 

domande:  sono  maggiormente  a  rischio  di  IVG  le  donne  straniere?   come 

diffondere una cultura della vita quando è la cultura di appartenenza stessa che è 

diversa? 

2.1.2 Una mappatura del territorio rispetto a immigrazione e Ivg
Per rispondere ad alcune delle domande poste nel paragrafo precedente faremo 

riferimento ai dati presentati dall'Anolf (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) 

di Treviso che dal 2004 in collaborazione con la Caritas di Treviso e Vittorio Veneto 

e la cooperativa sociale Servire cura e rende noto il “Rapporto sulla presenza e la 

distribuzione degli immigrati nella provincia di Treviso”44. La popolazione presa in 

considerazione è quella degli immigrati regolari. Il rapporto si avvale dei dati forniti 

dalle anagrafi dei comuni, dai tabulati delle ASL, dalle scuole, dai CFP (Centri di 

Formazione Professionale) e si confronta con le statistiche fornite periodicamente 

dall’ISTAT.

Gli  stranieri  residenti  nella  provincia  di  Treviso  al  31/12/2013  sono  101718  e 

rappresentano l'11% della  popolazione.  Di  questi  il  52% è  donna,  il  26% sono 

minori. I neonati di genitori stranieri rappresentano il 22,4% del totale dei neonati. 

Queste percentuali non si discostano di molto da quelle dei due anni precedenti. Si 

tratta quindi di una popolazione giovane rispetto a quella italiana, con un tasso di 

natalità  maggiore.  Se,  quindi,  le  donne straniere rappresentano in assoluto una 

percentuale ridotta della popolazione, lo stesso non si può dire per quelle che si 

trovano  nella  condizione  di  gestanti  visto  che  i  nati  da  bambini  stranieri 

rappresentano quasi un quinto dei nati nella provincia di Treviso.

Rispetto alla situazione di stabilità familiare dobbiamo fare riferimento ai dati Istat 

del censimento 201145. 

44 Il rapporto è disponibile alla pagina http://www.anolftreviso.it/dati_immigrazione.php
45 Dati accessibili nel sito dell'Istat: http://dati-censimentopopolazione.istat.it
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Se guardiamo i dati delle donne straniere residenti in provincia di Treviso suddivise 

per aree di cittadinanza e stato civile troviamo che più del 50% di queste è sola, 

nubile, separata, divorziata o vedova (tab. 1) .

Rispetto all'occupazione lavorativa troviamo che tra gli stranieri al di sopra dei 15 

anni  a  Treviso  suddivisi  per  sesso,  le  donne  non  occupate  (studentesse, 

casalinghe,  in cerca di occupazione, pensionate o altro) sono il  54% del totale 

della popolazione femminile straniera; per gli uomini ci attestiamo a un 25%. Tra le 

donne straniere molte sono le casalinghe (11691 su 36656),  ma non è di  poco 

conto il numero di quelle in cerca di lavoro, 3979 (Tab. 2). In generale escludendo 

studenti e pensionati o simili, il 69% degli immigrati in età lavorativa è occupato, 

contro l'80% degli italiani (dati ISTAT 2011).
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Stato civile
nubile coniugata totale

Paesi Ue 27 eccetto Italia 4476 5214 1415 11105
Europa centro-orientale 6878 8930 2140 17948
Africa settentrionale 2694 2844 386 5924
Africa occidentale 1844 1518 123 3485
Africa orientale 42 32 7 81
Africa centro-meridionale 141 83 24 248
Asia 2872 3299 236 6407
America settentrionale 21 47 15 83
America centro-meridionale 1018 918 301 2237
Oceania 8 14 1 23
TOTALE 19994 22899 4648

separata o 
divorziata

Area geografica di cittadinanza

forze di lavoro non forze di lavoro totale

occupato studente casalinga-o

Sesso
maschi 29384 25990 3394 2442 303 416 2222 34767

femmine 20632 16653 3979 2302 11691 474 1557 36656

totale 50016 42643 7373 4744 11994 890 3779 71423

Condizione 
professional

e o non 
professional

e

forze di 
lavoro

in cerca di 
occupazione

percettore di 
pensione

in altra 
condizione

Tabella 1: provincia di Treviso, donne  straniere residenti per area geografica d'origine e 
stato civile – dati Anolf

Tab. 2: popolazione residente straniera e occupazione (valori assoluti) in provincia di Treviso con più 
di 15 anni – dati ISTAT 2011



La  situazione  di  immigrazione,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  donne,  si 

presenta, quindi, con lo spettro della solitudine e spesso dell'incertezza economica, 

premesse per trovarsi in condizione di fragilità e rischio, sociale e sanitario.

Questi  dati  confermano le motivazioni  che le donne adducono per la richiedere 

aiuto al  CAV di  Treviso.  I  dati  che possiamo ricavare dalla scheda riepilogativa 

annuale per il 2013 indicano che la richiesta principale, o almeno la prima indicata 

è quella relativa ad un bisogno economico (115 su 137). In effetti sono soprattutto 

famiglie con donne che dichiarano di essere casalinghe a richiedere aiuto (100 su 

137), spesso perché il marito è disoccupato (39 su 137), occupato saltuariamente 

(29 su 137) o del tutto assente (25 su 137)46.

Rispetto  alle  domande  più  specifiche  che,  osservando  la  realtà  delle  donne 

straniere dal punto di vista di un operatore del CAV, ci si può porre, si possono 

ricavare  informazioni  più  precise  dai  dati  forniti  dall'ISTAT  periodicamente 

relativamente alle interruzioni di gravidanza. I dati sono ricavati dalle rilevazioni che 

vengono effettuate da ogni servizio di ostetricia ad ogni richiesta di IVG. Ricordo 

che in Italia l'interruzione di gravidanza è un intervento che può essere eseguito 

solo  da un servizio  pubblico e  secondo uno specifico protocollo  di  intervento.47 

Prenderemo come riferimento gli ultimi dati forniti relativi agli anni 2008-200948 e 

che si basano sulle donne in età fertile tra i 15 e i 49 anni.

In Veneto la proporzione cambia di poco: le residenti straniere sempre tra i 15 e i  

50  sono  il  12%  della  popolazione  (156.427  su  1.256.118),  le  straniere  che 

richiedono l'IVG sono il  43% delle  donne in totale  (3024 su 6993).  il  confronto 

chiaramente non è del tutto corretto visto che i dati si riferiscono a due anni diversi, 

ma non dovrebbero essere troppo lontani dalla realtà. 

Le  donne,  residenti  nella  provincia  di  Treviso,  che  hanno effettuato  un'IVG nel 

2009, sono state in tutto 1289: 707 italiane e 582 straniere, una proporzione che 

riscontriamo anche nella regione Veneto in generale,  3969 italiane contro 3024 

straniere (escluse le ragazze sotto i 15 anni che sono comunque una percentuale 

minima). 

Questo significa che il 43% delle donne che praticano l'IVG è straniera, una quota 

46 Dati tratti dalla scheda riepilogativa annuale del CAV relativa al 2013
47 Vedi il testo della legge 194/78 consultabile on line alla pagina  http://www.laiga.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=84&Itemid=58
48 I dati sono consultabili alla pagina http://www.istat.it/it/archivio/45855
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molto consistente, se teniamo conto che nel 2011, dai dati ISTAT, la popolazione 

femminile tra  i  15 e i  50 anni  si  suddivide in  un 12% di  straniere e il  restante 

italiane.

La ripartizione per  Paese o aree di  provenienza è rappresentata  nel  grafico 1. 

Come si può osservare la situazione è abbastanza simile tra le donne provenienti 

dall'Africa, l'Europa centro orientale e in parte l'Unione Europea, minore l'incidenza 

delle  asiatiche  e  delle  sudamericane.  Questi  dati  ricalcano  solo  in  parte  quelli 

relativi  alla  presenza  degli  stranieri  residenti:  le  donne  africane  residenti  sono 

proporzionalmente poco più della metà di quelle dell'Europa centro orientale, ma 

rispetto alle richieste di IVG quasi si equiparano. 

Andando più in dettaglio nel grafico 2 possiamo osservare che la gran parte di 

interruzioni richieste da membri della comunità Europea sono di rumene, mentre si 

equiparano  sostanzialmente  gli  interventi  richiesti  da  donne  proveniente 

dall'Albania, il Marocco e la Cina.
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Graf. 1:  IVG per cittadinanza nella provincia di Treviso anno 2009 
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Rispetto ai dati per età dobbiamo fare riferimento ai dati delle donne residenti in 

tutta  la  regione Veneto,  ma abbiamo già  constatato  che i  dati  non  dovrebbero 

scostarsi di  molto. Il  grafico 3 evidenzia che le donne straniere ricorrono all'IVG 

soprattutto  tra  i  20  e  i  34  anni,  molto  ridotta  la  percentuale  nella  fascia  delle 

giovanissime e oltre i 40 anni; le italiane si distribuiscono maggiormente oltre i 30 

anni, ma sono molto numerose anche le giovanissime.

Relativamente allo stato civile confrontando le donne che effettuano l'IVG residenti 

nella provincia di nostro interesse, in Veneto e in Italia troviamo dati simili con un 
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Graf. 3: distribuzione per fascia d'età e provenienza in percentuale
dati ISTAT regione Veneto 2009
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leggero  scostamento dalla  situazione nazionale  tra  donne nubili  e  coniugate:  a 

richiedere  l'intervento  in  provincia  sono  soprattutto  le  donne  coniugate,  ma   si 

distanziano  di  poco  le  nubili,  inferiore  la  percentuale  di  separate,  divorziate  o 

vedove (vedi grafico 4).

Altri due dati possono interessarci: la presenza o meno di altri figli e il numero di 

IVG precedenti. Dai dati Istat relativi al 2009, in relazione alle donne residenti nella 

regione Veneto e che hanno praticato l'IVG, troviamo che il 38,81% delle stesse 

non ha altri figli, il 26,35 ne ha uno e il 25,57 ne ha due, il 9,27% più di due. Più del 

60% delle donne che richiedono l'IVG quindi ha già figli. Il 75,25% non ha avuto 

altre IVG, il 18,84 ne ha già effettuata una, il restante da due in su. Purtroppo non 

abbiamo dati specifici rispetto alle donne straniere. Inquietante il  dato relativo al 

numero di IVG praticate: un 25% delle donne utilizza l'IVG in modo simile ad un 

contraccettivo di emergenza.

In sintesi se è vero che le donne straniere rappresentano solo una percentuale 

minima della popolazione femminile residente, d'altra parte sono anche quelle che 

hanno il maggior tasso di natività e in proporzione anche di interruzioni volontarie di 

gravidanze. Si trovano spesso in situazione a rischio sociale ed economico che 

rendono probabilmente più fragile la condizioni di migrante. 

Chi ha a cuore il tema della vita nascente e a come diffondere una cultura della 
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vita, deve, quindi, rapportarsi con i problemi legati alla situazione di immigrazione e 

le difficoltà che essa pone. Le donne che abitualmente si rivolgono al CAV, in effetti, 

rientrano perfettamente nella casistica delle donne che chiedono di abortire entro i 

primi 90 giorni: sposate, con figli,  in difficoltà economica. Manca sicuramente un 

lavoro capillare anche con le donne italiane, ma probabilmente sono altri i canali 

per  intercettarle,  a  partire  dalla  scuola  e  da  una  trasmissione  di  valori  che  va 

ripensata alle origini.

Fare  prevenzione,  parlando  di  aborto,  significa  quindi  trasmettere  una  maggior 

fiducia in un futuro che probabilmente sembra maggiormente incerto se è vero che 

“La gravidanza è l'espressione della capacità di guardare al futuro. Dare alla luce e 

farsi carico dei figli significa farsi carico dell'intera umanità che, attraverso di loro, 

cresce e si rinnova.”49

Comprendere  lo  sfondo culturale  di  queste  donne diventa  essenziale  per  poter 

essere loro di reale sostegno e per intessere quella rete di rapporti essenziale per 

affrontare le emergenze.

2.1.3 Immigrazione e aborto alcune informazioni in più
Come abbiamo già visto le donne che giungono al CAV di Treviso sono in larga 

fetta straniere e dell'Africa, ma andiamo ad analizzare più a fondo questo dato con 

la visualizzazione nel grafico 5.

49 Maternità interrotte, a cura di Tonino Cantelmi, Cristina Cacace, Elisabetta Pittino, ed. San Paolo, Milano, 2011, p. 
82
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I paesi d'origine sono stati raggruppati per area geografica:

Africa Centro Occidentale: Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Ghana, 

Guinea, Nigeria, Senegal, Togo

Area del Maghreb: Algeria, Marocco, Tunisia

Europa Orientale: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldavia, Romania, Serbia 

Montenegro, Ucraina, Ungheria

Sud America: Brasile, Colombia, Cuba, Dominicana Rep., Equador, Perù

Asia: Bangladesh, Cina, Sri Lanka

Tra il 2012 e il 2013 non sono notevoli i cambiamenti, le aree di maggior afferenza 

sono l'Africa Centro Occidentale e l'Area del Maghreb, Europa Orientale e Italia 

hanno dati simili, minima la presenza di altri continenti di provenienza. I dati delle 

donne che richiedono IVG nella provincia ci Treviso (graf. 1) indicavano che i due 

maggiori gruppi erano l'Europa orientale e l'Africa (Marocco in primo piano), che 

abbiamo visto  ben rappresentati  al  CAV.  Molto  ridotto  il  contatto  con le  donne 

asiatiche: probabilmente l'isolamento culturale è maggiore, forse c'è la tendenza a 

cavarsela da sé, anche rispetto a questa tematica, e sicuramente non favorisce 

l'accoglienza di nuove nascite la cultura del figlio unico imposta da decenni in Cina. 

Partiremo  quindi  dalla  cultura  magrebina  e  africana  per  comprendere  come  è 

vissuta  la  maternità  in  situazione di  immigrazione.  Ci  aiuta  in  questa  analisi  la 

ricerca  condotta  nel  2003  nella  provincia  di  Reggio  Emilia  sull'interruzione  di 

Gravidanza50. Per raccogliere i dati sono state utilizzate delle schede questionario 

che  sono  state  somministrate  da  ostetriche  e  mediatrici  culturali  in  consultori 

familiari  o  in  reparti  di  ostetricia  alle  donne  che  chiedevano  l'IVG.  Per  quanto 

riguarda le aree d'origine che a noi interessano quello che emerge è che le donne 

del Maghreb si dividono a metà tra l'essere occupate o casalinghe, mentre quelle 

dell'Est  Europa tendono ad essere occupate e quelle dell'Africa Occ.  a cercare 

lavoro o ad essere occupate. Rispetto alla famiglia non è inusuale che alcuni figli 

siano rimasti o siano tornati nel paese d'origine, soprattutto per quanto riguarda le 

madri dell'Est Europa e dell'Africa Occ., più raro il caso per le donne magrebine. 

Questo dato è confermato anche dai dati che nei colloqui raccolgono le operatrici 

50 M.MERELLI, M.G. RUGGERINI , Donne migranti: le difficili scelte di maternità, ed. Carocci, 2005, pp.57 - 71
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del Centro. Spesso per le donne Africane la separazione dai  figli  avviene quasi 

subito o comunque molto presto nel primo anno di vita. Altro dato significativo è che 

per le donne magrebine è proprio la presenza di altri figli a spingere per l'aborto: 

hanno raggiunto il numero massimo di figli che ritengono essere giusto per la loro 

famiglia,  tendenzialmente due.  Vedremo che è un dato che riscontriamo anche 

negli incontri con le madri del CAV. Per le africane il problema maggiore è il disagio 

economico. 

Rispetto  ad  eventuali  altre  interruzioni  di  gravidanza  le  magrebine  in  genere 

affermano che questa è la prima, per le africane o le donne dell'Est Europa ci sono 

maggiori probabilità di avere vissuto in Italia o nel paese d'origine un'IVG. 

In  generale  l'imprevista  gravidanza  sembra  dovuta  più  ad  una  mancanza  di 

contraccezione (60% delle intervistate) che a una cattiva gestione della stessa. Nel 

caso di scelta di non usare contraccettivi sembra che la motivazione si divida tra 

una presunta o creduta infertilità e scarse informazioni (Africa occ.), in minima parte 

per un'imposizione del partner, dato valido soprattutto per le donne del Maghreb. La 

mancanza di cultura contraccettiva parte poi da lontano visto che più di metà del 

campione non ha mai utilizzato metodi contraccettivi. Nel caso di utilizzo, i metodi 

prevalentemente usati,  sia  in  Italia  che nel  paese d'origine,  sono la  pillola  o  la 

spirale,  in  terza  posizione,  ma  ben  distanziato  il  profilattico.  Questi  dati  sono 

confermati  anche  dai  colloqui  del  Centro  dove  a  un  maggior  tasso  di 

scolarizzazione in genere corrisponde anche l'utilizzo di contraccettivi più sicuri e 

stabili come spirale e pillola. Più in generale si osserva che le donne africane sono 

più  autonome  nelle  scelte  personali,  compresa  la  contraccezione,  ma  anche 

l'aborto, mentre quelle del Maghreb sono legate all'opinione del marito nelle scelte 

ed  è  quindi  importante  tenere  presente  questo  dato  quando  si  vuole  fare 

prevenzione a gravidanze indesiderate.

L'appartenenza ad una confessione religiosa non sembra fare da spartiacque nella 

scelta di interrompere la gravidanza, e gli autori stessi si chiedono se questo dato 

non rifletta per le donne immigrate la loro complessa situazione di cambiamento, 

quasi che anche i valori non siano più così definitivi e affidabili.

Rispetto alle condizioni di immigrazione stesse c'è una netta differenza tra le due 

aree  d'origine:  mentre  le  donne  dell'Africa  occidentale  tendenzialmente  sono 

44



immigrate da sole e quindi si trovano spesso a vivere situazioni di precarietà e a 

non avere una rete  di  sostegno,  le  donne del  Maghreb in genere arrivano per 

ricongiungersi  al  partner  precedentemente  già  in  Italia  o  come  scelta  di 

spostamento di tutta la famiglia per le coppie più giovani e con un maggior titolo di 

studio.

Pur nella stessa condizione di immigrazione e IVG, quindi troviamo situazioni di vita 

e culturali molto diverse che sono da tenere presenti per un servizio come quello 

del CAV che vuole prevenire non solo le gravidanze indesiderate, ma anche la non 

accoglienza di una nuova vita. Le donne immigrate, al pari di tutte le donne, vivono 

il desiderio di essere madre in modo contraddittorio e ambivalente. Per quanto per 

molte il modello culturale di riferimento sia quello di frequenti maternità come segno 

di fertilità e benessere, l'evoluzione della società le porta a immaginare altro. La 

definizione della loro identità deve misurarsi anche con questo, oltre che con le 

ragioni  economiche  e  sociali  in  continuo  mutamento  e  spesso  non  adatte  ad 

accogliere  un  nuovo  arrivato.  La  conoscenza  e  il  dialogo  con  le  donne  che 

frequentano il  Centro permette  di  comprendere in modo più profondo e ricco il 

bagaglio che portano con sé le donne e le famiglie che emigrano.

2.2 LE DONNE IMMIGRATE E LA MATERNITA'
La gravidanza è un momento unico nella vita di una donna, che la rende in qualche 

modo diversa da sé stessa alla ricerca di un nuovo modo di esistere e l'avvicina alle 

altre  donne  in  attesa,  le  uniche  in  grado  a  comprendere  fino  in  fondo  le  sue 

contraddizioni. Questo periodo e il primo anno di vita del bambino rappresentano 

due fasi nella vita di una donna in cui i confini sono molto più sottili  e si creano 

possibilità  di  incontro  e  dialogo  più  profonde.  Le  paure  ataviche,  i  dubbi,  le 

emozioni vissute in modo molto più intenso anche a causa degli sbalzi ormonali, 

tutto  questo  spinge  a  confrontarsi  e  a  cercare  il  rapporto  con  altre  donne,  in 

situazioni simili, senza che ci sia il pericolo di giudizi o pregiudizi perché condivise 

sono le difficoltà e le gioie. Come racconta Lidia volontaria del CAV, ma con un 

lungo passato di  assistente sanitaria  in  un campo pionieristico come quello del 

sostegno alla gravidanza e alla maternità delle donne straniere nell'U.l.s.s. 9, questi 

mesi  tra  il  prima  e  il  dopo  parto  sono  privilegiati  per  poter  entrare  davvero  in 
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contatto tra donne, oltre le possibili difficoltà di lingua e cultura. Si creano canali di 

comprensione altri che nel tempo poi sfumano, lasciando spazio alle consuetudini e 

agli stereotipi. Il vissuto di ciascuna è diverso e non può essere omologato, anche 

perché la storia di ciascuna è diversa, le famiglie di appartenenza, il nuovo rapporto 

coniugale  o  di  convivenza,  i  cambiamenti  pur  fisiologici  del  corpo...per  quante 

somiglianze ci possano essere l'unicità resta, ma la disponibilità ad accogliere e 

mettersi in gioco è dirompente. “L'immigrata vive dopo il  parto una situazione di 

creatività...”51 Creatività che nasce anche dalla sua fragilità, condivisa da qualsiasi 

donna italiana nella stessa fase di vita. Partendo da questo presupposto quando i 

volontari  del  CAV incontrano una nuova futura mamma o già  diventata  tale,  si 

soffermano con attenzione ad ascoltare la sua storia e con delicatezza e senso di 

responsabilità la invitano ad aprirsi e a raccontarsi. Chiaramente questo processo è 

più semplice in gruppo, quando ci sono altre donne partorienti  o alle prese con 

allattamento e normale ansia post parto. Il semplice presentarsi diventa occasione 

per condividere intimi pensieri  e preoccupazioni.  Alcune delle testimonianze che 

racconterò nascono in contesti simili di condivisione, i corsi che il CAV propone alle 

mamme nel  pre-parto e nel  post-parto.  Altre sono raccolte  nell'ambito  dei  primi 

colloqui di  conoscenza con le donne che chiedono di essere aiutate e sono poi 

trascritte  nelle  loro  schede.  Alcune  riflessioni  infine  sono  frutto  dei  momenti  di 

riflessione, rielaborazione e supervisione che coinvolgono i volontari. Il materiale si 

riferisce prevalentemente al periodo che va da settembre 2013 a settembre 2014. 

Per rendere più fluida la comprensione ho diviso in aree tematiche l'analisi di cosa 

significhi essere donna immigrata e vivere una  maternità, ma è chiaro che i diversi 

ambiti si intrecciano a formare un quadro complesso e variegato.

2.2.1 La solitudine 
“Chi è emigrato può facilmente sentire la mancanza di un sostegno di base, di un 

“ground” scontato...Ruoli e memorie possono perdere di significato in un contesto 

migratorio e, apparentemente dissolversi oppure irrigidirsi.”52

Batoula,  43 anni  di  origine marocchina,  ha avuto un bambino a fine novembre. 

51 F. BALSAMO, Da una sponda all'altra del Mediterraneo. Donne immigrate e maternità, ed. L'Harmattan Italia, 
Torino 1997

52 Fra saperi ed esperienza. Interrogare identità, appartenenze e confini, a cura di Michela Gecele, ed. Il leone verde, 
Torino, 2002, p. 194
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Dopo il parto cesareo è stata male e non ha potuto iniziare il corso post parto a 

gennaio.  Alla  volontaria  che  la  contatta  per  informarla  dell'inizio  degli  incontri 

racconta le difficoltà fisiche di quel momento che sommate alla distanza, abita a 

una ventina di  km dal  centro di  Treviso, fanno supporre a Silvia che sia inutile 

proporle altri  incontri,  ma sorprendentemente è la stessa Batoula che chiede se 

può essere inserita nel corso successivo, non importa se il suo bambino sarà un po' 

più avanti degli altri: “ho bisogno di stare con altre persone e poter parlare”. “Nel 

corso della gravidanza risulta frequente,  per  la  futura mamma, subire variazioni 

dell'umore...I  cambiamenti d'umore sono dovuti ad un senso di inquietudine e si 

possono spiegare con la tempesta ormonale in corso nella donna a partire già dal 

concepimento.”53Al  termine  della  gravidanza  questo  sconvolgimento  ormonale 

continua ancora per parecchi mesi e a questo si aggiunge la normale stanchezza di 

dover accudire un bambino piccolo e spesso il  timore di  non essere adeguata, 

all'altezza della situazione. Il bisogno di condividere e confrontarsi con altre donne, 

magari amiche o familiari si fa sentire in modo impellente.

Caroline, mamma della Nigeria, nel cerchio di presentazione del corso ad ottobre 

racconta  subito  come  essere  incinta  e  mamma  qui  sia  segnato  per  lei  dalla 

solitudine:  non conosce  quasi  nessuno  e  sua  madre  e  le  sue  sorelle  possono 

esserle vicine solo telefonicamente. Non è al suo primo figlio, ma è come se lo 

fosse,  perché questo senso di  isolamento ed estraniazione le fa percepire tutto 

amplificato. 

Caroline e Batoula sono due tra le tante voci che parlano di solitudine. Non è in 

questo  caso  una  solitudine  legata  al  non  conoscere  la  lingua,  il  non  poter 

comunicare con altri se non con il marito, perché in entrambi i casi la padronanza è 

buona,  le  capacità  di  comprendere  e  farsi  comprendere  ottime.  Entrambe 

lavoravano prima di rimanere a casa per la gravidanza, ma nonostante questo le 

conoscenze createsi non sono sufficienti per non sentirsi sole in questa delicata 

fase di vita. Mancano il sostegno di una famiglia accogliente, la voce di una madre 

che coccola e guida e il confronto libero e sereno con le amiche. 

Altre volte alle spalle si aggiunge una situazione di reclusione in casa, dovuta in 

genere  a  questione  culturali.  Emo  è  una  ragazza  di  16  anni  originaria  del 

53 G.SOLDERA, D. DILEO, “La questione della depressione materna in gravidanza”, in Il giornale italiano di 
psicologia e di educazione prenatale. Criticità prenatali, a cura dell'Anpep, Treviso, 2005, pag.27
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Bangladesh, ma cresciuta in Italia. La madre è morta quando aveva 2 anni e dopo 

pochi anni il padre si è risposato. Ha un buon rapporto con la moglie del padre, che 

considera sua madre. O meglio aveva. Fino all'anno scorso era difficile distinguerla 

da qualsiasi teen-ager: jeans, maglione, scarpe da ginnastica. Da quando è rimasta 

incinta e ha avuto un bambino con un giovane del Bangladesh conosciuto in un 

viaggio a trovare i nonni, la situazione è completamente cambiata. Il  suo nuovo 

status  l'ha  trasformata  improvvisamente  in  una  donna che deve comportarsi  in 

modo adeguato alla sua cultura e alla sua situazione di promessa sposa. Quindi 

ora è costretta dalla madre a vestirsi in modo tradizionale con il sari indiano, tanto 

da andare con lo stesso in sala parto e cosa ancor peggiore: “Non mi lascia più  

uscire con le amiche. Non vuole che riprenda neppure la scuola e neanche che  

venga qui ai corsi. Non ne posso più di questa reclusione. Spero le due famiglie si  

accordino presto così raggiungerò il mio fidanzato in Bangladesh. Non è quello che  

volevo  ma...lì  almeno  sarò  libera  di  uscire  e  studiare,  lui  è  laureato,  ha  una  

mentalità aperta!”. Fortunatamente la madre le permette di venire agli incontri con 

la psicologa e le volontarie della scuola, con cui può sfogarsi e raccontare le sue 

giornate e i suoi dubbi di adolescente con un figlio.

Rose, invece, di anni ne ha 28, approfondiremo più avanti la sua storia, ma per ora 

ci accontentiamo di sapere che la sua difficoltà ad imparare l'italiano, nonostante 

sia qui da tre anni e abbia frequentato un corso gratuito con il comune per imparare 

la lingua, la fa sentire isolata. Durante la visita domiciliare la volontaria racconta di 

musica  a  tutto  volume e  di  continue  telefonate  in  lingua  straniera,  ma quando 

racconta di sé e delle sue paure rispetto al parto, le sfugge con malinconia che qui 

non  sa  con  chi  parlare,  non  ha  legato  con  altri  connazionali  e  la  difficoltà  a 

comprendere e farsi comprendere comincia a pesarle. In una situazione simile si 

trova Aguira, del Burkina Faso. Anche lei è al primo figlio e somma il non riuscire a 

dire  una  sola  parola  di  italiano,  anche  se  qualcosa  comprende,  all'abitare  in 

campagna,  ad un paio  di  km dal  centro  del  suo paese.  Ai  primi  colloqui  viene 

accompagnata da una vicina o dal marito, ma l'aiutiamo a comprendere che con la 

nascita del bambino dovrà un po' alla volta trovare il coraggio di muoversi da sola, 

tentare di  farsi  comprendere,  per il  suo bene e quello del  bambino.  Isolamento 

fisico, culturale, linguistico, familiare...diventano ancor più pesanti quando magari si 
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è anche in una condizione di instabilità economica e lavorativa e si fa pressante il 

bisogno di chiedere aiuto, tutte situazioni che si riscontrano spesso nelle mamme 

immigrate che si rivolgono al CAV.

2.2.2 Le difficoltà economiche e il lavoro
“Sebbene  la  maggior  parte  delle  cittadine  straniere,  soprattutto  di  recente 

immigrazione, provenga dalla classe media, con un livello di istruzione medio-alto, 

l'esperienza  migratoria  schiaccia  verso  il  basso  il  loro  capitale  umano 

categorizzandole...come adatte a svolgere determinate occupazioni e non altre.”54 

Non è difficile in effetti incontrare donne straniere con un diploma o la laurea che si 

adattano a lavorare come colf o badanti pur di riuscire a mantenersi o contribuire ai 

redditi spesso instabili dei mariti. Batoula che abbiamo già incontrato ha un diploma 

alberghiero-turistico alle spalle,  ma in Italia  ha lavorato come badante per molti 

anni, ora è disoccupata e fa qualche lavoro saltuario in nero. Najat, 34 anni, del  

Marocco, ha una storia simile, diplomata, ma qui ha trovato lavoro come badante 

all'inizio,  poi  come  cameriera.  Vilma,  30  anni,  è  laureata  e  lavorava  come 

insegnante in Albania, ma era precaria e la paga era molto bassa. Ha deciso di 

raggiungere il marito qui a gennaio, ma non riesce a trovare lavoro e ora che è 

incinta sente che le possibilità sono ancora minori. Il marito per fortuna lavora a 

differenza di  quelli  di  Batoula e  Najat,  ma in compenso deve pagare anche gli 

alimenti all'ex moglie e al figlio avuto nel primo matrimonio. Non riesce a vivere 

serenamente la  gravidanza,  si  sente molto  in ansia  “Non so cosa faremo,  mio  

marito non voleva questo bambino, ma per me è il primo, i soldi non bastano e  

anche  la  casa  è  mal  messa,  mi  vergogno  a  viverci.”  Problemi  economici  che 

immancabilmente si intrecciano ad una immagine di sé distorta dalla situazione di 

essere in terra straniera, e non sentire riconosciuta la propria identità di persona 

completa.

Hanane si è sposata a 17 anni in Marocco e con il marito si è trasferita quasi subito 

qui e ha avuto due figli. Ha un diploma paragonabile al liceo scientifico e sperava di 

potersi  iscrivere  all'università,  come Zahara  che aveva  frequentata  due  anni  di 

università nella facoltà di lingue, sempre in Marocco. Lo davano quasi per scontato 

54 L. LOMBARDI, Società, culture e differenze di genere. Percorsi migratori e stati di salute, ed. Franco Angeli, 2005, 
pag.137
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perché la Francia riconosce i titoli di studio del loro Paese visti i trascorsi coloniali. 

L'Italia purtroppo no, a meno che non ci sia un passaggio diretto da un'università 

all'altra.  In  effetti  spiegano  che  molte  loro  connazionali,  passano  prima  per  la 

Francia per farsi riconoscere il titolo e poi emigrano in altri stati. Certo ora con i 

bambini è difficile pensare di trasferirsi o riprendere a studiare.

Meryem, da quando il marito è rimasto disoccupato ha ripreso a cercare lavoro. Ha 

appena 21 anni, viene dal Marocco. Appena arrivata in Italia ha fatto la badante, 

ma ora che è in attesa sta facendo sostenuta dal comune un corso di cucito che 

spera possa offrirle qualche possibilità in più visto la nascita del suo primo figlio ad 

agosto.

Chi ha un lavoro a tempo determinato o come badante spesso con l'arrivo di una 

gravidanza lo perde. Così è successo a Maria, 35 dalla Moldavia. Viaggia tra l'Italia 

e il suo Paese d'origine dal 2004 tra permessi di soggiorno e clandestinità, lavori in 

regola come badante e poi in nero. Ora era in regola, ma quando la famiglia ha 

saputo  che  era  in  attesa  di  un  figlio  l'ha  lasciata  a  casa.  Blerina,  mamma del 

Kosovo, è stata più fortunata perché il  laboratorio di tessuti  per cui lavorava ha 

chiuso l'attività dopo che lei aveva concluso la prima maternità: almeno ha avuto 

quei mesi sereni. Anche Sofia, 30 anni moldava, ha avuto un'esperienza positiva. 

Con un figlio già nato e un altro in arrivo è stata assunta come badante da una 

gentile signora che l'ha accolta come fosse di famiglia. Certo lei si è spesa molto 

tanto da lavorare fino all'ultimo, nonostante la placenta abbassata e una gravidanza 

a rischio. Morta la signora e con un terzo bambino in arrivo non ha più ripreso il 

lavoro e ora che il piccolo è nato e dovrà subire degli interventi al viso per una rara 

sindrome, dà un po' per scontato di non riuscire a riprendere il lavoro.

E sempre più spesso succede che la famiglia si divida. Il marito di Lulyeta, 34 anni 

del  Kosovo ha trovato lavoro in  Germania,  precario,  ma sufficiente a  mandarle 

qualcosa per l'affitto e arrotondare la sua paga di colf che le permette di vivere con i 

due bambini, condividendo le spese con la famiglia della sorella. Il padre di Laetitia, 

giovane ragazza madre, da ormai due anni lavora in Svizzera per mantenere la 

numerosa famiglia composta da moglie, tre figli, due nipoti, il cognato con la sua 

famiglia e a volte qualche altro parente. Berla Man, del Camerun, in Italia da dieci 

anni, ha lasciato i due figli in Camerun con sua madre, ma ora anche la situazione 
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sua e del marito è talmente precaria che sta pensando di ritornare in Camerun e 

ricomporre la famiglia. Caroline, già conosciuta sopra, per ora non ci pensa: gli altri  

due figli sono ormai grandi e la nonna è in gamba, porterà a conoscerli la nuova 

sorellina,  ma di  riunirsi  non ci  sono i  presupposti,  tanto più che il  loro padre è 

scomparso da tempo.

L'arrivo di una nuova gravidanza tra solitudine, spesso insita nell'essere in terra 

straniera, e difficoltà economiche, si prospetta davvero difficile, tanto da spingere 

più di qualche mamma a chiedere di interrompere la gravidanza per paura di non 

farcela. Anche Hajiba ci aveva pensato. Ha 31 anni, lei e il marito sono arrivati qui 

10 anni fa. Sono ben integrati, tra connazionali e legami con i vicini di casa. Abitano 

vicino alla Chiesa locale e anche se mussulmani da quando il marito è in cassa 

integrazione lei dà una mano a pulire la chiesa e il parroco le dà qualcosa. L'ultima 

gravidanza,  la  terza,  è  arrivata  imprevista  e  all'inizio  vista  la  difficile  situazione 

economica della famiglia e il contesto casa assai angusto, ha pensato di abortire. 

“Poi  sono andata alla  san Vincenzo,  come ogni  mese,  e  mi  hanno convinto  a  

tenerlo, ma non so... sono  preoccupata. So che anche per la mia religione non è  

una buona cosa abortire, anche se si può fare, ma ho ancora tanti pensieri.” Ora la 

bambina  ha  nove  mesi  e  Hajiba  è  felice  della  scelta  fatta,  tra  comune,  san 

Vincenzo, il CAV e qualche lavoro saltuario riescono a cavarsela e per ora va bene 

così. 

La famiglia d'origine, spesso lontana, non è certo di aiuto, anzi spesso è fonte di 

preoccupazioni aggiunte o richieste inopportune ai nostri occhi.

2.2.3 La famiglia d'origine
“Chi  emigra,  uomo  o  donna,  in  genere  non  è  un  individuo  singolo.  È stato 

incoraggiato e aiutato a cercare lavoro e fortuna all'estero da familiari e parenti. 

Dietro al suo progetto c'è un'intera famiglia...e riversa ora molte aspettative.”55 La 

storia  degli  emigranti  da  sempre  è  fatta  di  legami  e  radici  che  sostengono  e 

pesano.  Ne  hanno  un  chiaro  ricordo  anche  i  nostri  nonni.  Per  molti  di  loro  la 

giovinezza  ha  voluto  dire  trasferirsi  in  Svizzera  o  Germania  per  lavorare 

stagionalmente  e  portare  a  casa  un  po'  di  soldi  per  tutta  la  famiglia.  Sono 

55 BALSAMO, Da una sponda all'altra del Mediterraneo, op. cit., p. 48
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aumentate le distanze, i viaggi della speranza sono di migliaia e migliaia di km, ma 

questi legami restano e non sono semplici da gestire. Abbiamo già visto la storia di 

Arasseratou, abbastanza tipica per i paesi dove è possibile e considerata ancora 

utile la poligamia: lo stipendio di questa donna è il sostentamento prima di tutto 

della famiglia avuta con la prima moglie anche se lontana, quel che resta è per figli 

e marito qui, per lei non resta nulla.

Negli ultimi anni, però, sta cambiando il tipo di aiuto e sostegno dato alla famiglia 

d'origine. Se prima, come ricorda Lidia, ex presidente del CAV e volontaria di lungo 

corso, era principalmente di ordine economico con invio in denaro ai parenti e la 

difficoltà era riuscire a far capire alle coppie, soprattutto ai mariti, come fosse loro 

responsabilità occuparsi del loro nuovo nucleo familiare, ora alle donne emigrate si 

chiede di essere disponibile a dividersi tra l'Italia e l'Africa o di accogliere i membri 

della famiglia più fragili. Settou, in Italia da otto anni, viene dal Burkina Faso, ha 42 

anni e quattro figli tra i 26 e gli 8 anni, un quinto in arrivo quando si presenta in 

ufficio al CAV. Vista la precaria situazione economica della famiglia, neanche i figli 

maggiori hanno un lavoro stabile nonostante siano diplomati, e l'inquietudine per 

l'arrivo dell'ultimo, si decide di aiutarla e la si incoraggia anche a partecipare al 

corso  pre-parto  perché  possa  trovare  altre  mamme  con  cui  condividere 

preoccupazioni e trovare serenità. Accetta, felice di uscire di casa. A distanza di 

poche settimane ci  contatta per avvisarci  che deve sospendere la frequenza al 

corso perché deve andare in Africa ad assistere la madre malata per uno o due 

mesi.  La  responsabilità  verso  la  famiglia  d'origine  rimane  nonostante  la  sua 

situazione sia già impegnativa. Anche Najat non ha avuto dubbi quando si è trattato 

di tornare a casa per aiutare la sorella  sola, in fase di separazione e con la famiglia 

di lui che tentava di avere la custodia dei figli. Non importa se questo ha voluto dire 

perdere  il  lavoro  qui  come  cameriera  in  un  ristorante  per  assenza  prolungata. 

D'altra parte vive qui con un'altra sorella che abita e lavora in Italia da 12 anni e la 

sta aiutando ora che è incinta e il  marito si divide tra lei e il  lavoro presso una 

famiglia veneziana, senza avere ancora ottenuto il permesso di soggiorno. I legami 

familiari  sono peso e risorsa ad un tempo.   Siham,  marocchina di  27 anni,  ha 

ottenuto la cittadinanza italiana, ma ora è disoccupata e anche il marito da pochi 

mesi è senza lavoro, nonostante un buon livello culturale e esperienze prolungate 
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anche come mediatore in Calabria. Oltre a loro e al bambino che presto nascerà, in 

casa c'è  anche il  padre  di  lei,  invalido  e un'altra  sorella  in  cerca  di  lavoro.  La 

speranza, nonostante tutto, è di poter far fronte comune alle difficoltà, soprattutto 

ora che è in arrivo il loro primo figlio e in quest'ottica lei ha rinunciato a lavorare due 

anni  fa per poter  assistere il  padre,  non prevedendo che la situazione sarebbe 

precipitata.

Diversa ma similare la situazione di Batoula che già conosciamo: in Italia da 17 

anni è stata raggiunta dalla mamma quando mancavano pochi mesi al parto, per 

aiutarla, ma anche perché è molto anziana e forse ha più senso stia qui dove l'aiuto 

con la figlia può essere reciproco. Poco dopo il suo arrivo, però, è caduta e si è 

rotta malamente il femore, ne avrà per parecchi mesi. Batoula si ritrova ad avere 

sulle spalle il peso di tutta la famiglia, perché il marito qui da due anni è clandestino 

e  lavora  saltuariamente.  Diabete  gestazionale,  un  cesareo  con  conseguenze 

pesanti,  una  sofferenza  fetale  con  leggere  conseguenze  per  alcune  settimane 

complicano la sua situazione e quando comincia a frequentare il corso post-parto in 

alcuni momenti sembra un fiume in piena il suo dolore. Quello che alle operatrici 

volontarie preoccupa è che in una situazione fisiologica così delicata, lei si ponga 

alla  fine  della  lista  e  alla  consueta  domanda  come  è  andata  la  visita  dalla 

ginecologa dopo i quaranta giorni risponde “Non ho tempo, mi hanno chiamato più 

volte, ho qualche dolore e gonfiore alla pancia, ma non ce la faccio proprio...andrò  

più  avanti”.  Non  resta  che  monitorare  il  suo  stato  di  salute  e  supportarla 

emotivamente e psicologicamente.

Certo non è sempre così il legame con la famiglia di origine e ci sono storie in cui 

l'affetto dei genitori o dei fratelli anche lontani è di grande sostegno nelle difficoltà, 

forse un po' idealizzato vista la lontananza e il senso di solitudine, ma sicuramente 

risorsa. Come per Karima che presa alla sprovvista dalla seconda gravidanza, in 

una situazione positiva di giovane coppia che vuole riscattarsi  e integrarsi il  più 

possibile, trova nelle telefonate con la mamma il messaggio di speranza e fiducia 

nel futuro, necessario per accogliere anche l'arrivo di questo secondo bimbo. O di 

Linda che,  nigeriana,  ha  contratto  l'HIV  e  probabilmente  come  lavoro  fa  la 

prostituta.  Arriva al  CAV quando è in 6 settimane, sollecitata da alcune signore 

incontrate in ospedale mentre andava a richiedere il certificato per l'IVG. Il dialogo 
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con lei si fa carico di nostalgia per la famiglia d'origine, la mamma ha allevato da 

sola i quattro figli perché il padre presto l'ha abbandonata e in lei il ricordo di questa 

donna forte e tenera al tempo stesso muove profondamente pensando al figlio in 

arrivo. Al primo incontro non le ha ancora detto nulla di un possibile nipote, viste le 

tante paure legate all'AIDS e all'essere sola, ma quando ci rivediamo ha parlato 

con  lei  al  telefono  e  ancora  una  volta  l'ha  aiutata  a  ritrovare  serenità, 

trasmettendole  un  messaggio che insegna qualcosa anche a noi  volontarie  del 

CAV: la vita in effetti va diversamente da come la immaginiamo, ma le donne sono 

forti  e  possono  affrontare  ostacoli  che  appaiono  insormontabili,  un  bambino  in 

arrivo è sempre segno di vita. E così, con l'aiuto dato attraverso il progetto Gemma 

e  questa  visione  positiva,  è  nato  il  piccolo  Francesco  che  sta  bene  e   ha 

chiaramente ereditato la sua bellezza; anche se qualche notte la tiene sveglia è ora 

la sua grande gioia.

Anche  per  Caroline  le  telefonate  con  i  fratelli  sparsi  un  po'  in  tutto  il  mondo 

(Canada,  Francia...)  sono un prezioso aiuto  psicologico che le permette  di  non 

sentirsi sola.

A volte è la famiglia d'origine quasi al completo che un po' alla volta si trasferisce e 

le  situazioni  che  si  creano sono chiaramente  molto  diverse  tra  loro  a  seconda 

dell'età dei  genitori  e dei  figli.  Lulyeta e Alberita sono due cognate del  Kosovo, 

Lulyeta di cui ho già parlato è in Italia da 12 anni, ben inserita, lavora come colf ed 

è molto apprezzata per come lavora e per il  suo modo di porsi. Qui vive buona 

parte della sua famiglia: condivide la casa con la sorella, il  marito e i figli  di  lei  

dividendo le spese; il fratello è il marito di Alberita e con lui vivono anche i genitori 

di Lulyeta. È una famiglia molto unita e Alberita arrivata in Italia due anni fa, timida 

e riservata sente di poter contare sul sostegno della cognata, anche se le manca la 

famiglia d'origine ed è preoccupata per la madre ammalata di tumore. Al corso post 

parto le difficoltà con la lingua si fanno sentire, ma il paziente aiuto di Lulyeta e 

delle volontarie le permettono di sentirsi presto parte del gruppo e di venire anche 

quando la cognata è assente.

Laetitia  ha 19 anni  la  prima volta  che arriva al  CAV.  Ha origini  ivoriane,  ma è 

arrivata in Italia con la sua famiglia quando aveva quattro anni. È una famiglia ben 

integrata, i suoi fratelli sono nati qui e neppure il loro accento tradirebbe le origini se 
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non fosse per il  colore della pelle.  Per lei  è stato fondamentale il  sostegno dei 

genitori quando incinta ha capito che il padre del bambino non sarebbe stato in 

grado di assumersene le responsabilità. “Ho apprezzato che i miei non mi abbiano 

fatto  pressioni  per  abortire...so  di  alcuni  genitori  africani  che  vivono  queste  

situazioni con disonore...Con i miei ho visto che un figlio di genitori sposati ha lo  

stesso valore di quello della ragazza madre...si sono impegnati affinché continuassi  

gli studi...” scrive in una lettera dove racconta la sua storia. Ha poi avuto anche una 

bambina, ma nel frattempo si è diplomata ed è iscritta all'università.

Donjete, giovane kosovara di 22 anni al primo figlio, parla poco l'italiano perché è 

qui da un anno. Quando è nata la sua bambina fortunatamente ha potuto contare 

sull'aiuto della suocera con cui dice ha un bel legame e la sostiene molto.j

Vasilica, si è trovata sola quando è rimasta incinta, ha 38 anni e proviene dalla 

Romania. Il sostegno del CAV è stato prezioso certo, ma ancor di più hanno fatto il  

calore  della  famiglia  d'origine  che  è  andata  a  trovare  dopo  i  primi  mesi  di 

gravidanza e l'aiuto concreto di una nipote studentessa universitaria che è venuta 

qui ad aiutarla in questi primi mesi di vita del bambino.

Per Olena dell'Ucraina, giovane e solare mamma, ritornare a casa è respirare aria 

di coccole e cure per lei, quella che ogni nuova mamma cerca nei primi mesi dopo 

il  parto per ritrovare energie e consigli  preziosi.  Ed è una ventata di calore che 

riporta al corso post-parto dopo un paio di settimane di assenza per il viaggio. Ha 

approfittato per farsi raccontare anche ninne nanne e modalità di svezzamento che 

non ricordava e di cui avevamo parlato, sente che è stato bello ritrovare una parte 

di sé che sembrava persa nella memoria. Parleremo più avanti, in un capitolo a sé 

delle  diverse  tradizioni  nella  cura  di  mamma e  bambino  e  di  come rischino  di 

andare perdute. Ci soffermeremo ora sul rapporto con l'altro grande protagonista 

quando presente: il padre del bambino per cui viene chiesto l'aiuto.

2.2.4 Il compagno di vita
Spesso noi italiani partiamo dal presupposto che gli immigrati di origine magrebina, 

in  genere  mussulmani,  siano molto  tradizionalisti:  il  matrimonio è  la  base della 

società,  spesso sono combinati  e in giovane età, non esistono divorzi,  ne tanto 

meno convivenze, l'aborto non è possibile e in genere hanno molti figli. La realtà è 
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un po' diversa e varia a seconda dei Paesi, Tunisia e Marocco per esempio sono 

molto differenti tra loro e lo possiamo notare anche dal livello culturale delle donne 

che incontriamo:  le  prime sono spesso laureate  e  lavorano,  le  seconde  hanno 

interrotto  presto  gli  studi  e  sono  casalinghe,  magari  si  sono  sposate  appena 

quindicenni come Khadija 1 che ora di anni ne ha 34 ed è in attesa del terzo figlio. 

La loro situazione rispecchia in parte gli stereotipi classici: matrimonio precoce, lui 

lavora fuori casa e lei che si occupa dei figli e non ha mai lavorato. Prima è arrivato 

in Italia lui e poi lei l'ha seguito dopo alcuni anni quando il lavoro era stabile. Lui e le 

figlie  hanno  già  ottenuto  la  cittadinanza  italiana.  Nonostante  queste  premessa 

Khadija1 si  presenta come una donna indipendente:  viene da sola già al primo 

colloquio  e  parla  bene l'italiano.  Non sono due dati  di  poco conto  a  sentire  le 

volontarie  che  frequentano  il  CAV  da  più  di  dieci  anni  e  a  quanto  riporta  la 

letteratura in materia. Vero è che un po' alla volta le cose stanno cambiando anche 

in  Marocco  e  per  gli  immigrati  il  cambiamento  è  accelerato  dal  desiderio  di 

conformarsi  allo  stile  occidentale.  Tanto  che  la  figlia  minore  di  Khadija  1  che 

l'accompagna mi dice convinta: “Mi piace molto la scuola e da grande voglio fare il  

medico, anche se ci vogliono tanti anni di studio”, con l'approvazione e l'orgoglio 

della madre. Simile è la storia di Touria, 33 anni,  anche lei del Marocco, due figli, il  

più  grande di  10 anni  e un marito  tradizionalista.  Vengono insieme al  secondo 

colloquio  perché  lui  è  in  cassa  integrazione.  Lei  è  analfabeta,  ma  parla 

correntemente  l'italiano.  I  figli  le  danno  qualche  pensiero  perché  a  scuola  non 

vanno molto bene, soprattutto per il loro italiano (pur essendo cresciuti qui!) e lei si 

è  resa  conto  nel  tempo  di  quanto  sia  importante  avere  un  titolo  di  studio  e 

soprattutto sapersi arrangiare.  È un po' preoccupata per l'arrivo del terzo figlio e 

cerco di sondare il sostegno che riceve dal marito. Lui in modo un po' schivo fa 

capire che in casa non collabora quasi  per nulla,  ma sentire la preoccupazione 

della moglie e la descrizione che gli faccio della situazione che vivranno a breve 

sembra colpirlo  e  non si  trincera dietro  un  muro.  Neppure  l'idea  che la  moglie 

frequenti la scuola per le mamme qui da sola e venga sempre sola a prendere gli 

aiuti  sembra  preoccuparlo:  la  vita  in  occidente  d'altra  parte  pone  delle 

problematiche diverse da quelle vissute nel  Paese d'origine, non c'è il  controllo 

diffuso di famiglia e vicinato e spesso anche la moglie deve andare a lavorare per 
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riuscire a mantenersi e mandare magari qualcosa ai familiari a casa. I contatti con 

la scuola dei bambini sono frequenti e in orari accessibili più alle madri che ai padri, 

idem quelli con le associazioni come il CAV o la Caritas che danno aiuti materiali.  

Khadija  2,  ha  29  anni  e  proviene  dal  Marocco,  la  sua  esperienza  di  vita 

matrimoniale è molto positiva: il marito l'ha consolata quando incinta del primo figlio 

e molto giovane sentiva con grande nostalgia la mancanza della madre e ora che 

ha ripreso a lavorare di sera in pizzeria come aiuto cuoca sa di poter contare su di 

lui per la cura dei bambini. Alcune mamme ci raccontano i cambiamenti che stanno 

avvenendo in Marocco: “Io mi sono sposata a 17 anni per scelta , ma una volta, per  

tradizione, appena avuto il mestruo una ragazza doveva sposarsi. Oggi è diverso.” 

(Hanane) “Già per me è stato diverso: avevo 24 anni e mi ero iscritta all'università.  

Oggi  anche  in  Marocco  le  donne  lavorano  e  non  ha  senso  sposarsi  presto!” 

(Zahara) A conferma anche la legge un po' alla volta si sta adeguando e dal 2003 

c'è un nuovo codice di Famiglia56 che ha innalzato, per esempio, l'età minima per 

sposarsi dai 15 ai 18 anni, il matrimonio prevede ora il libero consenso della donna, 

senza intermediazioni di parenti di genere maschile. Non è più previsto il ripudio 

verbale e  le donne possono richiedere il divorzio senza che vi siano condizioni di 

colpevolezza  grave  del  marito.  L'uomo ha  l'obbligo  a  quel  punto  di  mantenere 

moglie e figli che sono in genere dati in custodia alla moglie. Certo la legge non 

necessariamente coincide con la prassi e anche tra le donne che frequentano il 

CAV c'è ancora il sentore che separarsi possa significare perdere i figli e sentirsi 

ripudiare dalla famiglia, ma sicuramente alcune cose stanno cambiando. E anche la 

religione come abbiamo visto non ha più lo stesso peso, visti  i  dati delle donne 

immigrate che abortiscono. Nel Paese d'origine la religione prevede eccezioni in 

caso di malformazioni o rischio di vita per la donna, ma la scelta libera per decidere 

di interrompere la gravidanza non è prevista. Sia in Marocco che in Egitto la legge 

consente  l'aborto  con  rilevanti  limitazioni  nei  primi  tre  mesi,  solo  in  Tunisia  è 

consentito per libera scelta nello stesso arco di tempo. 

Quando sono lontane,  però,  le  scelte  sono spesso diverse  e  dettate  da  motivi 

stringenti: lavoro, precarietà, solitudine, gli stessi motivi che stanno spingendo al 

cambiamento nell'area del Maghreb. “In tale situazione le donne hanno voglia di 

56 M. JENSEN-CARLEN, Donne immigrate raccontano, Bolzano, 2006, p. 22
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rompere con un certo tipo di cultura femminile tradizionale e, per esempio, non 

insistono più tanto sulla formazione come casalinghe delle loro figlie.”57Nutrono, 

inoltre, stima per le donne istruite e che lavorano fuori casa.

I  cambiamenti  qui,  si  colgono soprattutto nelle donne più giovani.  Spesso sono 

emigrate  da sole e hanno incontrato in Italia il futuro marito. Tra le mamme che 

abbiamo già visto sopra è il caso per esempio di Karima e Najat. Hanno tra i 29 e i  

40 anni, vengono da Marocco e Tunisia e hanno molte aspettative sul loro futuro, 

lavorativo e familiare. Vedono il marito come un compagno con cui condividere le 

difficoltà  e  sentono che il  dialogo con lui  è  aperto.  Vestono all'occidentale,  ma 

questo accomuna molte delle mamme del CAV, e parlano in modo corretto l'italiano. 

Hanno la patente e un livello di studi medio alto. Vorrebbero non più di due figli e 

sono informate sui metodi anticoncezionali. 

La situazione di Batoula è al crocevia del cambiamento: ha conosciuto il marito qui 

pochi  anni  fa e per la sua mentalità,  ormai  quasi  italiana,  si  aspettava di  poter 

costruire con lui un rapporto paritario. La realtà è che lui non solo non lavora e non 

è di minimo aiuto in casa, neppure nella difficile situazione del dopo parto e con la 

madre  immobilizzata,  ma  probabilmente  l'ha  sposata  con  la  speranza  di 

regolarizzare la sua situazione visto che lei ha ottenuto la cittadinanza italiana e lui 

è un clandestino.

Per le donne africane spesso la situazione è di grande instabilità. Sono molto più 

spesso ragazze madri, lo abbiamo visto con Linda e con Laetitia. E anche quando 

sono sposate non è detto la loro situazione sia di stabilità come racconta Mercy. Ha 

37 anni e origine nigeriane, 3 figlie. L'ultima è nata a dicembre prematura e ha 

problemi  cardiaci  tanto  che  è  stata  subito  trasferita  a  Padova  nell'ospedale 

pediatrico. Il marito si è rifiutato di accompagnare Mercy a vedere la bimba se non 

con il rimborso della benzina, tanto che lei sofferente per un cesareo che ha portato 

a delle emorragie e a una consistente anemia, si  è adattata presto a prendere 

corriera,  treno  e  poi  autobus  pur  di  raggiungere  la  figlioletta  in  ospedale. 

Probabilmente conta il fatto che è un'altra figlia femmina o molto semplicemente 

che nella mentalità africana spesso ricorre l'idea che la donna deve arrangiarsi ad 

allevare  i  figli,  come abbiamo visto  per  la  madre  di  Linda.  Quello  che forse  è 

57 BALSAMO, Da una sponda all'altra..., op. cit., p. 52
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diversa è la reazione di Mercy. Ha deciso di non subire passivamente gli andirivieni 

del marito e ha cambiato le serrature di casa. Si è rivolta alle assistenti sociali per 

capire  quali  passi  sono  più  opportuni  per  chiedere  la  separazione  e  ottenere 

qualcosa dal marito, se mai troverà lavoro.  È una battaglia difficile la sua, molti 

amici le sconsigliano di proseguire e quando dopo pochi mesi il marito si mette a 

dormire in macchina fuori da casa la spingono a riaccoglierlo. L'ultima volta che ci 

siamo viste, lei mi confermava le decisioni prese fin qui, anche se gli permette di 

vedere le figlie e spera sia per loro comunque un buon padre e a volte gli lava i 

vestiti. Non sarà semplice, ma forse anche il marito potrebbe imparare qualcosa e 

cambiare,  non è  giovanissimo,  ma ha solo  quarant'anni  e  come abbiamo visto 

sembra la fascia d'età in cui  è più visibile il  cambiamento. Jeanne, 37 anni  del 

Burkina Faso abita in Italia da un anno e mezzo e parla a stento la nostra lingua. 

Ha quattro figli, tre femmine e un maschio e il marito è scomparso da alcuni mesi, 

teoricamente in cerca di lavoro. Lei, però, nel frattempo ha dovuto cercare aiuto 

bussando a molte porte, compresa quella del CAV.

Salimata,  ha appena avuto il  suo  terzo  figlio,  non sta  bene tanto  che i  medici 

l'hanno trattenuta in ospedale più a lungo del consueto, ha problemi alla tiroide ed è 

molto stanca. Il marito al suo rientro continua a comportarsi come prima, fa poco o 

nulla e non le è di nessun supporto, soprattutto con i bambini. La sua religione e la 

legge del suo Paese, Burkina Faso, gli consentono di prendere un'altra moglie ed è 

quello  che  vorrebbe  fare,  per  ora,  a  detta  di  Salimata  si  limita  ad  andare  a 

prostitute. Lei ha solo 32 anni, un viso grazioso, dei modi gentili e dolci, ma sembra 

di  parecchi  anni  più vecchia.  Ha deciso di  separarsi  e si  è rivolta all'assistente 

sociale del comune per avere aiuto, ma non sarà semplice, i problemi economici, 

per lei che non lavora, non sono di poco conto e non è detto che lui si assuma il 

carico dell'attuale famiglia.

Per Salimata, Jeanne e Mercy ritrovarsi con altre mamme al corso post-parto è di 

grande aiuto. Le storie sono molte e diverse, ma possono condividere la normalità 

della maternità, le ansie e le preoccupazioni per il futuro, ma anche la gioia dei 

piccoli progressi e delle conquiste dei figli.  Il  sostegno tra donne, poi, è sempre 

molto caloroso e non si ferma a giudicare: la fragilità di questi mesi mette tutte sullo 

stesso piano e sentono che è importante creare tra di loro una rete. La stessa rete 
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di cui avrebbe bisogno Fidaje. La sua storia parla di tradizioni radicate nella propria 

cultura:  kosovara  di  38  anni,  ha  cinque figlie  e  tre  aborti  spontanei  alle  spalle 

nell'arco di 15 anni. Ora è in dolce attesa di un maschietto. Quando l'operatrice 

raccoglie la sua storia, con gli  anni di  esperienza in colloqui alle spalle le viene 

spontaneo commentare “Bhe, ora finalmente tuo marito ti lascerà tranquilla” e in 

effetti la signora che accompagna Fidaje e che si è presa a cuore il caso, riporta 

che il commento un po' infastidito di una delle figlie della donna è proprio che per 

un kosovaro la famiglia non è completa se non c'è un figlio maschio. Fidaye poi 

interpreta a pennello il ruolo di moglie e casalinga fedele che dopo otto anni di vita 

in Italia parla poche parole di italiano ed è estremamente intimidita all'idea di uscire 

per venire da sola agli incontri del corso pre-parto.

Nonostante questi casi sentir parlare di divorzio è sempre più frequente anche tra 

le  immigrate  a  quanto  pare,  lo  abbiamo visto  anche  nella  storia  di  Vilma,  che 

seconda moglie  di  un  albanese,  si  trova  in  una precaria  situazione  economica 

proprio perché lui,  separato, paga gli  alimenti  per il  figlio e continua a pagare il 

mutuo della  casa dove viveva con la  ex  moglie.  Fatica in compenso a pagare 

l'affitto della casa dove vivono ora! 

Ilhame, 19 anni di origine marocchine, ha raggiunto la madre qui in Italia sette anni 

fa.  Viene al  centro  accompagnata  da  lei  che  è  stata  seguita  dal  CAV per  una 

seconda gravidanza vissuta da sola, perché, già vedova, il nuovo compagno l'ha 

lasciata quando ha scoperto che era incinta. Ora la figlia si trova in una situazione 

in parte simile: si è innamorata di un connazionale di sei anni più maturo, che vive 

con la famiglia in Italia, e secondo le usanze del Marocco si sono presto sposati e 

sono andati a vivere con la famiglia di lui. La sorpresa per la giovane è stata di 

ritrovarsi  dentro una cultura fortemente tradizionalista che non conosceva, tanto 

che  per  il  marito  è  stato  spontaneo  reagire  con  violenza  alle  sue  ribellioni  e 

lamentele. Ilhame è scappata ed è tornata dalla madre, senza rendersene conto 

rispettando un copione tipico del  Paese di origine in cui la famiglia della donna 

continua a occuparsi di lei quando il marito la maltratta. “In Marocco la donna che 

subisce violenza sovente torna nella famiglia di origine....La donna può rifugiarsi dai 

maltrattamenti  tornando nella  casa  dei  genitori,  oppure  il  marito  è  tenuto  sotto 

controllo dai parenti maschi della famiglia di lei. Infine c'è la possibilità del divorzio 
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che, almeno in certe aree, è molto più diffuso e comune che in Italia.”58  Ancora di 

tradizione parla la reazione della famiglia del marito che ha deciso di allontanarlo e 

lo  ha  mandato  in  Marocco:  nonostante  il  matrimonio  è  ancora  suo  padre  a 

comandare. Intanto Ilhame sostenuta dalla madre e con un bambino in arrivo sta 

inoltrando a 19 anni la pratica per la separazione, per non rischiare brutte sorprese 

se il figlio dovesse essere maschio. Anche in Marocco è consuetudine che i figli 

stiano con la madre in caso di divorzio, ma questo fino al settimo anno di età, poi è 

probabile che la famiglia paterna ne chieda l'affidamento.

Anche la convivenza non è più un tabù e capita sempre più spesso di incontrare 

future  mamme  in  questa  situazione.  Vasilica,  di  cui  abbiamo  parlato  prima, 

divorziata da alcuni anni, conviveva con un connazionale quando ha scoperto di 

essere  in  dolce  attesa.  Lui  l'ha  minacciata  per  convincerla  ad  interrompere  la 

gravidanza e alla fine se ne è  andato di casa. Con paura e fatica, sostenuta da una 

sensibile  medico di  base e poi  dal  nostro centro ha deciso di  portare avanti  la 

gestazione.

Rose, si  è sposata con il  convivente quando era ormai al  settimo mese e così 

succede ormai sempre più spesso.

Pure la storia di Emo come abbiamo visto è estremamente atipica o moderna a 

seconda  dei  punti  di  vista:  16  anni  in  viaggio  dai  nonni  conosce  un  giovane 

studente universitario di cui si innamora e con cui hanno rapporti. Rimasta incinta si 

ritrova qui catapultata in una situazione di tradizionalità indiana che non conosceva. 

Nonostante questo è proprio la tradizione a venirle in soccorso, e le due famiglie 

dopo  pochi  mesi  dalla  nascita  della  bambina  riescono  ad  accordarsi  per  il 

matrimonio tra i giovani. Nel frattempo, lui, conclusi gli studi si trasferisce a vivere a 

casa sua e trova lavoro nella ditta del suocero. A seguire arriva il matrimonio.

Matrimoni,  convivenze,  divorzi,  ragazze madri.  Il  panorama è sempre più vario. 

D'altra parte l'incontro tra culture diverse passa attraverso le persone ed è difficile 

individuare il confine che demarca il qui da un possibile lì. Per gli immigrati non è 

semplice  essere  anche  luogo  dove  avviene  il  cambiamento,  dove  la  tradizione 

incontra la novità e riuscire a conservare un'identità stabile.

58 Ibid., p. 68
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2.2.5 La gravidanza e il primo anno di vita del bambino
La prima gravidanza segna il passaggio di ruolo di un uomo e una donna: da figli  

diventano genitori.  Questo cambiamento qui in Italia non è sottolineato in modo 

particolare da usanze specifiche, anche se ancora poche decine di anni fa, qualche 

donna anziana lo ricorda, doveva per esempio cambiare il modo di vestire, i colori 

indossati, l'utilizzo del fazzoletto in testa: segnali che c'era un ruolo di maggiore 

responsabilità  che  meritava  anche  il  rispetto  degli  altri.  In  molti  dei  Paesi  di 

provenienza delle donne che frequentano il CAV è ancora così e alla donna che 

dice di essere in dolce attesa vengono riservate cure e attenzioni specifiche, senza 

contare che cambia il  suo status. “Per molte di loro la maternità è un momento 

decisivo e determinante della costruzione dell'identità femminile, del riconoscimento 

sociale dell'essere donna e dell'essere madre”59 Come ritrovare qui lo stesso clima, 

le  stesse  attenzioni,  come sentirsi  trasformata? Purtroppo il  vissuto della  molta 

parte delle donne incontrate al CAV è in effetti quello di chi ha avuto dei figli perché 

così si fa, perché non è pensabile che una coppia non abbia almeno un figlio o due, 

magari almeno un maschio, perché per il marito è ancora importante dimostrare la 

propria virilità con un'alta numerosità di prole (vedi la situazione di Settou, ma come 

lei  Naphisietou).  Nell'allontanarsi  dalle  proprie  radici  si  è  persa  la  sacralità  del 

diventare  madre,  il  senso  più  pieno  e  profondo  del  dare  la  vita  e  sentirsi 

corresponsabile in questo. Rimane la fatica di dover dimostrare di essere famiglia a 

tutti  gli  effetti  procreando. E l'esser in un Paese che tende ad appiattire queste 

differenze di ruolo non è incoraggiante.

Abbiamo già  visto,  inoltre,  che  molte  donne  immigrate  vivono  un'esperienza  di 

solitudine, che si acuisce durante la gravidanza e i primi mesi di vita del bambino, 

quando diventa prezioso il  sostegno e il  tramandare esperienza di un mondo al 

femminile.  “La  distanza  tra  la  memoria  e  il  presente  accresce  la  sofferenza”60 

Ricordiamo l'esperienza di Caroline che alla sua terza gravidanza ha l'impressione 

di  essere al  suo primo figlio.  Alle richieste delle volontarie di  spiegare meglio il 

perché del  suo  vissuto  racconta  l'esperienza provata  in  Africa  con gli  altri  due 

bambini: “Prima dell'arrivo del bambino e dopo il parto io non dovevo fare niente,  

solo allattare e poi stavo a letto e dormivo, per più di un mese. Mia mamma, le zie,  

59 LOMBARDI, Società, culture e differenze di genere, op. cit., p. 145
60 Ibid., p.95

62



mie  sorelle  prendevano  il  bambino,  lo  cambiavano  e  me  lo  portavano  quando  

aveva  fame.”  L'esperienza  qui  è  stata  molto  diversa,  già  in  ospedale  doveva 

prendersi  cura della bambina notte e giorno, vista la pratica del  rooming in61,  e 

tornata a casa ha dovuto arrangiarsi in tutto. Il marito non l'aiuta, come succede 

spesso per le donne africane e lei è stanchissima.

Proprio per stare vicina alla famiglia com'è tradizione era arrivata la mamma di 

Batoula,  che  sfortunatamente  si  è  rotta  il  femore  poco  prima  della  nascita  del 

nipote, complicando la situazione già difficile.

Sumei, mamma cinese, nonostante sia al quarto figlio, non inizierà il  corso post 

parto: non sono ancora trascorsi i quaranta giorni dopo la nascita del bambino in 

cui  la madre deve rimanere in casa.  Quello che a noi  può sembrare un inutile 

isolamento era rispettato anche dalle nostre nonne e viene consigliato tutt'oggi, 

anche se con modalità meno restrittive, dalle ostetriche per permettere alla donna 

di recuperare le energie e dedicarsi al suo bambino in tranquillità.

Olena racconta come da loro in Ucraina la neo mamma sia attorniata da attenzioni 

e cure e siano gli altri a occuparsi del nuovo arrivato. Anche il racconto di Khadija 2 

in una lettera sulla sua storia parla di un clima di festa e cure nella sua terra natale: 

“La tradizione per noi in Marocco quando la donna partorisce per 40 giorni rimane  

a letto, e il primo giorno tutta la famiglia fanno festa e invitano i vicini e gli amici e  

parenti. Però io non ho fatto niente di tutto questo” Anche se qui ha potuto contare 

sulla vicinanza anche emotiva del marito la mancanza della madre si è fatta sentire 

nel momento della nascita del suo primo bambino: “  Quando è nato Younes, ero 

tutta  contenta.  Però quando sono tornata  a  casa dall'ospedale  ho pianto tanto  

perché non avevo la mia famiglia con me.”  La nascita del  secondo figlio,  dopo 

alcuni anni e aver allacciato amicizie con la sua solarità è stata per fortuna molto 

diversa:  “Ho festeggiato  con le  mie  amiche tutte  quelle  che mi  sono venute  a  

trovare”.  E  ora  è  lei  a  far  festa  al  figlio  di  un'amica  aiutandola  a  preparare  il  

banchetto per tutti.

Per Souhila, 31 anni algerina, la nascita del secondo figlio ha purtroppo coinciso 

con la perdita del lavoro del marito e con lo sfratto esecutivo dal loro appartamento. 

Una  famiglia  amica  li  sta  ospitando,  ma  in  questi  primi  mesi  dopo  il  parto  le 

61 Il rooming in è una forma sempre più diffusa di degenza post parto che permette alle donne di tenere nella propria 
stanza di ospedale i bambini appena nati giorno e notte per favorire l'attaccamento e l'allattamento al seno
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preoccupazioni  e  l'impressione di  aver  perso la propria  dignità  stanno pesando 

molto e mostra i segni dell'inizio di una depressione post-parto. Se fosse stata nel 

suo Paese, come racconta a Lidia D. B.  la volontaria che accoglie il suo dolore, 

avrebbe avuto l'aiuto concreto dei parenti e non si sarebbe sentita così a disagio, 

soprattutto ora che dovrebbe potersi dedicare al piccolo appena arrivato con gioia e 

serenità.

La conferma dell'assenza di un gruppo familiare di riferimento e sostegno per la 

mamma deriva indirettamente anche dall'abbandono di usanze molto diffuse nel 

loro Paese. In Africa, come nell'area del Maghreb è normale accudire il bambino 

portandolo  sempre  con  sé  avvolto  in  una  lunga  fascia  colorata,  che  lo  tiene 

protetto,  al  caldo e a contatto  con il  corpo della  madre di  cui  ascolta  battito  e 

respiro.  È un modo di trasportare il  bambino molto utile e comodo: permette un 

sano  sviluppo  affettivo  e  anche  fisico  del  figlio  per  il  buon  sostegno  dato  alla 

schiena e l'apertura delle gambe. Consente alla mamma di avere le braccia libere e 

tranquillizzare in modo molto più rapido ed efficace il suo bambino. Nonostante le 

molte qualità della fascia molte delle donne africane che frequentano il CAV non 

l'utilizzano  e  chiedono  ogni  mese  la  disponibilità  del  marsupio,  brutta  copia 

all'occidentale delle loro colorate fasce. Brutta copia certo non in senso estetico, 

ma proprio nella funzionalità della stessa: il bambino non è ben sostenuto, non sta 

a  stretto  contatto  con la  madre,  che deve portare il  peso davanti  rischiando di 

inarcare  la  schiena  e  provare  così  dolore,  le  braccia  materne  sono  libere,  ma 

l'ingombro  del  bambino  davanti  al  corpo  non permette  certo  di  poter  fare  altre 

attività se non quella di camminare o poco più. L'unico vantaggio è poter controllare 

il figlio perché lo si può vedere, ma questa sembra un'esigenza tutta occidentale, 

forse  in  particolare  proprio  italiana!  Eppure  molte  mamme  straniere  che 

frequentano il Centro sono convinte che il marsupio sia migliore, forse perché è un 

modo per sentirsi integrate, o perché qui la fascia è più difficile da trovare e ha un 

costo elevato, bisogna farsi arrivare il tessuto da casa senza poterlo scegliere e poi 

cucirla. Certo per alcune pesa anche il fatto che nessuno insegna loro come poter 

utilizzare  in  modo  sicuro  la  fascia,  come   spiegava  qualche  giovane  mamma 

nell'ultimo corso. Interessante è allora vedere come il mettere a confronto modi e 

mondi diversi dia loro la possibilità di riacquistare fiducia nella loro cultura natale, 

64



accettando l'aiuto di altre mamme, magari meno giovani e più esperte.

Non molto diverso è quello che succede per l'allattamento al seno. Oggi c'è più 

consapevolezza di quanto sia prezioso il latte materno per il bambino, quanto per la 

madre62.  Approfondiremo meglio il  tema nel  capitolo dedicato al  nuovo progetto 

Nascita e Maternità. 

È interessante osservare i dati raccolti nell'ambito della rilevazione Genitori Più del 

2013  all'interno  del  “Programma  di  prevenzione  precoce-monitoraggio  dei 

comportamenti e delle azioni di prevenzione e promozione della salute nei primi 

anni di vita” (grafico 6)63. I dati sono stati raccolti in Veneto in vari punti di accesso 

alle donne che hanno bambini fino ai 6 mesi di vita. Anche il CAV ha contribuito a 

raccogliere i dati tra le mamme che lo frequentano. Quello che possiamo notare, e 

che le volontarie che seguono le mamme nel Centro confermano, è che ci sono 

comportamenti  molto  diversi  tra  loro  a  seconda dell'etnia  di  appartenenza della 

madre.  Le  donne  africane,  le  donne  asiatiche,  soprattutto  cinesi,  e  quelle 

provenienti dall'est Europa, esclusa la zona balcanica,  spiccano per una scarsa 

propensione  all'allattamento  al  seno.  In  generale  le  donne  straniere  tendono  a 

utilizzare un allattamento complementare, a dare cioè sia latte materno che latte 

artificiale.  Le  italiane  sono  polarizzate  nei  due  estremi.  La  domanda  che 

62 Vedi indicazioni dell'OMS e dell'Unicef: http://www.unicef.it/Allegati/Dichiarazione_congiunta_OMS-
UNICEF_1989.pdf

63 http://www.genitoripiu.it/news/genitoripiu-le-diseguaglianze-salute-nellambito-materno-infantile
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Graf. 6: Comportamento rispetto all'allattamento materno per gruppi etnici (solo
  bambini dai 4 ai 6 mesi – dati Genitori Più 2013



chiaramente ci si pone è come mai donne che arrivano da Paesi tendenzialmente 

poveri  adottino  un  comportamento  che  da  un  punto  di  vista  economico  è 

estremamente  svantaggioso,  considerato  che  il  latte  materno  è  gratuito.  Negli 

incontri con le mamme le volontarie del CAV che seguono la scuola osservano che 

già a partire dal secondo/terzo mese di vita del bambino circa la metà delle mamme 

dà l'aggiunta di latte artificiale o ha rinunciato ad allattare. Le domande poste alle 

mamme per comprendere il perché, permettono di rilevare che c'è spesso molta 

disinformazione  e  soprattutto  poco  sostegno  a  queste  donne.  L'allattamento  a 

richiesta  è  all'inizio  fisicamente  impegnativo,  richiede  che  le  stesse  abbiano  la 

possibilità di riposarsi e di dedicare tempo al proprio figlio; all'inizio poi è facile che 

l'attaccamento al seno da parte del bambino sia errato e questo provoca ragadi e 

possibili infezioni dolorose che spingono le mamme ad interrompere l'allattamento 

o diminuire il numero delle poppate. La vicinanza di una persona esperta che ha 

attraversato  la  stessa  esperienza e  a  cui  chiedere  consiglio  è  fondamentale  in 

questa fase. Come lo è avere l'aiuto concreto di marito o famigliari nella gestione 

della casa e degli  altri  figli.  Come abbiamo osservato più volte,  le  immigrate si 

trovano spesso a vivere situazioni di solitudine e isolamento e i mariti  non sono 

sempre  disponibili  a  rendersi  utili  in  casa.  Fortunatamente  anche  tra  le  coppie 

immigrate, soprattutto giovani, è oggi più facile riscontrare un rapporto paritario di 

condivisione degli impegni e cura dei bambini, ma non sempre questo è sufficiente, 

visto che quando tutto va bene il  padre del bambino lavora ed è fuori  casa per 

buona parte della giornata. La mancanza di una madre, sorelle, zie o vicine a cui 

rivolgersi si fa particolarmente sentire in questi primi mesi di vita quando i dubbi 

sono  tanti  e  la  trasmissione  generazionale  sarebbe  importante.  Gli  esperti  in 

materia,  anche quando molto attenti  e disponibili,  come sono buona parte delle 

ostetriche  o  delle  puericultrici,  a  volte  si  fermano  davanti  alla  difficoltà  di  una 

comunicazione linguistica poco fluida o danno per scontato che le neo mamme 

abbiano frequentato i corsi pre-parto dei consultori. Non è così per molte mamme 

straniere come segnalano al Centro le ostetriche dei servizi: richiedono le visite dal 

ginecologo, ma poi non chiedono di poter partecipare ai corsi e non è sufficiente la 

visita  a  casa da  parte  delle  ostetriche  nei  giorni  immediatamente  successivi  al 

parto, che rientra nei protocolli dell'U.l.s.s. 9. Non percepire l'importanza di allattare 

66



al seno, associata al bisogno di potersi staccare un po' dal figlio per la stanchezza 

fisica e psicologica, porta a rinunciare presto e passare con sollievo al biberon, con 

drammatiche  conseguenze  economiche  e  un  più  rapido  passaggio  allo 

svezzamento. È paradossale, infatti, come la stessa ricerca nell'ambito Genitori Più 

abbia rilevato che all'aumentare della povertà diminuiscano le donne che allattano 

esclusivamente  o  prevalentemente  al  seno64.  Anche  in  questo  caso  un  atto 

assolutamente  naturale  e  radicato  nella  tradizione,  viene  messo  da  parte  e  il 

vissuto di maternità è in parte sradicato.

D'altra parte  altre  osservazioni  confermano come l'essere lontane dalla famiglia 

d'origine sembri  creare una cesura con la storia,  gli  stili  e i  costumi del proprio 

Paese. Agli incontri sull'importanza della musica e delle ninne nanne le mamme 

sono invitate a cantare o raccontare le nenie utilizzate con i propri bambini. Sono 

poche le donne che ricordano canzoni della propria infanzia, la maggior parte o non 

canta affatto ai neonati o utilizza musiche di largo consumo o filastrocche imparate 

dai  figli  che  frequentano  la  scuola  dell'infanzia.  Solo  alcune  cantano  musiche 

tradizionali che, tradotte, parlano delle paure dei bambini o della stanchezza delle 

madri  (un  po'  come  le  nostre  ninne  nanne),  con  dolci  e  melodiche  cadenze, 

ripetitive, per aiutare il bimbo a rilassarsi e magari addormentarsi. Lo stesso vale 

per i massaggi che, grazie a racconti e dimostrazioni di alcune mamme africane, 

scopriamo essere una parte importante della cura del bambino con una ritualità 

specifica. Peccato siano poche quelle che hanno appreso quest'arte, queste ultime 

favorite in genere dall'aver avuto figli nella terra d'origine o dal fatto di essere state 

raggiunte dalla madre in questi  primi  mesi  di  vita del  nipote.  Tramandare canti, 

carezze, cure, non è solo preservare una fetta di storia, è anche tramettere l'amore 

e il piacere dell'allevare un figlio, che non è più un essere umano a sé stante, ma 

entra  a  far  parte  del  mondo  transgenerazionale.  Significa  anche  condividere 

l'impegno  dell'allevamento  dei  figli  con  le  altre  donne,  senza  sentire  il  peso 

completamente sulle proprie spalle.

È molto probabile  che questo vissuto di  stanchezza e solitudine da parte  delle 

donne  durante  la  gravidanza  e  nel  primo  anno  di  vita  del  bambino  incida 

pesantemente sulla scelta di avere o meno altri figli. Abbiamo già visto che i dati  

64 Ibid.
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delle richieste di IVG tra le donne straniere indicano che l'età in cui è più alta la 

domanda è tra i 20 e i  35 anni,  tra le donne coniugate e con almeno un figlio. 

Alcune storie a lieto fine già viste lo confermano: Hajiba in attesa del terzo figlio 

aveva pensato seriamente all'aborto, anche Karima ha raccontato la sua angoscia 

quando ha scoperto di essere in attesa del secondo figlio, così ravvicinato al primo. 

Vasilica sentiva forte il  peso di essere completamente sola e lo stesso vale per 

Linda.  Fortunatamente  l'aver  incontrato  persone  sensibili  e  attente,  la  famiglia 

ritrovata in un viaggio a casa o con telefonate più frequenti e probabilmente una 

ricchezza personale interiore, le ha portate ad accogliere la nuova vita in arrivo e a 

sentirsi felici per la scelta fatta, tanto che Vasilica alla volontaria che la seguiva nei 

colloqui in uno degli ultimi ha detto “Se non hai un figlio che senso ha la vita?”.

2.2.6 La contraccezione
Se quindi  molte  delle  donne immigrate  qui  non hanno più  in  mente la famiglia 

numerosa  tipica  di  molti  dei  loro  paesi  (l'Africa  in  particolare)  è  chiaro  che  è 

importante  per  loro  utilizzare  dei  buoni  metodi  anticoncezionali.  La  ricerca 

sull'interruzione di gravidanza nella provincia di Reggio Emilia del 2005 rileva come 

“...oltre la  metà del  campione (delle donne straniere65)afferma di  non avere mai 

adottato  alcun  metodo  (contraccettivo)  nel  paese  d'origine  e  una  percentuale 

analoga conferma di aver avuto lo stesso comportamento da quando è in Italia.”66 

Ancora  più  interessante  l'analisi  accurata  dei  dati  evidenzia  “come  pesi  in 

proporzione più rilevante il fallimento contraccettivo per chi proviene dal Maghreb, il 

condizionamento della volontà maschile si fa sentire tra le donne asiatiche, mentre 

per  le  africane  gioca  un  ruolo  importante  la  mancata  consuetudine  alla 

contraccezione.”67 Se non solo molte le donne asiatiche che attraversano le stanze 

del CAV, lo sono molto di più le magrebine e le africane. Così i racconti confermano 

spesso i dati raccolti. Nel cerchio degli incontri sulla fertilità si parte dal racconto del 

menarca  per  arrivare  ai  diversi  metodi  contraccettivi  e  spesso si  nota  come le 

giovani  della  Tunisia,  ma  sempre  più  spesso  anche  del  Marocco,  siano 

accuratamente informate, raccontano infatti che è consuetudine che a scuola ci sia 

65 Nota della scrivente
66 MERELLI, RUGGERINI, Donne migranti..., op. cit., p. 69
67 Ibid.
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un tempo dedicato all'educazione sessuale. Una parte consistente di loro utilizza la 

pillola  o  la  spirale  e  le  maternità  impreviste  sono spiegate con periodi  in  cui  il  

metodo è stato  sospeso per i  motivi  più vari.  Le mamme africane sono invece 

quelle  che  fanno  più  domande,  vogliono  capire.  Sono  diffuse  ancora  molte 

credenze  su  quando  e  come  è  possibile  rimanere  incinta  e  non  hanno  molta 

dimestichezza con la precisione della pillola. Molte sono convinte che allattando 

non ci sia il  pericolo di rimanere incinta. Naphisietou, è di origine ganese ed ha 

cinque figli. Si capisce che almeno l'ultimo figlio è arrivato imprevisto. Parla poco 

l'italiano  e  nella  maggior  parte  degli  incontri  tende  a  sedersi  un  po'  disparte 

intervenendo  quando  interpellata.  Nell'incontro  dedicato  alla  fertilità,  però,  alza 

spesso  la  mano  per  chiedere  informazioni  più  dettagliate  e  scopriamo  che  è 

convinta  di  non poter  prendere  la  pillola  perché dice  le  fa  male.  È sconfortata 

all'idea che siano pochi i metodi anticoncezionali sicuri che non utilizzano ormoni e 

viene invitata ad approfondire il  tema con la ginecologa che l'ha seguita per la 

gravidanza. Sicuramente tutte sono interessate ad approfondire l'argomento della 

conoscenza  della  propria  fisiologia  rispetto  alla  fertilità:  a  parte  le  giovani  del 

Maghreb,  le  altre  sembrano  avere  conoscenze  abbastanza  superficiali,  magari 

anche rispetto ai metodi naturali. Questi, però, per la maggior parte di loro sono un 

capitolo che rimane chiuso perché richiederebbe il  coinvolgimento del  partner e 

nella  maggior  parte  dei  Paesi  dell'Africa  (nord  o  sub-sahariana  almeno)  la 

contraccezione  è  una  questione  al  femminile,  magari  magica  o  rituale,  ma 

esclusivamente femminile. 

È interessante  notare  come  quasi  tutte  le  donne,  italiane  comprese,  sono 

accomunate dall'esperienza del riserbo, quando non vero e proprio tabù, percepito 

nella  famiglia  d'origine  rispetto  all'arrivo  del  menarca  e  al  suo  significato. 

Nell'esperienza delle magrebine alla comparsa del mestruo è legato il  ricordo di 

una festa in onore del passaggio di maturazione, ma questo non significa essere 

state preparate prima all'evento! Va meglio alle donne che hanno sorelle maggiori o 

giovani zie che vivevano insieme e che nei momenti di confidenza raccontavano 

che presto anche per loro sarebbe venuto il momento di diventare donne. In genere 

le mamme si limitavano a dare indicazioni tecniche rispetto all'igiene e la pulizia da 

lì  in poi  e alcune raccomandazioni rispetto allo stare lontane dagli  uomini per il 
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pericolo di rimanere incinta. Un po' poco per poter farsi un'idea più chiara di quello 

che stava avvenendo. Le coetanee o le amiche diventano, un po' in tutto il mondo, 

la fonte prima di conoscenze...con i rischi annessi e connessi. Fortunatamente chi 

arriva agli studi superiori, oltre alle magrebine un po' tutte le mamme che arrivano 

dall'est Europa, amplia le proprie conoscenze con l'aiuto degli insegnanti.

L'avere un'informazione corretta rispetto all'uso di contraccettivi non è garanzia di 

un utilizzo consapevole e sicuro perché molti altri fattori incidono, primo fra tutti il 

partner. In alcuni casi il marito si oppone all'utilizzo di qualsiasi metodo preventivo, 

in  molti  casi  il  rifiuto  è  netto  per  il  preservativo  che  pur  le  donne  sembrano 

apprezzare, il marito di Naphisietou ne è un esempio. D'altra parte è comprensibile 

che in situazioni di instabilità familiare per le prolungate assenze del compagno, 

che magari è nuovamente emigrato per cercare lavoro o è assente da casa per 

tempi  prolungati  per  trasferte,  le  donne  preferirebbero  utilizzare  metodi  meno 

invasivi per loro. Lo stesso dicasi per le giovani che hanno relazioni saltuarie, molto 

incerte rispetto al futuro. La spirale sembra in effetti  incontrare il favore di molte 

perché non è necessario coinvolgere il partner, non è visibile, quindi può essere 

messa senza il suo consenso e non richiede un impegno costante. Più di qualcuna, 

però, teme possa compromettere la fertilità in modo definitivo e non avendo ancora 

raggiunto la completezza familiare preferiscono temporeggiare,  trovandosi  poi  a 

dover gestire una gravidanza ravvicinata che non desideravano.

Ogni storia è evidentemente a sé, e lo è ancora di più la lettura che ognuna delle 

donne che si incontrano al CAV fa della sua vita. La ricerca di senso d'altronde 

accomuna tutti gli esseri umani e la difficoltà spesso è proprio quella di concedersi il 

tempo, utenti, volontari o operatori, di approfondirla. Questo è uno dei motivi per cui 

l'esperienza di questi anni ha portato a rivoluzionare in parte il modo di intervenire 

del Centro, con l'obiettivo di promuovere la vita non solo dei futuri nascituri, ma 

anche quella delle loro madri. Al nuovo progetto sarà dedicato il prossimo capitolo.
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CAPITOLO 3: IL PROGETTO NASCITA E MATERNITA'
La storia del CAV quanto quella delle donne che ad esso si rivolgono è storia di 

cambiamenti e piccole rivoluzioni, mai rotture complete, come in ogni vita non ci 

può essere una completa rottura con persone e luoghi del passato, nella memoria e 

nel cuore rimangono sempre, anche solo come ostacoli da aggirare per tracciare 

un'altra via. Il 2014 ha segnato uno di questi momenti al Centro, preparato da un 

paio di anni di riflessioni e anche tensioni. Nella mente di tutti i volontari c'era e c'è 

ancora l'idea di riuscire a vivere e diffondere valori importanti quale la sacralità di 

ogni vita. Gli interrogativi erano relativi al come farlo, se la strada fin lì percorsa 

fosse quella più efficace, quale fosse il target dell'intervento e perché. 

Nei primi quindici anni di vita del CAV, come abbiamo visto, le utenti ragazze madri, 

molte italiane. Col tempo le richieste di aiuto sono arrivate soprattutto da donne 

straniere, segnale di cambiamenti globali che con il CAV si intrecciano. 

L'aumento di mamme, la provenienza da Paesi tra loro diversi, l'avere a che fare 

con le donne, ma indirettamente anche con i loro partner, ha sollecitato riflessioni 

importanti rispetto alla gestione del servizio. Una delle questioni di fondo è stata 

quella  del  confine  tra  essere  servizio  di  erogazione  di  beni,  prevalentemente 

assistenziale,  e  servizio  che  promuove  e  difende  la  vita  nascente,  diffondendo 

quindi  anche  una  cultura  valoriale  diversa.  Da  queste  riflessioni  è  nato  il 

progetto/percorso Nascita e Maternità, in continuità con la scuola per neo-mamme 

precedente, ma anche con sostanziali differenze.

L'evento  della  gravidanza a  volte,  l'abbiamo visto, si  lega  alla  solitudine  e alla 

mancanza di un sostegno materiale, psicologico e sociale. Se questo è vero per le 

donne italiane, la situazione si aggrava per le donne immigrate. L'isolamento creato 

dall'essere in un Paese straniero, spesso lontane dalla famiglia o comunque dalla 

cultura d'origine può diventare una situazione difficile da sostenere in un momento 

delicato e di fragilità per la donna qual è la maternità.  Non solo il  periodo della 

gravidanza, ma anche il primo anno di vita del bambino è una fase critica: è noto il 

rischio per la mamma di cadere nella depressione post-parto con conseguenze 

importanti per tutta la famiglia. Mancano poi, come abbiamo visto prima, una 

trasmissione  generazionale di informazioni relativo alla cura del bambino e molto 

probabilmente anche a  quella  per  sé stesse, come donne oltre che madri. La 
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cultura al femminile non è contrapposta o omologabile a quella maschile, è una 

risorsa per tutti che si tramanda attraverso il legame tra donne. 

Il tempo della nascita è un tempo di vita privilegiato per aiutare le donne a scoprire 

le  proprie  competenze  come  madri, comprendendo il  senso  profondo  della 

maternità. Ma è anche il  momento in cui la sensibilità verso le altre donne e la 

fragilità in genere, è acuita, un momento in cui il femminile è aperto all'incontro e 

alla scoperta68 ed è possibile creare una rete sociale aperta, positiva e sostenente.

Avere a mente questo, porsi come obiettivo quello di difendere la vita nascente 

attraverso la vita della madre, nella convinzione che questo generi per ciascuno di 

noi la possibilità di appartenere senza essere omologati a una società accogliente, 

ha  significato  riprendere  in  mano  il  lavoro  di  questi  anni  e  farne  bagaglio  per 

progettare  nuovi  percorsi  e  stili  di  relazione.  Si  è  valutato,  per  esempio,  che 

incontrare le donne una volta al mese dopo la nascita del figlio nella distribuzione 

dei vari materiali per i bambini non fosse sufficiente a creare ponti di comunicazione 

efficaci; e neppure accompagnare alcune di loro per un paio di mesi nella fase pre-

parto o successivamente al parto è sufficiente per sostenere la maternità al suo 

germogliare. La scelta è stata quella di accompagnare le donne in un percorso che 

le veda protagoniste da prima della nascita del bambino fino ai 24 mesi di vita, in 

modo diversificato e graduale nel tempo. 

Per riuscire a fare questo è stato ripensato anche il percorso di formazione delle 

volontarie  introducendo  informazioni  sulla  conduzione  dei  colloqui,  ma  anche 

approfondimenti  sull'etica  della  vita.  Un  percorso  ad  hoc  è  ipotizzato  per  le 

volontarie che seguono le mamme nella scuola: non solo informazioni tecniche su 

allattamento, gravidanza e svezzamento, ma anche la maturazione del senso di sé 

e del figlio nelle fasi della gravidanza, l'intenzionalità nel generare la vita, il legame 

madre-figlio tra il prima e il dopo parto.

3.1 L'ATTUALE PERCORSO DI ACCOGLIENZA
3-1-1 La fase precedente la nascita
L'attenzione delle volontarie che incontrano le madri  nei  primi  colloqui  e che si 

occupano della valutazione dei casi è orientata a comprendere oltre alla situazione 

68 Dagli appunti tratti dal corso sulla Generatività organizzato dall'Anpep tra dicembre 2013 e febbraio 2014
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economica e ai dubbi rispetto all'accettazione della gravidanza, il contesto familiare 

e  la  rete  di  sostegno  che  la  circondano.  L'avere  un  ISEE  basso  non  è  una 

discriminante vincolante per essere accolte e accompagnate. L'essere in situazione 

di  isolamento  e  inesperienza  o  forte  disagio  rispetto  alla  futura  nascita,  è 

sicuramente  un  motivo  sufficiente  per  accedere  al  servizio.  In  questa  prima 

valutazione che vede coinvolte  in  una commissione casi  tutte  le  volontarie  che 

accolgono le madri nel primo colloquio, vengono vagliate le possibilità più adatte 

alla situazione, anche eventuali sostegni di tipo medico, giuridico o psicologico, o la 

possibile attivazione di un Progetto Gemma. Nel caso in cui la segnalazione arrivi 

non  dalla  donna  direttamente  ma  dal  servizio  SOS  vita  o  ci  sia  comunque  il 

sospetto  più  o  meno  manifesto  della  volontà  di  abortire,  l'appuntamento  è 

immediato,  sostanzialmente  attivato  nell'arco  di  24-48  ore  di  tempo  e  senza 

attendere incontri  programmati  di  discussione casi  si  attiva un filo  diretto  tra le 

volontarie per dare una più celere risposta.

Nel momento in cui la donna viene presa in carico si firma assieme a lei un accordo 

rispetto all'impegno reciproco che la responsabilizza e la rende protagonista. Entra 

così nella fase di accompagnamento, la cui modalità di realizzazione può cambiare 

adattando il  percorso alla sua situazione, a seconda della distanza logistica dal 

centro,  delle eventuali  difficoltà della gravidanza,  della composizione familiare e 

così via. È importante sottolineare come dal nuovo percorso non vengano escluse 

le  madri  che  hanno già  figli,  come si  tendeva a fare precedentemente  quando 

venivano inserite  nei  corsi  della  scuola  quasi  esclusivamente le  primipare nella 

convinzione che il corso fosse solo un dare informazioni già note alle plurimamme. 

Il passaggio da tre a quattro non è così semplice e spesso è il  momento in cui 

vengono al pettine nodi irrisolti, frustrazioni e tensioni, in cui l'identità della donna 

sembra  focalizzarsi  solo  sull'essere  madre  a  disposizione  dei  figli.  Ritrovare  il 

piacere  dell'attesa,  sollecitare  le  attenzioni  del  marito,  riscoprire  le  proprie 

competenze  nel  confronto  con  altre  donne  magari  inesperte,  semplicemente 

dedicarsi del tempo in uno spazio e luogo privilegiati, sono alcune tra le opportunità 

offerte dall'incontrarsi.

Una prima possibilità di accompagnamento nella fase prenatale è l'inserimento nel 

corso  pre-parto  che dura  per  circa due mesi.  Ho già  sottolineato  come questo 
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periodo è momento di crisi e cambiamento per una donna, perché deve ridefinire 

chi  è,  i  suoi  sogni,  i  desideri,  confrontarsi  con  ambigue  emozioni,  egoismi 

inespressi, ansie da prestazione69. Accogliere le mamme significa, quindi, non solo 

offrirle degli strumenti di conoscenza per sentirsi competente, ma darle la possibilità 

di  maturare  nel  cambiamento,  attraverso  il  confronto  e  i  dialogo.  Il  corso,  in 

particolare, affronta alcune tematiche che si sono ritenute importanti viste le finalità 

del CAV e il tipo di utenti: 

− lo  sviluppo fetale visto attraverso delle slide che aiutano a comprendere la 

sua autonomia e vitalità fin dal principio e che si modifica nel corso dei mesi 

in una continua interazione con la madre;

− la donazione del cordone ombelicale, gesto importante di solidarietà per tutti i 

pazienti candidati al trapianto di midollo osseo che non hanno in famiglia un 

donatore  geneticamente  compatibile,  e  in  particolare  per  coloro  che 

provengono da Paesi extra – europei e che spesso sono emigrati qui senza 

familiari;

− la fisiologia del travaglio e del parto con la condivisione delle conoscenze con 

l'aiuto di  un'ostetrica dell'ospedale;  l'obiettivo è permettere alle mamme di 

vivere  questi  importanti  momenti  nel  modo  più  naturale  possibile  e 

rispettando  le  differenze  culturali,  cercando  di  ovviare  all'effetto  di 

estraniamento tipico dei nostri reparti in cui la medicalizzazione è in primo 

piano; proprio per aiutare le mamme a sentirsi maggiormente a proprio agio 

viene fatta anche una visita al reparto di ostetricia e alle sale parto e sala 

travaglio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso;

− l'allattamento al  seno,  approfondendo  conoscenze,  esperienze,  difficoltà, 

vantaggi  rispetto  alla  salute  del  bambino  come una  maggiore  protezione 

dalle infezioni,  maggior serenità per il  contatto con la pelle della madre e 

fattore  protettivo  rispetto  alla  SIDS70,  per  la  mamma  per  una  più  celere 

riduzione del volume dell'utero grazie alla stimolazione delle contrazioni dello 

stesso e come prevenzione del tumore alla mammella nel periodo fertile, per 

entrambi  nel  consolidare  la  relazione  mamma-bambino,  favorendo  un 

attaccamento sicuro e sereno. L'interrompere precoce dell'allattamento è a 

69 Maternità interrotte, op. cit, pp. 9-15
70 Sindrome della morte improvvisa del lattante
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volte  indice  del  disagio  vissuto  dalla  donna  nel  suo  non  riconoscersi 

pienamente  nel  ruolo  di  madre,  per  questo  l'attenzione  a  favorire 

l'allattamento è molto radicata al CAV;

− le  cure  per  il  bambino  e  per  la  mamma nei  primi  mesi  dopo  il  parto, 

riscoprendo  assieme  usanze  da  conservare  e  nuove  da  apprendere 

nell'ottica di aiutare le future mamme a sentirsi competenti fin da subito nel 

loro nuovo ruolo e ricordando loro le necessarie attenzioni da riservare a sé 

stesse  nel  primo  periodo,  quali  per  esempio  il  riposo,  una  sana  e  varia 

alimentazione, momenti di svago e distensione, dimenticando per un po' la 

cura della casa e gli altri impegni, facendosi magari coccolare dai papà; 

− proprio nell'ottica di favorire la formazione di una positiva relazione madre-

bambino  in  cui  le  mamme  non  si  sentano  in  qualche  modo  schiave  o 

risucchiate dal nuovo arrivato, ogni incontro viene concluso con un momento 

di  rilassamento  e  visualizzazione  guidata che  permette  loro  di  entrare  in 

contatto con sé stesse, le proprie paure e il loro bambino, percependo questa 

simbiosi con lui come risorsa e non limite;

− si cerca di favorire la creazione di una rete di amicizia e sostegno fin da 

subito tra le mamme, che possa essere di supporto anche dopo la nascita 

del  bambino,  condividendo  gioie  e  fatiche  dei  primi  mesi,  ma  anche 

inconfessabili sentimenti di rifiuto o rabbia.

Quando non è possibile inserire la donna nel corso, l'accompagnamento avviene 

attraverso  incontri  individuali  su  appuntamento  e/o  visite  domiciliari  da  parte  di 

volontarie specificatamente formate. Le tematiche riprendono in parte quelle del 

corso pre-parto,  viene dato molto spazio alle osservazioni  e alle  emozioni  della 

futura  mamma e  si  cerca  di  creare  un  legame  che  sia  di  sostegno  e  fiducia, 

stimolando quando possibile anche il coinvolgimento del papà fin da questa fase. 

Instaurare da subito un rapporto positivo e rispettoso delle differenze permette alle 

mamme di  sentirsi  libere di  esprimere poi  paure, preoccupazioni,  ansie certe di 

essere accolte e non giudicate.

Prima del parto le donne sono invitate a presentarsi su appuntamento in quella che 

viene  chiamata  “distribuzione”  per  consegnare  loro  il  corredino  per  le  prime 
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settimane e  se  possibile  dare  il  necessario  per  il  trasporto  o  la  nanna.  Non è 

semplicemente  un  passaggio  di  beni  materiali  perché anche  in  questo  caso le 

volontarie  sono  state  formate  a  trasmettere  informazioni  importanti  di 

consolidamento  rispetto  all'allattamento  e  alla  prevenzione  della  SIDS.  Questo 

incontro è il primo contatto con questo ambiente, che le mamme frequenteranno 

per  i  due  anni  successi  alla  nascita  del  bambino  con  una  frequenza  mensile. 

Creare un positivo legame aiuterà anche le volontarie, imparando a conoscere la 

madre, a intuire momenti di difficoltà o disagio vissute dalla stessa nel corso del 

tempo, così da poterla incoraggiare a confidarsi e sostenere con interventi specifici.

3.1.2 Dalla nascita del figlio all'autonomia della madre
Dopo la nascita del bambino la madre, oltre a cominciare ad accedere mensilmente 

alla  distribuzione,  è  sollecitata  a  partecipare  a  degli  incontri  di  gruppo  mensili 

adeguati  alla fase dello sviluppo del  bambino. Abbiamo già osservato come sia 

pesante  e  difficile  il  primo  anno  di  vita  del  neonato  per  una  madre  che  è  in 

situazione di immigrazione. Tra l'altro il rischio di depressione, come mostrano le 

ricerche, è maggiore per quelle donne che non hanno supporto affettivo, hanno un 

basso reddito familiare, difficoltà psico-emozionali lasciati irrisolti e preoccupazioni 

esagerate rispetto  alla  cura del  figlio  o  la  propria  salute71.  Molti  di  questi  indici 

predittivi  sono purtroppo presenti  per  le  mamme che sono accolte  al  CAV.  Per 

questo è sembrato importante seguirle in modo continuativo in incontri di gruppo 

con altre mamme, magari con cadenze più diluite rispetto ai corsi precedenti, ma 

per  un  periodo  più  lungo  fino  ai  9-10  mesi  di  vita.  Molte  di  loro  si  sono  già 

conosciute nel corso pre-parto, altre si sono incontrate alla consegna del corredino, 

ritrovarsi le aiuta a consolidare i rapporti, a sentirsi parte di una micro-comunità.

In  ogni  incontro  sono  presenti  volontarie  con  competenze  specifiche  (una 

psicologa, un'Assistente sanitaria e una doula72, affiancate da insegnanti dei metodi 

naturali)  e altre volontarie che si  dedicano a prendersi  cura dei  bambini,  quindi 

indirettamente anche delle mamme. In alcuni incontri si affiancano anche medici 

pediatri o altre figure specifiche. L'attenzione è quella di porre al centro la donna 

71 SOLDERA, DI LEO, La questione della depressione materna in gravidanza, op.cit., pp 25-29
72 La doula è una figura professionale che si occupa del sostegno emotivo e del benessere della donna e della famiglia 

dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino (dal sito http://www.mondo-doula.it) 
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con il  suo mondo in subbuglio,  sentimenti  contrastanti  e intensi,  preoccupazioni 

spesso concrete e molte risorse personali da riscoprire. Ogni incontro quindi parte 

dai  bisogni  delle  mamme per  poi  affrontare gradualmente  tematiche relative a 

diversi ambiti, tutti delicati:

− l'allattamento viene ripreso per poter essere loro di reale sostegno, ora che le 

difficoltà e i primi ostacoli si fanno sentire e la stanchezza è pressante;

− la  musica,  le  ninne  nanne e  i  massaggi come  importanti  modalità  di 

rilassamento e rafforzamento del legame con il figlio, e anche momento di 

recupero delle proprie tradizioni e della propria infanzia;

− le cure del bambino nelle diverse tappe dello sviluppo, approfondendo anche 

il tema dei vaccini e delle più comuni infezioni; anche in questo caso l'ottica 

non  è  quella  di  passare  delle  mere  informazioni,  ma  aiutare  la  madre  a 

trovare le proprie modalità di cura, nel rispetto delle sue opinioni e usanze;

− le attenzioni per la mamma che, diventata tale, o aumentato il carico, rischia 

di  dimenticarsi  di  sé  stessa,  riservando  un'attenzione  particolare  alle 

situazioni che sono a rischio di depressione post-parto; ricordare alle donne 

la loro femminilità in questa fase non è secondario perché hanno bisogno di 

scoprire  che  l'essere  madre  accresce  le  qualità  stesse  della  femminilità, 

affinandole e dando loro spessore, acquisendo sicurezza e riuscendo poi a 

trasferire il tutto negli altri ambiti di vita;

− lo  svezzamento,  che come l'allattamento rischia  di  essere  influenzato  più 

dalla pubblicità e dai pregiudizi verso le tradizioni dei genitori che dal reale 

buon senso; le volontarie sostenute dalla pediatra stimolano le mamme a 

praticare uno svezzamento naturale, continuando ad utilizzare i cibi del resto 

della famiglia, adattandoli nel formato alle capacità masticatorie del piccolo, 

in  modo  graduale  e  flessibile;  queste  attenzioni  agli  aspetti  anche  molto 

concreti  della vita della mamma e del  bambino vogliono in parte fornire il 

supporto che normalmente è offerto dalla rete familiare attraverso esempi e 

consigli;

− gli  accorgimenti  in  merito  alla  sicurezza in  casa e nel  trasporto  e  alcune 

informazioni  rispetto  al  primo  intervento da  attuarsi  in  caso  di  ferita, 

scottatura,  o  soffocamento;  anche  queste  informazioni  che  possono 
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sembrare  scontate  o  eccessive  tentano  invece  di  prevenire  situazioni 

rischiose per il benessere dei bambini e dei loro genitori che, spesso, travolti 

dalle preoccupazioni economiche e dal senso di schiacciamento, provocato 

dall'isolamento, dimenticano alcune banali accortezze;

− la rete dei servizi con numeri ed indirizzi in base alla residenza della mamma, 

cosicché senta di essere avvolta e protetta lei stessa in una invisibile rete di 

sostegno;

− la fertilità e i contraccettivi, su cui spesso abbiamo visto c'è molta confusione; 

approfondire questi temi fa emergere nelle mamme la riflessione rispetto ad 

una responsabilità procreativa e al significato stesso della nascita di un figlio, 

temi di cui raramente si parla e che sono alla base del nostro esistere stesso;

− i  cambiamenti  nella  vita  della  coppia e  del  singolo,  per  aiutarle  a 

comprendere  come  essi  siano  inevitabili  e  a  volte  dolorosi,  ma  anche 

opportunità  preziose  per  iniziare  un  nuovo  modo  di  vivere  insieme  e 

valorizzare le differenze di genere in modo meno stereotipato e rigido di un 

tempo;

− gli  incontri  poi  danno  largo  spazio  alle  domande  o  alle  confidenze  della 

mamme in un rapporto simile a un gruppo di muto aiuto dove il vissuto di una 

e l'esperienza dell'altra si incontrano e scambiano reciprocamente;

Alla fine del percorso le mamme hanno una maggiore fiducia in sé e nelle proprie 

percezioni,  ma  anche  nelle  altre  donne,   nelle  volontarie  e  per  osmosi  per 

l'ambiente dove vivono, non sentito più come straniero e indifferente. Superare il 

senso di estraniazione e solitudine, la nostalgia per la famiglia d'origine lontana e il 

proprio  Paese natale,  consentono alle  donne di  vivere in modo più  arricchente 

l'esperienza della nascita e della maternità, prevenendo situazioni di disagio anche 

importanti.

Anche per questa fase nel caso di impossibilità seria e motivata della madre a poter 

accedere  agli  incontri,  le  volontarie  attivano  degli  incontri  domiciliari  o  viene 

contattato attraverso le Commissioni Vita vicariali il gruppo referente per il CAV nel 

paese di residenza per poter garantire l'adeguato sostegno alla donna.

In  parallelo  al  percorso della  mamma si  stanno progettando alcuni  incontri  che 
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vedano la partecipazione dei papà, su tematiche relative al cambiamento di ruolo e 

alla rivoluzione che incomberà in casa, sul bisogno di sostegno della madre e sulle 

attenzioni  da  avere  per  non perdersi.  Incontrare  altri  uomini,  di  culture  simili  o 

diverse,  ma che vivono sentimenti  condivisibili,  dovrebbe favorire una maggiore 

apertura al dialogo. A volte i padri si sentono a disagio perché non comprendono le 

difficoltà delle mogli, per involontaria disattenzione dovuta all'assenza per il lavoro, 

ma anche nel loro caso, per una mancata trasmissione generazionale. Il timore poi 

di  essere  giudicati  e  svalutati  in  terra  straniera  è  molto  alto.  Creare  ponti  di 

comunicazione  all'interno  della  famiglia  e  con  l'esterno  favorirà  una  migliore 

integrazione e vissuti più positivi.

Il percorso non si conclude qui perché come abbiamo visto a partire della nascita 

del  bambino  la  donna  è  invitata  a  ritirare  mensilmente  vestiti,  giochi,  pappe  e 

materiale  vario  per  il  bebè.  Questo significa che fino ai  10 mesi  del  piccolo  le 

volontarie hanno modo di incontrarla due volte al mese, monitorando cambiamenti 

e  umore.  Dopo  i  10  mesi  continuano  gli  appuntamenti  in  distribuzione  che  si 

diradano a partire dai 18 mesi fino ai 24 con incontri a mesi alterni. Gradualmente 

la donna inizia il suo distacco dal Centro e dalle persone che qui ha incontrato, un 

po' come avviene nello stesso periodo tra lei  e il  suo bambino che, iniziando a 

camminare da solo, acquisisce sicurezza ed è stimolato dalla curiosità di esplorare 

il  mondo, sempre che abbia instaurato con la madre un attaccamento sicuro, la 

base da cui poter partire in tutta tranquillità.

3.1.3 La rete con il territorio
L'esperienza maturata dal CAV e le informazioni raccolte dalla bibliografia sui 

servizi che si interrogano sulle interruzioni di gravidanza come segnale di disagio, 

indicano che non ci può essere reale sostegno ad una donna se non ci sono ponti 

di collegamento tra le varie realtà a cui lei fa riferimento. La situazione di Souhila a 

rischio depressione, per esempio, non può essere certo risolta e sostenuta solo 

con le risorse del Centro, anche se sicuramente è un luogo privilegiato per 

monitorare la situazione. Il collegamento con il territorio in cui risiede, consultorio, 

medici, assistenti sociali o quant'altro necessario, è indispensabile per poterla 

efficacemente aiutare. 
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Negli anni il CAV di Treviso, lo abbiamo visto nel primo capitolo, percorrendo la sua 

storia, ha cercato di creare e consolidare rapporti con alcune realtà privilegiate 

rispetto al tema della maternità, quali il reparto di ostetricia e il nido dell'ospedale di 

zona, il Ca' Foncello, e i consultori familiari dell'U.l.s.s. 9. Si sono creati alcuni 

positivi legami, testimoniati per esempio dalla partecipazione ad alcuni incontri del 

corso pre-parto di un'ostetrica dell'ospedale, o la visita allo stesso. Altri segnali 

positivi sono gli invii effettuati dalle Assistenti Sociali o dai ginecologi dei distretti, 

non molto frequenti, ma comunque presenti. Gradualmente, grazie anche alla 

costituzione di una commissione che si occupa dei rapporti con l'esterno, si sta 

cercano di trovare altre vie di raccordo, per essere più presenti, non 

necessariamente fisicamente, là dove le donne cercano di esprimere il proprio 

malessere, magari proprio chiedendo l'IVG.

Si stanno avviando anche dialoghi più specifici con i comuni, facendo conoscere la 

realtà del CAV in questa nuova veste, anche se per molte assistenti sociali è già 

nota la disponibilità del Centro.

L'ultimo anno ha visto una partecipazione attiva alla progettazione e apertura dello 

Spazio Donna da parte del comune di Treviso. Sono molte e molteplici le 

associazioni coinvolte, alcune partono da ideologie lontane, ma hanno tutte in 

comune l'interesse per il benessere della donna. Riuscire ad aprire dialoghi con 

realtà altre è un lavoro delicato, ma fondamentale per diffondere una cultura che 

mette la vita al centro.

Il positivo rapporto con l'associazione Madamadoré nata da mamme per le mamme 

e i loro bambini si è ormai consolidato e alcune mamme lo frequentano con 

regolarità trovando spazi e tempi adatti a loro.

Si sta cercando anche di implementare il lavoro dei volontari che si attua nel 

territorio attraverso le Commissioni Vita e i gruppi che in esser vengono 

rappresentati. Per alcune donne, impossibilitate ad accedere con regolarità al CAV 

è di fondamentale importanza avere dei riferimenti territoriali affidabili e che siano in 

rete con il Centro.

Di fondo c'è il legame con l'MpV e la diocesi, che come abbiamo visto sono i due 

interlocutori primi che sostengono e affiancano il CAV nel suo impegno per la vita 

nascente.
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CONCLUSIONI
“Sperimentare il limite della solitudine e incontrarsi con gli altri a partire da questa esperienza può  

stimolare e consentire la costruzione di appartenenze: ci dà il senso di essere parte dell'umanità  

ed è terapeutico per noi e per gli altri.”  “...vivere in modo locale in un mondo globalizzato amplifica  

la  sensazione del limite,  il  senso di  impotenza.  Gli  strumenti  sono,  ancora una volta,  dati  dal  

restare in relazione, anche con chi è lontano, dal tessere legami e fili, con chi è diverso e al di là di  

qualche confine, tenere una finestra aperta...sul mondo” (M. Gecele, G. Francesetti, 2005)

Nell'introduzione ho chiarito quanto di personale ci sia in questa tesi, nell'indagare 

la storia del CAV e delle utenti che lo frequentano. Raccogliere in modo organico il 

materiale  che  nella  mente  naviga  è  utile  per  comprendere  anche  la  propria 

appartenenza. E di appartenenza e ricerca è a quanto pare fatta la vita di ciascuno. 

Le trasformazioni continue e molto rapide della società di oggi non sono facilmente 

assimilabili e la storia da tempo ha insegnato che i grandi cambiamenti avvengono 

nel lungo raggio, al di là delle apparenti rivoluzioni. Pensare di essere costruttori di 

questo percorso e non passivi protagonisti è quello che cercano di fare volontari e 

utenti del CAV. Ci sono ancora molti nodi irrisolti e altri via via ne nasceranno. Ho 

sottolineato più volte come non sia semplice essere coerenti con la mission che 

l'associazione si è prefissata dal suo nascere e anche se i dati statistici in qualche 

modo aiutano a comprendere come difendere la vita umana passi attraverso un 

preventivo intervento culturale su alcune fasce della popolazione, resta la difficoltà 

di non scivolare in un intervento mirato principalmente alle situazioni di povertà. 

Sarebbe sicuramente un agire nobile, ma non corrisponderebbe agli ideali posti in 

premssa.   L'attenzione  data  alle  donne  immigrate  nella  delicata  fase  della 

maternità, quindi, non deve e in effetti non fa dimenticare le domande rispetto a 

come vivere e diffondere la cultura della vita anche tra i cittadini italiani e tra quelle 

etnie  che  tendono  ad  isolarsi  a  evitare  il  contatto,  non  consapevoli  che  solo 

attraverso  la  relazione  vera  l'uomo  può  maturare.  Le  motivazioni  che  possono 

indurre una donna italiana a chiedere l'IVG sono probabilmente in parte diverse, 

possiamo ipotizzare abbiano più a che fare con un'idea di realizzazione personale 

che rischia di interrompersi o con una certa instabilità di coppia. Anche i possibili 

interventi  devono quindi  essere calibrati  in  modo più mirato e i  luoghi  stessi  di 

incontro cercati altrove. Sarebbe sicuramente di aiuto e auspicabile creare una più 
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ampia  rete  con  i  diversi  servizi  che  di  donne,  salute  e  anche  immigrazione  si 

occupano ed è uno degli obiettivi che il CAV si è posto e che lo vede al centro di 

questo  presente  variopinto.  Non  è  semplice  creare  legami  e  il  CAV  sconta 

un'immagine non sempre corrispondente alla sua realtà. Per molte persone è un 

luogo dove si combatte contro l'aborto e quindi contro la libertà delle donne. Spero 

che questa tesi aiuti anche a chiarire che è invece uno spazio/tempo, prima ancora 

che luogo, dove il senso pieno della genitorialità, che vede uniti e distinti maternità 

e paternità, cerca di ridefinirsi. Molte delle volontarie che vengono al centro non 

hanno mai avuto figli o i figli da tempo hanno lasciato il nido, eppure proprio la loro 

esperienza qui le rende più capaci di vivere appieno la genitorialità, che è fatta di 

un prendersi cura dell'altro e del suo futuro consapevoli che è anche il proprio. Il 

futuro  passa  anche  attraverso  mamme utenti  che  chiedono  di  poter  portare  la 

propria disponibilità  al  Centro,  diventando a loro volta  volontarie.  È un segnale 

importante che significa che il cammino intrapreso nel 1982 è stato faticoso, ma 

fertile.  Sarebbe interessante poter  indagare se e come il  messaggio positivo di 

fiducia nella vita passi dalle donne ai loro figli. Questo mi riporta ad una riflessione 

altra su un campo in parte percorso dal CAV, anche con una certa intensità, ma 

forse non ancora a sufficienza, probabilmente proprio perché anche qui il rapido 

mutamento  della  società  deve  essere  ancora  assimilato.  L'ambito  è  quello 

dell'educazione, educazione non tanto alla procreazione, ma a quell'intenzionalità a 

pensarsi fertili e genitori, nel senso più ampio. Le idee rispetto a una formazione 

capillare e continua nelle scuole e nel territorio c'è e rimane, ma come abbiamo 

visto  gli  interlocutori  sono  molti  e  non  è  sempre  semplice  creare  ponti  solidi, 

tessere fili di ragnatela permanenti. Alcuni validi progetti sono stati realizzati negli 

anni passati resta da comprendere come proseguire per raggiungere le periferie, 

quei giovani che, cresciuti in ambienti in cui vivere significa soprattutto sopravvivere 

o sopraffare l'altro, difficilmente riescono ad aprirsi ed accogliere la Vita.

Un  capitolo  assolutamente  inesplorato  è  quello  dei  padri  e  del  sostegno  alla 

paternità, sia che abbia potuto realizzarsi nell'accoglienza di un figlio, sia che abbia 

avuto una brusca interruzione conseguente alla scelta di abortire della madre. A 

volte i partner spingono essi stessi la donna a liberarsi del problema, minacciando 

se  occorre  o  comunque  lasciandola  nella  solitudine.  Altre  volte  subiscono  pur 
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opponendosi  e cercando altre soluzioni,  una scelta  che pur li  dovrebbe vedere 

coinvolti.  Gli  uni  e  gli  altri  sono  terreno  fertile  per  seminare  una  cultura 

dell'accoglienza verso l'altro. 

Gli  spazi  di  intervento  evidentemente  non  mancano  e  probabilmente  ascoltare 

quello che il presente ci dice è il modo migliore per potervi camminare attraverso 

costruendo.
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Comitato Nazionale per la Bioetica – Governo Italiano

Identità e statuto dell'embrione umano
22 giugno 1996

La possibilità di creare in vitro embrioni umani, congelarli, sottoporli a interventi 
manipolatori (per fini scientifici, terapeutici o eugenetici), impiantarli in un utero femminile a 
fini procreativi, costituisce uno dei capitoli più controversi all'interno della discussione 
bioetica. Il CNB, fin dalla sua istituzione, ha ritenuto indispensabile riflettere rigorosamente 
su questo insieme di tematiche per offrire alle istituzioni e alla pubblica opinione criteri di 
giudizio e di valutazione etica, anche al fine (che sembra ormai improcrastinabile) di 
elaborare in materia una legislazione sapiente, rispettosa sia delle esigenze della ricerca 
scientifica, che della dignità di tutti i soggetti coinvolti. Peraltro, per quanto consapevole 
dell'urgenza della questione, il Comitato non si è mosso affrettatamente: ha ufficialmente 
istituito un gruppo di lavoro in materia solo dopo che la riflessione sulle questioni bioetiche 
concernenti la fecondazione assistita era sostanzialmente conclusa.
Il gruppo inizialmente è stato diretto da Giovanni Berlinguer; successivamente, nel 
gennaio del 1995, è stato affidato a Evandro Agazzi; di esso han fatto originariamente 
parte i Proff. Benciolini, Cappelletti, Chieffi, Coghi, Danesino, De Carli, De Cecco, Fiori, 
Gaddini, Isidori, Leocata, Palumbo, Piazza, Romanini, Sgreccia, Stammati. Con il gruppo 
di lavoro hanno successivamente collaborato i Proff. Bompiani, Cattorini, Donati, Loreti-
Beghè, Nordio, Mathieu, Rossi-Sciumè. Nel gruppo di lavoro si è fatta subito strada la 
convinzione che qualunque discussione bioetica che coinvolgesse l'embrione dovesse 
preliminarmente prendere le mosse da una adeguata risposta alla domanda sulla natura 
dell'embrione.
Una domanda quindi, per usare un termine impegnativo ma ineludibile, ontologica, avendo 
per oggetto la ricerca di una definizione di un'essenza; una domanda radicale, per 
rispondere alla quale si è reso indispensabile l'apporto della biologia, ma che non poteva 
ridursi a una mera domanda biologica, perché non poneva in questione ciò che la biologia 
percepisce e definisce -con i propri criteri metodologici interni- come embrione, ma ciò che 
quell' "oggetto" che la biologia studia e definisce come embrione è in se stesso. Insomma, 
mai come durante la riflessione sull'embrione è apparso evidente ai membri del Comitato 
che la bioetica presuppone (almeno in questo caso, ma si potrebbe dire ancora più 
esattamente in tutti i casi) una bio-ontologia.
Il gruppo di lavoro si è attivato nel febbraio del 1995 e alla fine di novembre dello stesso 
anno ha ritenuto esaurito il proprio lavoro istruttorio. Dal gruppo è emersa una indicazione 
importante, che il CNB, nella sua composizione plenaria, ha accolto (anche se non sono 
mancate in alcuni membri giustificate perplessità): ha deciso di dare al documento in 
elaborazione un carattere denso e soprattutto sintetico, di incentrarlo esclusivamente sulla 
questione ontologica e di rimandare a ulteriori documenti, che saranno dati al più presto 
alle stampe, l'approfondimento sia delle questioni giuridiche in tema di tutela dell'embrione 
che le numerose questioni etiche di carattere casistico.
Dopo numerose sedute plenarie (dal 14 dicembre 1995 al 22 giugno 1996), nelle quali la 
continua presenza e la vigile sensibilità di Agazzi hanno consentito al Comitato di superare 
numerose possibilità di stallo dialettico, il documento è stato approvato all'unanimità il 22 
giugno 1996. Il lettore attento osserverà che questa unanimità è stata conquistata 
pagando un prezzo: quello di registrare all'interno del documento su alcuni punti particolari 
e spinosi alcune divergenze di opinione che si sono manifestate in seno al CNB e il cui 
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componimento si è rivelato non solo impossibile, ma soprattutto inopportuno. Questo non 
significa affatto però, malgrado le apparenze, che l'unanimità raggiunta dal CNB non sia 
stata autentica o che sia stata in qualche modo incrinata dalle dichiarazioni suppletive che 
accompagnano il documento e nelle quali si esplicitano adeguatamente le divergenze di 
valutazione registrate nel documento principale con la doverosa sinteticità.
L'unanimità nel CNB è stata reale per quel che riguarda i profili essenziali della questione: 
il voto unanime che sigla il documento testimonia che ogni sua riga è stata letta, meditata, 
discussa da tutti i membri del CNB e che anche le opinioni dissenzienti sono passate 
attraverso un comune filtro di riflessione bioetica. Ma è stata reale anche sotto un altro 
profilo, perché le differenze di opinione presenti nel documento presuppongono una base 
comune di pensiero di cui non si potrà mai sottolineare abbastanza la rilevanza. 
L'embrione è uno di noi: questa frase, talmente semplice da suonare per alcuni irritante, 
esplicita bene l'atteggiamento bioetico fondamentale che emerge dal nostro testo: il senso 
del limite al nostro possibile operare tecnologico. È vero: nel CNB si sono manifestate 
diverse opinioni sul come trattare gli embrioni prima che le loro cellule perdano la 
totipotenzialità. Ma anche coloro, tra i membri del CNB, che hanno aderito alle prospettive 
più "possibiliste", condividono comunque l'idea che gli embrioni non sono mero materiale 
biologico, meri insiemi di cellule: sono segno di una presenza umana, che merita rispetto e 
tutela. Su questo punto, che è in definitiva quello bioeticamente essenziale, il CNB è stato 
unanime; ed è per questo che nessuna divergenza di opinione tra i membri del CNB può 
rendere meno rilevante il loro accordo bioetico di principio. Il Presidente Francesco 
D'Agostino
Sintesi e raccomandazioni
Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare 
l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si 
devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la 
caratteristica di persone, e ciò a prescindere dal fatto che all'embrione venga attribuita sin 
dall'inizio con certezza la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente filosofico, 
oppure che tale caratteristica sia ritenuta attribuibile soltanto con un elevato grado di 
plausibilità, oppure che si preferisca non utilizzare il concetto tecnico di persona e riferirsi 
soltanto a quell'appartenenza alla specie umana che non può essere contestata 
all'embrione sin dai primi istanti e non subisce alterazioni durante il suo successivo 
sviluppo.
Il Comitato ne ha dedotto unanimemente una serie di indicazioni circa i trattamenti 
moralmente illeciti nei confronti degli embrioni umani, a qualunque stadio del loro sviluppo:
- produzione di embrioni a fini sperimentali, commerciali o industriali;
- generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare 
o clonazione;
- creazione di chimere;
- produzione di ibridi uomo-animale;
- trasferimento di embrioni umani in utero animale o viceversa.
Una parte del Comitato ritiene che tale illiceità sussista incondizionatamente anche nei 
casi seguenti:
- soppressione o manipolazione dannosa di embrioni;
- diagnosi preimpianto finalizzata indiscriminatamente alla soppressione di embrioni;
- formazione in vitro di embrioni di cui non si intenda provvedere all'impianto nell'utero 
materno.
Il Comitato ha unanimemente ritenuto moralmente leciti:
- eventuali interventi terapeutici in fase sperimentale su embrioni, quando siano finalizzati 
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alla salvaguardia della vita e della salute dei medesimi;
- le sperimentazioni su embrioni morti ottenuti da aborti.
Una parte del Comitato ritiene che la liceità morale si estenda ad alcuni casi ben precisi, 
ossia:
- la produzione di embrioni a fini procreativi;
- la decisione di non impiantare embrioni nel caso in cui, a seguito di diagnosi preimpianto, 
questi risultino affetti da gravi malformazioni o patologie genetiche;
- l'utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni freschi o crioconservati che 
siano biologicamente inadatti all'impianto;
- l'utilizzazione per scopi sperimentali o terapeutici di embrioni crioconservati in "stato di 
abbandono", purché il loro ulteriore sviluppo non venga protratto oltre il termine in cui, in 
caso di sviluppo normale, avrebbero potuto impiantarsi.
Le indicazioni complete delle casistiche qui richiamate sommariamente a puro titolo 
riassuntivo, nonché delle condizioni da rispettare in alcune di esse, saranno esposte in 
ulteriori documenti del CNB, che vedranno presto la luce.
Il Comitato ha inoltre ritenuto che non avesse senso, in questo documento, indicare di 
volta in volta se una determinata posizione fosse sostenuta dalla maggioranza o da una 
minoranza dei suoi membri, dal momento che la presentazione delle posizioni etiche deve 
dar conto dei rispettivi argomenti, il cui valore non dipende dal numero di coloro che li 
propongono, ma da un giudizio intrinseco circa la loro validità.
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