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Introduzione
Le donne di Gerusalemme continuano a soffrire per le crescenti violenze da parte
dell’occupazione israeliana; le linee politiche imprimono un doppio peso su queste
donne, in primo luogo attraverso la distruzione delle infrastrutture fisiche dei loro
quartieri e in secondo luogo minacciando la loro sicurezza personale. Tali azioni
privano queste donne dei loro diritti, violando il diritto internazionale. Queste
politiche repressive vengono attuate da un lato dai partiti ufficiali spesso rappresentati
dall’esercito di occupazione, e dall’altro dai partiti non ufficiali rappresentati dai coloni.
Per quanto riguarda le violazioni dei coloni, le donne di Gerusalemme sono esposte
a differenti tipi di attacchi, con abusi sia fisici che psicologici. Queste donne sono
particolarmente vulnerabili per il fatto che hanno trascorso la maggior parte del loro
tempo a casa nelle loro abitazioni e nei quartieri. Attraverso il progetto “Promuovere
le opportunità di pace attraverso la fine dello sfruttamento dei diritti delle donne di
Gerusalemme Est”, Al-Maqdese mira ad aumentare la consapevolezza dei loro diritti
nelle donne palestinesi trasferite e in coloro che vengono minacciate. Si spera che questo
dare più potere alle donne interessate le rafforzi, rendendole capaci di rivendicare i
loro diritti e di migliorare le loro situazioni economiche, sociali e psicologiche. Questa
newsletter metterà in rilievo i metodi usati nelle consulenze psicologiche, in modo da
raggiungere gli obiettivi del progetto.
Vale la pena menzionare che questa newsletter rappresenta una parte di una serie
di newsletter che chiariscono la situazione legale e psicologica delle donne di
Gerusalemme e in Italia, evidenziando le attività più importanti che sono state realizzate
durante il progetto.
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Le attività del progetto a Gerusalemme

• Due workshop sono stati condotti in cooperazione con la Bimkom Institution; il primo nell’ufficio
Al -Sheikh Jarrah Women’s Forum il 21/07/2011, e il secondo nella Emlyson Foundation a Ras AlAmoud, il 25/07/2011. Questi due workshop si riferiscono ad una varietà di importanti tematiche
quali l’importanza della costruzione e della pianificazione in queste aree, i problemi che le donne
affrontano all’interno di questo contesto e una discussione sulle possibili azioni che possono
essere intraprese dalle donne in entrambi i quartieri. Il quartiere di Al-Shayyah è stato utilizzato
come case study per le donne cosicché esse possano vedere quali di queste azioni sono efficaci e
quali no all’interno delle loro comunità.
• Diffondere la terza newsletter che affronta una serie di diversi temi riguardo le donne palestinesi
e italiane.
• Finalizzare la traduzione dello studio in relazione all’impatto psicologico e sociale sulle donne di
Gerusalemme causato dalla demolizione delle case e dal trasferimento.
•

Lo psicologo, lavorando come parte della squadra del progetto Gender Equality, ha condotto 13
sedute psicologiche individuali. Tali sedute curavano le donne che avevano sofferto a causa della
demolizione e/o sfratto o coloro minacciate. Lo scopo di tali sedute è fornire sostegno psicologico
alle donne di Gerusalemme Est e assisterle nel superare i loro momenti più difficili.

Consulenze psicologiche a Gerusalemme:

Dopo aver condotto una serie di sedute psicologiche con i membri del gruppo target di donne,
si sono iniziati a delineare degli schemi e siamo stati in grado di identificare alcune delle malattie
psicologiche che colpiscono le donne. Le singole sedute di consulenza hanno fornito un’apertura
in cui le donne potevano esprimersi attraverso le discussioni riguardo i loro problemi e le emozioni
che risultavano dalle loro esperienze di trasferimento. In aggiunta, lo psicologo, che fa parte della
squadra del progetto Gender Equality, sostiene e incoraggia le donne attraverso la costruzione di
autostima e lo sviluppo delle loro capacità, oltre a fornire altre cure necessarie a seconda del caso
particolare. Alcuni dei metodi usati dallo psicologo sono:
• La Terapia cognitiva: questa terapia è stata usata con la maggior parte delle donne che
erano in cura; esso le rendeva capaci di alterare le loro percezioni negative di sé stesse e
degli altri. Poiché la mancanza di un sostegno sociale positivo è una delle cause più gravi
della depressione, lo psicologo forniva alle donne questo sostegno vitale, alterando i loro
atteggiamenti negativi e dando loro strumenti e messaggi positivi che potevano usare per
ridurre la pressione, la tensione e la frustrazione, migliorando la loro stabilità mentale.
“Non sono buona a fare assolutamente nulla” è una frase che è diventata una verità per la maggior
parte delle donne; lo psicologo ha dovuto lavorare duramente per cambiare questa visione di sé
stesse, convincendole di possedere importanti abilità e capacità, e valorizzandole all’interno delle
loro famiglie e delle società. Ciò veniva realizzato facendo loro ripetere frasi come “per ora posso
non sentirmi bene con me stessa, ma cercherò di cambiare e ci riuscirò”. Vale la pena menzionare
che questa terapia viene usata gradualmente, impiega un gran numero di sedute distribuite in un
esteso periodo di tempo per raggiungere i risultati. Tuttavia, il trattamento alla fine è risultato
efficace con tutte le donne in cura.
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La terapia comportamentale può essere condotta in una serie di modi differenti che possono alterare
il comportamento di una persona. Le donne che soffrono di un ‘fobia’ dell’esercito e delle forze di
occupazione venivano curate attraverso un processo di desensibilizzazione. Laddove questo tipo di
terapia veniva usata per curare i pazienti, lo psicologo cercava di convincerli a non collegare l’esistenza
o la presenza dei coloni, dell’esercito e dell’artiglieria pesante con le loro esperienze precedenti.
È stato osservato che in molti casi, a partire dal verificarsi delle demolizioni, le donne collegavano
queste cose tutte insieme nella loro mente; questi momenti non possono essere dimenticati. Dopo
aver condotto una serie di sedute è stato notato che la maggior parte dei pazienti miglioravano ed
erano in grado ancora una volta di tenere testa alla presenza di ciò che prima le terrorizzava.

Gender Equality in Italia- Aspetto culturale
Uno studio del Forum Economico Mondiale, condotto in 134 paesi in
riferimento all’uguaglianza dei sessi, ha mostrato che la posizione
dell’Italia è scesa, passando dal 72° al 74° posto. L’Italia occupa un
posto così basso nella classifica a causa della sua posizione su una
serie di aspetti tra cui: la partecipazione e le opportunità economiche
(97° posto), uguaglianza di salario per uno stesso lavoro (121° posto),
e equa partecipazione dei sessi all’interno della forza lavoro (87°
posto); persino nell’ambito della salute e dell’aspettativa di vita
l’Italia scende dall’88° al 95° posto, sua attuale posizione.
Una delle principali motivazioni per la quale l’Italia si trova in una
posizione così bassa nella classifica mondiale riguarda la completa
inadeguatezza e inefficacia dimostrata dalle politiche introdotte
per garantire l’uguaglianza dei sessi nel posto di lavoro e atte a
non considerare la maternità come una barriera alla partecipazione
nell’occupazione retribuita. In questo resoconto, l’Italia è stata
battuta da paesi quali la Repubblica Dominicana, il Vietnam, il
Ghana, il Malawi, la Tanzania e la Romania che, in termini di sviluppo,
sarebbero state generalmente considerati dietro all’Italia.
La percentuale delle donne italiane all’interno della forza lavoro è ancora lontana dalla media europea.
Inoltre, esiste ancora una enorme disuguaglianza tra lo stipendio degli uomini e delle donne all’interno
del mercato del lavoro, persino in situazioni in cui un uomo e una donna svolgono lo stesso ruolo.
La partecipazione femminile nella vita pubblica è un altro aspetto che deve essere affrontato; il numero
delle donne che partecipano nelle organizzazioni governative è stato finora estremamente inadeguato.
Malgrado ciò, il Parlamento italiano è fiero di annunciare che la percentuale delle donne nel Parlamento
è 17,7% mentre al Senato è 14%.
Durante tutta la scorsa decade, l’Unione Europea ha dato priorità al gender mainstreaming ; di
conseguenza esistono una serie di strumenti e procedure disponibili che hanno lo scopo di accrescere
l’uguaglianza dei sessi in settori come lo sviluppo della politica, la pubblica amministrazione e l’economia.
In questo periodo ci sono stati molti sviluppi e risultati importanti; il problema è che rimane il divario tra
ciò che è previsto dalla legge e quella che è la realtà in termini di attuazione. Il Consiglio municipale di
Roma rappresenta il più recente esempio di ciò; è stato sciolto dal tribunale amministrativo regionale
(TAR) perché non rispettava la legge in merito all’equa rappresentazione e partecipazione tra uomini e
donne.
L’Italia sta affrontando un grave declino culturale del modo in cui vengono concettualizzate le donne; in
molti casi le donne vengono viste come creature di “semplice design” o una fonte di orgoglio per i loro
“proprietari”. Le storie shockanti emerse in riferimento al Primo Ministro italiano hanno contribuito al
deterioramento dell’atteggiamento. Il primo ministro possiede le principali fonti mediatiche (sia TV che
giornali), che hanno perpetuato questa visione dannosa e limitata della donna all’interno del paese.
Per ribadire il concetto bisogna notare che il Ministro italiano per le Pari Opportunità è una donna senza
alcuna precedente esperienza politica, avendo lavorato come star della TV e annunciatrice televisiva,
prima di entrare nel mondo della politica.
Sostanzialmente, per raggiungere una vera uguaglianza dei sessi in Italia passerà molto tempo; a causa
della cultura della società, una vera uguaglianza non può essere raggiunta nel giro di una notte.
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L›articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell›uomo afferma (UDHR) «(1) Ogni individuo
ha il diritto di una proprietà sua personale o in comune con gli altri. (2) Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua proprietà ».

