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L’interesse della Cooperativa Sociale L’Adelfia per
questo mondo parte da lontano: nel 2007, durante un
soggiorno estivo presso Canossa (RE), tutti gli ospiti
ebbero la possibilità di partecipare al programma
radiofonico “La voce di chi sente le voci” e vedere gli
“Studios di Radio 180” a Mantova. Oltre alla
conoscenza del nuovo ambiente, si è, poi, scoperta
l’esistenza di diverse radio che si occupano di salute
mentale (Rete 180, Radio Shock, Psico Radio, L’altra
musica, Radio Black Out, Radio Fragola, Radio Ohm,
Radio Senzamuri). Da qui è aumentato il nostro
interesse tanto da iniziare a partecipare al raduno
delle Radio della Salute Mentale a Riva del Garda
sempre nel 2007.
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Pochi anni dopo, nel 2011, la CRAP di Galatina, “Le
Zagare”, comincia a gestire uno spazio radiofonico
web, attivo ancora oggi, dal nome “Tutti matti per la
radio”.
Dieci anni dopo, con lo stesso entusiasmo, la
Comunità Chora, ha avviato un’interessante
collaborazione con Radio Venere. L’approccio con
questo mondo è stato graduale e ha visto nascere
prima di tutto una bellissima amicizia con il fondatore
della radio, il Sig. Gino Greco, che dopo aver visitato la
nostra Comunità ci ha dato la possibilità di recarci
negli studi della radio e negli spazi di registrazione e ci
ha permesso di avviare un vero e proprio programma
radiofonico: “Chorazòn – La radio a modo nostro”.
Perché questo titolo?
“Chora” è la nostra casa di ora, di questo momento, di
questo tratto del nostro percorso di vita.
Il “cuore” è la casa dei nostri sentimenti, quella casa
che ci accompagna fin dalla nascita. Per quante
peripezie, per quante strettoie ci troviamo a passare,
il cuore non ci abbandona mai.
La trasmissione radiofonica è diventata la “nostra
zona”, il luogo dove scateniamo le nostre diverse
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anime, le nostre parole, i nostri sentimenti, il nostro cuore, le nostre stesse vite diventano per noi e per
i nostri ascoltatori “Chorazòn”.
Nelle pagine che seguono potete leggere, quindi, l’intervista che abbiamo proposto al Sig. Gino e le
nostre impressioni sul mondo della radio e su come tutti noi stiamo vivendo questa nuova esperienza.

Intervista al Sig. Gino Greco direttore Radio Venere

Come è nata Radio Venere? Nella scelta del nome ha forse pensato all’astrologia?
Il nome nasce per caso. Indubbiamente il riferimento alla dea Venere, dea dell’amore, della bellezza e
quindi il rimando al sentimento e alla bellezza delle cose .Poi il nome è semplice, scorrevole, facile da
ricordare.
Ci sono state delle difficoltà iniziali? Come si è evoluta nel tempo?
Indubbiamente all’ inizio le difficoltà ci sono state, ma con l’ impegno e il lavoro siamo riusciti a rendere
Radio Venere la radio più ascoltata in provincia di Lecce (tra le emittenti locali) e a renderla l’emittente
più conosciuta (chi quando sente il nome Radio Venere non inizia a canticchiare il jingle che la
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In occasione della Giornata per la lotta contro la violenza sulle donne, la redazione di Archi ha chiesto a
Michela Garzia, psicologa che avevamo avuto modo di conoscere in passato, nel suo percorso
formativo. di regalarci degli spunti di riflessione, che possano, al tempo, essere il primo passo per una
collaborazione tra istituzioni che solo apparentemente si occupano di cose diverse, ma che, in realtà,
mirano ad un unico importantissimo scopo: promuovere un progresso socioculturale, che ci consenta di
progettare una società diversa, più accogliente ed armonica verso tutti.
PERISCOPIO SULLA VIOLENZA DI GENERE
di Michela Garzia, Psicologa presso la Rete dei Centri Antiviolenza di Comunità San Francesco
La violenza domestica è definita all’interno della legge sul femminicidio, come “uno o più atti, gravi ovvero
non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della
famiglia o del nucleo familiare, o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di
matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o
abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Si tratta di un fenomeno che ha a che fare con soprusi,
sopraffazioni, angherie e abusi di ogni genere agiti all’interno delle relazioni di coppia. Oggi infatti si parla
molto più spesso di violenza nelle relazioni di intimità, in virtù del fatto che tali dinamiche non avvengono
necessariamente tra persone sposate, che vivono insieme o che stanno ancora effettivamente insieme,
ma che possono svilupparsi anche all’interno di situazioni che vedono coinvolte persone che non
convivono più o che non hanno mai convissuto (fidanzati, amici, amanti, ex fidanzati, ex conviventi, ex
coniugi).
Una cosa molto importante che la legge sul femminicidio ha introdotto e che ci deve aiutare a
comprendere il carattere strutturale e non emergenziale ed episodico del fenomeno della violenza
maschile sulle donne è la seguente: l’inserimento dell’aggravante per questo tipo di reato, se commesso
da una persona con la quale la vittima è stata o è tuttora sposata, convivente o con cui si è avuta o si ha
ancora una relazione di tipo affettivo. Quando si tende a scoraggiare una donna a denunciare il proprio
marito, ex marito, compagno o ex compagno in ragione del legame affettivo che c’è o c’è stato, si
trasmette un messaggio scorretto, oltre che contrario a quanto previsto dalla legge. Se i maltrattamenti,
le lesioni, la violenza sessuale o lo stalking vengono commessi da una persona con la quale si è avuta o si
ha una relazione, questo rappresenta un aggravante e non un attenuante! Perché è in un contesto
relazionale, affettivo, domestico che la persona tende a sentirsi più al sicuro e può far più fatica a rendersi
conto di che cosa sta subendo. Nonostante siano da considerarsi importanti e significativi i diversi
cambiamenti sul piano normativo che la legge sul femminicidio ha apportato, purtroppo non sono stati
sufficienti a fermare questa mattanza. Probabilmente la sensibilizzazione di questi ultimi anni, ha
stimolato maggiormente le donne a chiedere aiuto, a raccontare le violenze subite e a denunciarle.
Tuttavia il sommerso resta in sovrannumero. Significa che il cambiamento necessario a combattere questo
fenomeno è culturale! Nel concetto di violenza sulle donne è stato introdotto il termine “genere” proprio
per lasciar intendere che si tratta di una violenza fondata sull’odio di genere e sulla discriminazione tra i
sessi ancora oggi fortemente presente. È una violenza sulle donne in quanto donne e, in tal senso, il
femminicidio è da intendersi come l’uccisione di una donna in quanto donna! Tutti e tutte noi siamo
sempre stati/e condizionati/e da stereotipi di genere, che ci prescrivono comportamenti e atteggiamenti
da assumere, pensieri da fare, mestieri da scegliere, studi da intraprendere, ruoli da ricoprire nella
società, nella famiglia e nella coppia, in base al genere di appartenenza: se sono un maschio posso fare,
dire e pensare delle cose; altre cose posso fare, dire e pensare se sono invece una femmina. Questi ruoli
prestabiliti, che implicano una disparità di potere e opportunità di pensiero, emozione e azione, vanno
poi a riprodursi anche nelle relazioni di coppia, all’interno delle quali, in certe situazioni e a determinate
condizioni, si possono tradurre in violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking e, alla fine,
anche in femminicidio. Pertanto se vogliamo davvero combattere la violenza maschile sulle donne, non
dobbiamo solo intervenire sulle leggi e sull’inasprimento delle pene, sulla protezione della vittima e
sull’allontanamento del maltrattante, ma bisogna lavorare insieme per un cambiamento culturale e di
prospettiva che faccia percepire a tutti e tutte che le differenze di genere sono solo nell’aspetto fisico e
che se l’uomo e la donna vengono percepiti sullo stesso piano decisionale e di potere sulle proprie vite,
allora possiamo davvero disinnescare questo fenomeno e sradicarlo alla radice.
RENATA FONTE
Parlando del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio non possiamo non citare Renata Fonte, un nome
spesso dimenticato dai giovani e dagli stessi suoi concittadini.
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Michela Garzia, psicologa che avevamo avuto modo di conoscere in passato, nel suo percorso
formativo. di regalarci degli spunti di riflessione, che possano, al tempo, essere il primo passo per una
collaborazione tra istituzioni che solo apparentemente si occupano di cose diverse, ma che, in realtà,
mirano ad un unico importantissimo scopo: promuovere un progresso socioculturale, che ci consenta di
progettare una società diversa, più accogliente ed armonica verso tutti.
PERISCOPIO SULLA VIOLENZA DI GENERE
di Michela Garzia, Psicologa presso la Rete dei Centri Antiviolenza di Comunità San Francesco
La violenza domestica è definita all’interno della legge sul femminicidio, come “uno o più atti, gravi
ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno
della famiglia o del nucleo familiare, o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di
matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o
abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Si tratta di un fenomeno che ha a che fare con soprusi,
sopraffazioni, angherie e abusi di ogni genere agiti all’interno delle relazioni di coppia. Oggi infatti si parla
molto più spesso di violenza nelle relazioni di intimità, in virtù del fatto che tali dinamiche non avvengono
necessariamente tra persone sposate, che vivono insieme o che stanno ancora effettivamente insieme,
ma che possono svilupparsi anche all’interno di situazioni che vedono coinvolte persone che non
convivono più o che non hanno mai convissuto (fidanzati, amici, amanti, ex fidanzati, ex conviventi, ex
coniugi).
Una cosa molto importante che la legge sul femminicidio ha introdotto e che ci deve aiutare a
comprendere il carattere strutturale e non emergenziale ed episodico del fenomeno della violenza
maschile sulle donne è la seguente: l’inserimento dell’aggravante per questo tipo di reato, se commesso
da una persona con la quale la vittima è stata o è tuttora sposata, convivente o con cui si è avuta o si ha
ancora una relazione di tipo affettivo. Quando si tende a scoraggiare una donna a denunciare il proprio
marito, ex marito, compagno o ex compagno in ragione del legame affettivo che c’è o c’è stato, si
trasmette un messaggio scorretto, oltre che contrario a quanto previsto dalla legge. Se i maltrattamenti,
le lesioni, la violenza sessuale o lo stalking vengono commessi da una persona con la quale si è avuta o si
ha una relazione, questo rappresenta un aggravante e non un attenuante! Perché è in un contesto
relazionale, affettivo, domestico che la persona tende a sentirsi più al sicuro e può far più fatica a rendersi
conto di che cosa sta subendo. Nonostante siano da considerarsi importanti e significativi i diversi
cambiamenti sul piano normativo che la legge sul femminicidio ha apportato, purtroppo non sono stati
sufficienti a fermare questa mattanza. Probabilmente la sensibilizzazione di questi ultimi anni, ha
stimolato maggiormente le donne a chiedere aiuto, a raccontare le violenze subite e a denunciarle.
Tuttavia il sommerso resta in sovrannumero. Significa che il cambiamento necessario a combattere
questo fenomeno è culturale! Nel concetto di violenza sulle donne è stato introdotto il termine “genere”
proprio per lasciar intendere che si tratta di una violenza fondata sull’odio di genere e sulla
discriminazione tra i sessi ancora oggi fortemente presente. È una violenza sulle donne in quanto donne
e, in tal senso, il femminicidio è da intendersi come l’uccisione di una donna in quanto donna! Tutti e
tutte noi siamo sempre stati/e condizionati/e da stereotipi di genere, che ci prescrivono comportamenti e
atteggiamenti da assumere, pensieri da fare, mestieri da scegliere, studi da intraprendere, ruoli da
ricoprire nella società, nella famiglia e nella coppia, in base al genere di appartenenza: se sono un
maschio posso fare, dire e pensare delle cose; altre cose posso fare, dire e pensare se sono invece una
femmina. Questi ruoli prestabiliti, che implicano una disparità di potere e opportunità di pensiero,
emozione e azione, vanno poi a riprodursi anche nelle relazioni di coppia, all’interno delle quali, in certe
situazioni e a determinate condizioni, si possono tradurre in violenza psicologica, fisica, sessuale,
economica, stalking e, alla fine, anche in femminicidio. Pertanto se vogliamo davvero combattere la
violenza maschile sulle donne, non dobbiamo solo intervenire sulle leggi e sull’inasprimento delle pene,
sulla protezione della vittima e sull’allontanamento del maltrattante, ma bisogna lavorare insieme per un
cambiamento culturale e di prospettiva che faccia percepire a tutti e tutte che le differenze di genere
sono solo nell’aspetto fisico e che se l’uomo e la donna vengono percepiti sullo stesso piano decisionale e
di potere sulle proprie vite, allora possiamo davvero disinnescare questo fenomeno e sradicarlo alla
radice.
RENATA FONTE
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convivono più o che non hanno mai convissuto (fidanzati, amici, amanti, ex fidanzati, ex conviventi, ex
coniugi).
Una cosa molto importante che la legge sul femminicidio ha introdotto e che ci deve aiutare a
comprendere il carattere strutturale e non emergenziale ed episodico del fenomeno della violenza
maschile sulle donne è la seguente: l’inserimento dell’aggravante per questo tipo di reato, se commesso
da una persona con la quale la vittima è stata o è tuttora sposata, convivente o con cui si è avuta o si ha
ancora una relazione di tipo affettivo. Quando si tende a scoraggiare una donna a denunciare il proprio
marito, ex marito, compagno o ex compagno in ragione del legame affettivo che c’è o c’è stato, si
trasmette un messaggio scorretto, oltre che contrario a quanto previsto dalla legge. Se i maltrattamenti,
le lesioni, la violenza sessuale o lo stalking vengono commessi da una persona con la quale si è avuta o si
ha una relazione, questo rappresenta un aggravante e non un attenuante! Perché è in un contesto
relazionale, affettivo, domestico che la persona tende a sentirsi più al sicuro e può far più fatica a rendersi
conto di che cosa sta subendo. Nonostante siano da considerarsi importanti e significativi i diversi
cambiamenti sul piano normativo che la legge sul femminicidio ha apportato, purtroppo non sono stati
sufficienti a fermare questa mattanza. Probabilmente la sensibilizzazione di questi ultimi anni, ha
stimolato maggiormente le donne a chiedere aiuto, a raccontare le violenze subite e a denunciarle.
Tuttavia il sommerso resta in sovrannumero. Significa che il cambiamento necessario a combattere questo
fenomeno è culturale! Nel concetto di violenza sulle donne è stato introdotto il termine “genere” proprio
per lasciar intendere che si tratta di una violenza fondata sull’odio di genere e sulla discriminazione tra i
sessi ancora oggi fortemente presente. È una violenza sulle donne in quanto donne e, in tal senso, il
femminicidio è da intendersi come l’uccisione di una donna in quanto donna! Tutti e tutte noi siamo
sempre stati/e condizionati/e da stereotipi di genere, che ci prescrivono comportamenti e atteggiamenti
da assumere, pensieri da fare, mestieri da scegliere, studi da intraprendere, ruoli da ricoprire nella
società, nella famiglia e nella coppia, in base al genere di appartenenza: se sono un maschio posso fare,
dire e pensare delle cose; altre cose posso fare, dire e pensare se sono invece una femmina. Questi ruoli
prestabiliti, che implicano una disparità di potere e opportunità di pensiero, emozione e azione, vanno
poi a riprodursi anche nelle relazioni di coppia, all’interno delle quali, in certe situazioni e a determinate
condizioni, si possono tradurre in violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking e, alla fine,
anche in femminicidio. Pertanto se vogliamo davvero combattere la violenza maschile sulle donne, non
dobbiamo solo intervenire sulle leggi e sull’inasprimento delle pene, sulla protezione della vittima e
sull’allontanamento del maltrattante, ma bisogna lavorare insieme per un cambiamento culturale e di
prospettiva che faccia percepire a tutti e tutte che le differenze di genere sono solo nell’aspetto fisico e
che se l’uomo e la donna vengono percepiti sullo stesso piano decisionale e di potere sulle proprie vite,
allora possiamo davvero disinnescare questo fenomeno e sradicarlo alla radice.
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effettivamente insieme, ma che possono svilupparsi anche all’interno di situazioni che vedono coinvolte
persone che non convivono più o che non hanno mai convissuto (fidanzati, amici, amanti, ex fidanzati, ex
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discriminazione tra i sessi ancora oggi fortemente presente. È una violenza sulle donne in quanto donne
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sempre stati/e condizionati/e da stereotipi di genere, che ci prescrivono comportamenti e atteggiamenti
da assumere, pensieri da fare, mestieri da scegliere, studi da intraprendere, ruoli da ricoprire nella
società, nella famiglia e nella coppia, in base al genere di appartenenza: se sono un maschio posso fare,
dire e pensare delle cose; altre cose posso fare, dire e pensare se sono invece una femmina. Questi ruoli
prestabiliti, che implicano una disparità di potere e opportunità di pensiero, emozione e azione, vanno
poi a riprodursi anche nelle relazioni di coppia, all’interno delle quali, in certe situazioni e a determinate
condizioni, si possono tradurre in violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking e, alla fine,
anche in femminicidio. Pertanto se vogliamo davvero combattere la violenza maschile sulle donne, non
dobbiamo solo intervenire sulle leggi e sull’inasprimento delle pene, sulla protezione della vittima e
sull’allontanamento del maltrattante, ma bisogna lavorare insieme per un cambiamento culturale e di
prospettiva che faccia percepire a tutti e tutte che le differenze di genere sono solo nell’aspetto fisico e
che se l’uomo e la donna vengono percepiti sullo stesso piano decisionale e di potere sulle proprie vite,
allora possiamo davvero disinnescare questo fenomeno e sradicarlo alla radice.
RENATA FONTE
Parlando del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio non possiamo non citare Renata Fonte, un nome
spesso dimenticato dai giovani e dagli stessi suoi concittadini.
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In occasione della Giornata per la lotta contro la violenza sulle donne, la redazione di Archi ha chiesto
a Michela Garzia, psicologa che avevamo avuto modo di conoscere in passato, nel suo percorso
formativo. di regalarci degli spunti di riflessione, che possano, al tempo, essere il primo passo per una
collaborazione tra istituzioni che solo apparentemente si occupano di cose diverse, ma che, in realtà,
mirano ad un unico importantissimo scopo: promuovere un progresso socioculturale, che ci consenta di
progettare una società diversa, più accogliente ed armonica verso tutti.
PERISCOPIO SULLA VIOLENZA DI GENERE
di Michela Garzia, Psicologa presso la Rete dei Centri Antiviolenza di Comunità San Francesco
La violenza domestica è definita all’interno della legge sul femminicidio, come “uno o più atti, gravi
ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno
della famiglia o del nucleo familiare, o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di
matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o
abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Si tratta di un fenomeno che ha a che fare con soprusi,
sopraffazioni, angherie e abusi di ogni genere agiti all’interno delle relazioni di coppia. Oggi infatti si
parla molto più spesso di violenza nelle relazioni di intimità, in virtù del fatto che tali dinamiche non
avvengono necessariamente tra persone sposate, che vivono insieme o che stanno ancora
effettivamente insieme, ma che possono svilupparsi anche all’interno di situazioni che vedono coinvolte
persone che non convivono più o che non hanno mai convissuto (fidanzati, amici, amanti, ex fidanzati, ex
conviventi, ex coniugi).
Una cosa molto importante che la legge sul femminicidio ha introdotto e che ci deve aiutare a
comprendere il carattere strutturale e non emergenziale ed episodico del fenomeno della violenza
maschile sulle donne è la seguente: l’inserimento dell’aggravante per questo tipo di reato, se commesso
da una persona con la quale la vittima è stata o è tuttora sposata, convivente o con cui si è avuta o si ha
ancora una relazione di tipo affettivo. Quando si tende a scoraggiare una donna a denunciare il proprio
marito, ex marito, compagno o ex compagno in ragione del legame affettivo che c’è o c’è stato, si
trasmette un messaggio scorretto, oltre che contrario a quanto previsto dalla legge. Se i maltrattamenti,
le lesioni, la violenza sessuale o lo stalking vengono commessi da una persona con la quale si è avuta o si
ha una relazione, questo rappresenta un aggravante e non un attenuante! Perché è in un contesto
relazionale, affettivo, domestico che la persona tende a sentirsi più al sicuro e può far più fatica a
rendersi conto di che cosa sta subendo. Nonostante siano da considerarsi importanti e significativi i
diversi cambiamenti sul piano normativo che la legge sul femminicidio ha apportato, purtroppo non
sono stati sufficienti a fermare questa mattanza. Probabilmente la sensibilizzazione di questi ultimi anni,
ha stimolato maggiormente le donne a chiedere aiuto, a raccontare le violenze subite e a denunciarle.
Tuttavia il sommerso resta in sovrannumero. Significa che il cambiamento necessario a combattere
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dire e pensare delle cose; altre cose posso fare, dire e pensare se sono invece una femmina. Questi ruoli
prestabiliti, che implicano una disparità di potere e opportunità di pensiero, emozione e azione, vanno
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