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"Le Donne della Terra
sono creature meravigliose,
piene di luce, forti e libere"

conferenza stampa 16 luglio 2020, donne della terra, info@nexusdesign.ch

Tutte le donne hanno il diritto di sentirsi così, di non subire il disagio, il
dolore e la rabbia che si provano quando si sentono sole di fronte alle
difficoltà della vita che possono incontrare sulla loro strada.
Per questo motivo nasce "Donne della Terra", un'associazione senza scopo
di lucro che vuole essere un punto di incontro e un indirizzo a cui le donne
possono rivolgersi per affrontare momenti difficili o avere una consulenza
adeguata e vicina ai loro problemi.
Fondata il 17 febbraio 2016 da Mara Casanova che da quasi 19 anni è
segretaria presso l'ex Commissione tutoria regionale 4, ora Autorità
Regionale di protezione e che ha avuto modo di confrontarsi negli anni con
famiglie, bambini e donne in situazioni di disagio.
L'associazione accoglie tutte le donne che desiderano liberarsi dalla
pesantezza di un'esistenza che non appartiene loro, tutte le donne che
scelgono di prendere in mano la loro vita, di uscire dalle gabbie della paura,
di imparare ad amare sé stesse nel modo più dolce e soprattutto nel
rispetto dell’espressione più pura del femminile.
La strada è certamente impegnativa e irta di prove da superare ma,
insieme, prendendosi per mano, si potranno affrontare le situazioni con
maggiore leggerezza e consapevolezza, raggiungendo così, un passo alla
volta, una nuova serenità e quella bellezza della vita cui tutte le donne
legittimamente aspirano.
Invitiamo tutti a sostenere questo progetto di solidarietà sociale che
rappresenta un concreto aiuto e una speranza per molte donne e famiglie.
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L'associazione "Donne della Terra" è vicina alle donne e alle famiglie in
difficoltà. Si preoccupa anche di diffondere materiale informativo sulle
problematiche che le famiglie oggi possono incontrare nella quotidianità di
una separazione, di un divorzio, di situazioni con figli contesi, di famiglie
monoparentali, ecc... A questo proposito consigliamo l'opuscolo "Cara
mamma, caro papà" che può essere richiesto direttamente alla segreteria
dell'associazione.
Tra le future iniziative a favore delle donne vi è il progetto di
"Casa Arcobaleno", un centro di accoglienza e d'aiuto per
tutte le donne che vivono una situazione di vera difficoltà o di
disagio nell'affrontare la gestione del quotidiano.
Per poter operare con efficacia e creare delle reali condizioni
di aiuto è indispensabile un sostegno da parte di tutti coloro
che con sensibilità comprendono l'importanza di tutelare le
donne, i bambini e le famiglie e di credere in un mondo e in
una società più giusta e solidale.
Sono necessari per questo, fondi che vengono interamente utilizzati per le
finalità a statuto dell'associazione.
Il nostro conto corrente per poter contribuire volontariamente con un
versamento, anche piccolo, è il seguente:
DONNE DELLA TERRA
Banca Raiffeisen Colline del Ceresio, Savosa
IBAN : CH 02 8036 2000 0050 1767 4
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ADOTTA UNA PANCHINA
UN PROGETTO PER LA TUTELA DELLE DONNE E DELLA FAMIGLIA

PASSEGGIATA A LAGO - MAGLIASO
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IL PROGETTO
Nasce dalla volontà di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sulla
necessità di un aiuto concreto per la tutela dei diritti delle donne, dei
bambini e delle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
L’iniziativa “Adotta una panchina” coinvolge importanti artisti nella
creazione di disegni, poesie e sculture per un particolare ed unico
allestimento in grado di attirare curiosità, generare riflessione e permettere
una raccolta fondi interamente dedicata ai progetti dell’associazione.
Seguendo tutto il percorso di questa bella passeggiata ai bordi del
Ceresio, è possibile ammirare e scoprire il fascino e il messaggio di ogni
singola panchina. Alcune sono già state adottate, altre sono ancora
disponibili. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e chi volesse adottarne
una può rivolgersi direttamente all’associazione attraverso i contatti
presenti sulle panchine stesse.
Il progetto nasce da un’idea di Nexus Design di Manno e sviluppato dallo
stesso studio con il significativo contributo di Casaforte Lugano, quale main
sponsor e del Municipio di Magliaso, che ha gentilmente concesso l’utilizzo
delle panchine.
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IL MESSAGGIO DEL SINDACO
Il Comune di Magliaso si è sempre mostrato negli anni sensibile alla giustizia
sociale, tanto che nel 2009 si è dotato di uno specifico servizio dove opera
da più di un decennio un'operatrice sociale, punto di riferimento
nell'ambito della consulenza per tutti i residenti nel nostro Comune, che si
trovano confrontati a situazioni di disagio. Il Municipio è un fervido
sostenitore del principio fondamentale di dare l'opportuno appoggio “agli
anelli deboli della catena”, come lo possono essere le donne e i bambini,
che in questa nostra società moderna, spesso si vedono defraudati dei loro
diritti, anche quelli basilari. Diritti spesso calpestati da persone senza
scrupoli, ma a volte anche da situazioni contingenti che la nostra stessa
società genera, ma alle quali non sa o non può fare fronte, con delle
adeguate misure di protezione e di sostegno, sia esso morale, sanitario o
finanziario.
Quando nell'estate del 2019 la signora Mara Casanova ha chiesto la
disponibilità al nostro Esecutivo di mettere a disposizione le panchine che si
trovano disposte lungo la riva lago di Magliaso non vi è stata alcuna
esitazione nell'aprirsi al progetto “Adotta una panchina”. Un progetto
particolare nel suo sviluppo, che vuole e deve sensibilizzare autorità,
popolazione, mondo artistico e gli ambienti economici, sull'importanza di
un'azione a sostegno di quelle persone che già sono più deboli e oltretutto
si ritrovano ad essere meno fortunate, perché nella loro posizione di
svantaggio si devono pure confrontare con tutte le difficoltà, i malesseri, le
frustrazioni di una situazione che le vede spesso combattere da sole.
È per questo che il progetto e l'associazione “Donne della Terra” meritano
tutto il nostro incondizionato appoggio, per permettere a tutte quelle
donne che oggi sono finite in un tunnel buio e all'apparenza senza uscita, di
rivedere la luce e di poter tornare ad una nuova vita!
Roberto Citterio
Sindaco
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Il Municipio di Magliaso ha aderito con grande piacere all'iniziativa
dell'associazione “Donne della Terra”, in quanto essa coniuga in modo
originale le tematiche di sensibilizzazione sui diritti delle donne, dei
bambini e delle famiglie in difficoltà con le opere di artisti del nostro
territorio.
Nei prossimi mesi, passeggiando lungo il percorso che si snoda dal
Muraglione fino al Lido comunale, avremo la possibilità di ammirare sulle
panchine i disegni a tema realizzati dagli artisti per sostenere il progetto.
L'auspicio è certamente quello di attirare sponsor che “adottino” una
panchina, sostenendo in maniera concreta i progetti senza scopo di lucro
promossi dall'associazione, ma allo stesso tempo anche quello di far
scoprire a nuovi interessati una bella passeggiata a contatto con il lago e con
la natura.
Grazie all'associazione “Donne della Terra” per quest'iniziativa e grazie fin
da ora a chi vorrà sostenerla.
Luca Paltenghi
Capodicastero cultura, tempo libero e sport
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IL MESSAGGIO DI CASAFORTE (main sponsor)
Casaforte, da sempre convinta sostenitrice dei principi cardine alla base di
una società migliore, già da tempo si è schierata apertamente a favore della
battaglia contro la violenza sulle donne, lanciando l´iniziativa
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DON`T BREAK RESPECT
Per questo motivo ha abbracciato subito la causa di “Donne della Terra” e in
particolare ha voluto diventare main sponsor del progetto
ADOTTA UNA PANCHINA
Crediamo che ognuno debba sentirsi in dovere di rendere la nostra società
un posto migliore per noi e per le generazioni future e questa bella iniziativa
lancia un messaggio visibile nelle nostre città e nella nostra quotidianità.
Ci auguriamo dunque che, oltre a coloro che già si sono uniti per sviluppare
questa particolare esposizione, altri potranno sostenere l’azione di “Donne
della Terra” attraverso l’adozione delle panchine ancora disponibili o anche
attraverso delle semplici donazioni.
La Direzione di Casaforte Lugano
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IL MESSAGGIO DI MARA CASANOVA

Quando ho pensato ad un’associazione che potesse essere vicina alle
donne, più vicina delle istituzioni perché meno burocratica e attenta alle
singole necessità, non credevo di incontrare una realtà fatta di persone
sensibili, umanamente aperte e disposte all’ascolto di problemi che,
purtroppo, affliggono la nostra società. Problemi che sono vicino a noi,
anche se a volte non sono così evidenti o visibili.
Dare voce alle donne e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà, anche
solo provvisoriamente, è una missione importante per l’utilità che può dare
alla società, a tutti noi. Occuparsi e preoccuparsi degli altri, soprattutto di
chi ha bisogno, è una condizione che riempie il cuore di gioia e crea
importanti legami tra le persone che diventano così un fondamentale
circuito di protezione e permettono di affrontare meglio la quotidianità.
“Donne della Terra” non è solo attenta alle violenza sulle donne, ma si
preoccupa anche delle problematiche che le famiglie e i bambini possono
trovare sul proprio cammino. A volte un aiuto concreto in termini pratici
(burocratici, contatti con le istituzioni, ecc...) a volte con gesti e supporti più
vicini a necessità umane.
Come ogni associazione completamente no-profit, anche la nostra vive dei
fondi di chi generosamente versa spontaneamente o attraverso iniziative di
raccolta come è “Adotta una panchina”.
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Il progetto “Adotta una panchina” nasce con due intenti ben precisi:
Il primo è chiaramente quello di raccogliere dei fondi per finanziare i futuri
progetti, tra cui la realizzazione di “Casa Arcobaleno”, una vera casa dove
accogliere in modo efficace, famigliare, caloroso, tutte le donne che
necessitano di un “nido” sicuro, per sé e per i loro bambini.
Il secondo per aiutare l’associazione ad essere maggiormente visibile e
sensibilizzare nel modo più corretto l’opinione pubblica su questi
importanti temi che sempre di più oggi, purtroppo, condizionano parti della
nostra società.
Lanciando l’idea di decorare delle panchine per questo processo di
sensibilizzazione, ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere degli artisti
davvero straordinari. Artisti che con la loro sensibilità e creatività sono stati
in grado di comprendere le necessità poste e con entusiasmo hanno
concesso le loro bellissime opere per poter allestire questa che possiamo
definire “passeggiata espositiva” decorando le panchine della Passeggiata a
Lago che il Comune di Magliaso ha concesso con grande generosità.
L’allestimento resterà “operativo” per almeno 6 mesi così da permettere a
tutti coloro che passeggeranno lungo la riva del nostro Ceresio, di scoprire
la nostra iniziativa.
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IL MESSAGGIO DI MARA CASANOVA

Colgo subito l’occasione per ringraziare le società Réservé Magazine,
Kummler + Matter, AIL (Aziende Industriali di Lugano), Rivabella
Residence, Lepori&Storni, Gianni Ochsner Servizi Pubblici con CLNS e i
privati che hanno già adottato le prime panchine e voglio ricordare che le
panchine non ancora adottate sono a disposizione di chi con generosa
volontà decidesse di sostenere l’iniziativa. Abbiamo un lungo periodo
davanti a noi, l’esposizione resterà visibile nei prossimi mesi e quindi
invito tutti a voler scegliere la propria panchina e diventare amico delle
“Donne della Terra”.
Infine voglio ringraziare di cuore il signor Cesare Carcano di Casaforte che
dal primo momento ha scelto di sostenere questa operazione grazie alla
sua grande sensibilità e ad una visione del mondo davvero condivisibile;
come pure un sincero ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione del
Muncipio di Magliaso, dei municipali e del sindaco, sig. Citterio.
Un ringraziamento anche allo studio Nexus Design per l’ideazione e per la
gestione della fase operativa e alla Rutschi Ticino che ha eseguito in modo
esemplare il progetto rivestendo tutte le panchine con una speciale tela
stampata.
Un grazie di cuore a tutti voi per la vostra presenza e mi auguro che i media
diano uno spazio, anche piccolo, a questa iniziativa certa che possa
incontrare l’interesse di tutti. A favore di tutte le donne!

www.donnedellaterra.ch
main sponsor

con il sostegno di

MAGLIASO

partner

Scansionate il QR-CODE
per le immagini e testi

donnedellaterra

ADOTTA UNA PANCHINA
PASSEGGIATA A LAGO - MAGLIASO

Si ringrazia per l’impegno e la disponibilità:
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Concept e sviluppo:
Stampa e alles mento:
Riprese video:
Stampa :

Nexus Design sagl, Manno
Rutschi Ticino SA, Lamone
SaDeN Mul media Emo ons, Mezzovico
Lepori&Storni, Viganello

Si ringraziano gli artisti per la loro disponibilità e impegno:
Mar na Sperduto
Olga Angela Ma oli
Patrizia Ferrari Mazreku
Penélope Soler
Pier Giorgio De Pinto
Raﬀaella Ortelli Spinedi
Shendra Stucki
Silvia Meier

Aimée Bourget
Al Fadhil
Claudia Cruceli-Koch
Elio Campanello
Fabiola di Fulvio
Flavia Zane
Giorgio Carlo Bernasconi
Ivana Taglioni
Lia Galli
Mariella Os nelli Socchi
Marisa Casellini
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