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Tumori, le detenute di San Vittore creano turbanti per le donne malate
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Tumori, le detenute di San Vittore
creano turbanti per le donne malate
MIND THE GAP
Domenica 9 Giugno 2019

«La vita Sotto il Turbante»,
ossia la solidarietà tra le donne
malate di tumore e quelle in
carcere. Sono state le detenute,
dopo lo studio di un modello
semplice e innovativo da parte
di Rosita Onofri, la stilista di
Sartoria SanVittore, a
confezionare questi capi colorati
che saranno disponibili per le
malate dietro una donazione con lo scopo di raccogliere fondi destinati alla ricerca
per la diagnosi precoce del tumore ovarico. Il progetto è nato dalla collaborazione
tra l'associazione Go5-per mano con le donne, onlus che si dedica alle pazienti del
reparto di Ginecologia Oncologica dell'Istituto dei Tumori di Milano, e la
Cooperativa Alice per Sartoria SanVittore.

IL CASO

Argentina, decreto garantisce l'1% dei
posti di lavoro per trans e travestiti
nella pubblica amministrazione
● Nasce ad Haiti il primo centro di
rifugiati per persone transessuali ● La
teologa che in Francia si auto-candida
a fare il vescovo, la battaglia nella
Chiesa di sette donne tra cui una trans
● Fregene, coppia gay si bacia davanti
allo stabilimento della Marina militare:
cacciati
«Ti dò fuoco», coppia gay perseguitata:
ogni giorno insulti e minacce con pale e
bastoni
●

di Franca Giansoldati

Tumore al seno, la ricerca per combattere la caduta dei capelli anche dopo la cura
Il turbante diventa così simbolo di una alleanza tra donne malate e donne detenute
e anche di integrazione sociale. Commissionando i turbanti a Sartoria SanVittore si
potrà offrire da un lato lavoro a coloro che, pur lontane da casa, con il loro stipendio
cercano di sostenere il bilancio familiare. L'iniziativa, che debutterà l'11 giugno a
Palazzo Marino, grazie all'attenzione dell'assessorato alla politiche sociali, ha
ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e della Camera Penale milanese e
verrà presentata in altri luoghi della città: il 26 giugno all'Istituto dei Tumori e l'11
luglio nel carcere di San Vittore. Anche dopo l'estate ci saranno altri eventi. E
poiché è una storia di solidarietà femminile, il progetto ha visto anche la
collaborazione di Marianna Tomaselli, l'illustratrice che per l'occasione ha disegnato
manifesti e locandine, di Martina, giovane paziente che ha voluto posare per
qualche foto con i turbanti dando una lezione di forza e coraggio e anche di Martina
Hamdy, Camilla Bianconi e Ilaria Fratoni, volti di Mediaset, e della food blogger
Siham Lamoudni, che sfileranno indossando questi accessori.
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Calcio, svolta in Brasile: le giocatrici
guadagneranno come i colleghi
uomini
● Quasi 100 anni per colmare il gender
gap nel mondo: l'Italia arretra ● Svezia,
per la prima volta più preti donna che
uomini: ma le religiose guadagnano di
meno ● Ferrari prima ad abbattere un
tabù: nessuna differenza di stipendio
tra uomini e donne
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Argentina, decreto garantisce l'1% dei posti di lavoro per
trans e travestiti nella pubblica amministrazione
Nasce ad Haiti il primo centro di rifugiati per persone transessuali ● La teologa
che in Francia si auto-candida a fare il vescovo, la battaglia nella Chiesa di sette
donne tra cui una trans
●

L'INTERVISTA

La regista Elisa Fuksas: «Noi donne
abbiamo una reale capacità di
cambiare, è una questione biologica»

di Franca Giansoldati
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ARCHEOLOGIA E MEDITAZIONE

Nuove professioni: le archeologhe ed esperte di
meditazione e musica, alla scoperta della Sardegna sacra
TENDENZE

L'archeologia è donna: boom di itinerari culturali e
meditativi fra i luoghi sacri della Sardegna
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IL CASO

Boris Johnson di nuovo nei guai, stavolta per avere
nominato un consigliere apertamente misogino
Gran Bretagna, cresce in modo allarmante il numero delle giovani donne
suicide ● L'Islam in Gran Bretagna inaugura corsi per preparare le donne alla
leadership nelle moschee
●

di Franca Giansoldati

LA NOVITA'

In Kuwait per la prima volta giurano 8 donne giudici,
nominate nella Corte Costituzionale
#MeToo, grazie a una valanga di denunce anonime su Instagram in Egitto
scoppia il caso delle molestie ● Sudan, cade la Sharia: ecco cosa cambia per le
donne (e i gay non rischieranno più la morte)
●

di Franca Giansoldati
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