
Terzavia da otto anni organizza ad Ancona l’8 di ogni mese una fiaccolata (anche in sit-in e on line in questi mesi di 
pandemia) per non lasciare questi temi a due giornate all’anno o ai momenti dell’emergenza. Abbiamo scelto le 
coperte rosse perché il filo che le unisce armonizza le differenze, che sono il terreno e insieme la risorsa principale 
della nostra azione quotidiana, volta all’integrazione tra donne italiane e straniere.



Abbiamo lanciato la proposta di lavorare piccoli riquadri rossi per farne una coperta con cui rivestire una panchina in 
città, e abbiamo avuto una risposta straordinaria, non solo dalle donne che partecipano alle nostre iniziative ma 
anche da molte sconosciute: abbiamo raccolto storie di ragazze che hanno riscoperto il piacere di fare qualcosa di 
concreto e significativo insieme ad altre donne, di madri e figlie, nonne e nipoti che hanno fatto insieme i quadrati 
rossi, condividendone il chiaro valore simbolico.



Lavorare gli scacchi era il lavoro di ognuna, che portava sé stessa nel diverso punto di maglia all’uncinetto o ai 
ferri, nel filato di varie sfumature di colore, qualche volta anche nelle proporzioni. Ma nel lavoro di cucirli, una volta 
che venivano uniti con il filo rosso, si creava una fantastica armonia, come succede quando le donne, diverse per 
età, cultura, abitudini e tanto altro, si trovano insieme per condividere, imparare, cantare e cucire, lottare per sé 
stesse e per le altre.



Qualcuna ha imparato a usare l’uncinetto nel gruppo che si riuniva il giovedì nella sede di Terzavia per lavorare 
insieme e anche chiacchierare e divertirsi, come quando l’insegnante trovava un errore e faceva guastare il lavoro, 
con esclamazioni di disappunto dell’interessata e risate delle altre… ma anche con la consapevolezza che si stava 
costruendo un’iniziativa importante su un tema molto sentito da tutte.



Molte di noi hanno coinvolto a casa le mamme, alcune novantenni o più, riconoscendo in loro l’autorità di chi per 
una vita con le mani e con il cuore ha sferruzzato, cucito, ricamato, oltre che preparato il cibo e accarezzato piccoli 
e grandi. E loro, le mamme, si sono prestate volentieri a lavorare gli scacchi, insegnare un punto, controllare che il 
lavoro fosse fatto bene.



Non solo nonne, mamme e bambine: le giovani donne sono le destinatarie principali della nostra iniziativa e le 
compagne di strada più allegre e propositive, pronte a costruire insieme il loro futuro di donne libere e consapevoli.



Ognuno delle centinaia di quadrati che formano le nostre coperte ha una sua storia:
qualcuna ne ha portato uno lavorato con fatica, altre ne hanno fatti tantissimi tutti uguali o tutti differenti, ognuno è 
fiorito da mani diverse e da un’intenzione comune.
Dedichiamo questo fiore a tutte le donne che amano fare le cose insieme. 



Tra gli altri gruppi e Associazioni che hanno aderito al progetto delle coperte rosse, le Leonesse del Circolo Operaio 
delle Grazie intitolato a Walter Germontari sono state le prime. Ringraziamo tutti, in particolare l’Associazione Reti 
Culturali odv, oltre alla Casa delle Culture, al Forum delle Donne di Ancona, al CRAL della Regione Marche e non 
ultimo al Centro Diurno “Benincasa” che ha contribuito nonostante le difficoltà e le chiusure per le norme 
anti-pandemia.


