
Centro Antiviolenza DEMETRA

Dalla simbologia del Mito di Demetra 

le motivazioni delle azioni



Chi é Demetra?

Demetra, e la ricchezza che essa porta
con la felicità -di riavere un po’ la figlia-,
sono simbolo di ciò che le donne felici e
realizzate, le donne non violate né
violentate, possono portare al contesto
sociale; Demetra è l’immagine cui
tendere per la crescita armonica e felice
di ogni donna.

Il centro prende il nome dalla dea greca Demetra che è la dea del 
grano e dei raccolti a cui viene sottratta la figlia…

La violazione non è un fatto privato!



Demetra,  terra genitrice

donna portatrice di risorse, di vita,                       
capace di far germogliare… grano, raccolti.

Demetra stringe  legami diversi, un po’ inficiati, anche 

infedeli

rispetto per ogni vissuto, non giudizio



A Demetra  viene sottratto un bene grande (la figlia)

Accompagnare alla Consapevolezza di se 

delle violazioni e deprivazioni di cui si è oggetto

Demetra va errando e la terra diventa deserto.

Nulla spunta, nulla matura!

Responsabilità 

della ricaduta sociale della violenza privata-domestica



Demetra è raccolta da alcuni uomini, 

e fa loro dono di spighe che tiene ancora in mano.

Per aiutare bisogna essere insieme! – approccio integrato-

Sostenere, raccogliere è possibile a tutti.

Tutti, dei e uomini, hanno qualcosa da scambiarsi sempre,

in ogni situazione, in modi diversi. 



Gli dei accordano azioni di conciliazione

… perché gli uomini non avevano più da mangiare.

La violenza che resiste, che continua ad esistere,rende urgente la 

mediazione, la tutela, l’indignazione e la punizione.

Uscire dalla violazione è un bisogno per tutti.



Ade prima di liberare Persefone 

le fa ingoiare semi di melograno magico

per farla andare da Demetra alcuni mesi all’anno (primavera)

e farla ritornare a lui (inverno).

Il percorso di crescita vede momenti di nascita e di rinascita

che ogni donna vive affrontando la situazione (primavera) 

e  a volte la ricaduta (inverno), ma non è più da sola.



“Una società in cui le donne portano dolori e ferite così gravi come 

quelle della violenza fisica, psicologica sono società 

che inevitabilmente raccolgono meno frutti e tendono a vivere periodi 

invernali .

Demetra e la ricchezza che essa porta con la sua felicità sono 

simbolo di ciò che le donne felici e realizzate – donne non violate né 

violentate- possono portare al contesto sociale.”
(dal testo del Progetto Centro Antiviolenza Demetra)


