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I DATI

La Casa delle donne è gestita dall'associazione Liberedonne che garantisce con le sue 

volontarie l'apertura della struttura per 13 ore settimanali fino a giugno e 18 ore fino a 

dicembre per un totale di 213 giorni all'anno. Nel 2016 si sono iscritte 

all'associazione 114 socie di cui 109 donne singole e 5 soggetti tra associazioni e gruppi 

informali: Udi; Gruppo Donne in nero; Fidapa; Linea Rosa; Ass. Preziose. 

Le socie attive sono impegnate nell'apertura della struttura, nella gestione della 

biblioteca, negli organi sociali, nei gruppi di lavoro, e nell'autofinanziamento. 
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La gestione della Casa

Giornate  
apertura 

Ore 
settimanali 

Socie 
 

Socie 
attive 

213 15

114 15



I DATI

Gli organi sociali dell'associazione sono: il comitato di coordinamento, costituito da 

socie elette dall'assemblea delle socie (di cui 2 coordinatrici) e l'assemblea delle socie. 

Nel maggio del 2016 c'è stato il rinnovo degli organi sociali pertanto c'è stato un primo 

semestre in cui il comitato di coordinamento era composto da 9 socie elette e un 

secondo semestre composto da 7. 

Le assemblee delle socie sono state 8 così articolate: 1 approvazione del bilancio; 3 

dedicate ad un percorso verso le nuove elezioni; 1 elettiva; 1 open day dei gruppi di 

lavoro; 2 rinnovo dell'accordo di collaborazione con il Comune di Ravenna.  
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L'organizzazione della Casa

Comitato
coordinamento

 
Assemblea socie 

 

15 8



I DATI

L'associazione fin dal 2013 organizza il proprio lavoro progettuale in gruppi di lavoro 

dedicati e tematici. Hanno lavorato 14 gruppi di lavoro per un totale di 94 incontri. 

 I gruppi di lavoro hanno le seguenti finalità: 

- contribuire con le proprie proposte alla programmazione della Casa delle donne; 

- incontrarsi, scambiarsi esperienze, stabilire relazioni; 

- realizzare le attività proposte e approvate dagli organi dell’associazione 

Oltre ai 14 gruppi di lavoro è stato avviato Agorà, uno spazio  di confronto politico,  in 

cui le socie della Casa scelgono, una volta per l’altra, il tema da trattare.
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I gruppi di lavoro

Agorà

Arte
Diritti e 

cittadinanza 
europea

One 
Billion 
Rising

Antonietta  
Potente

Biblioteca

Cittadine 
del mondo

Donne 
verso il 

mare aperto

Fiabe e sogni

Lettura

Mutilazioni 
Genitali 

Femminili

8 marzo

Regolamento

Restyling

Stare di 
casa nella 

città



I DATI

La Casa delle donne organizza  rassegne di presentazione di libri, proiezione 

documentari, incontri pubblici, mostre, laboratori, seminari, corsi, attività dedicate alle 

bambine e ai bambini. Gli eventi, pur essendo così numerosi e vari nella loro natura, 

hanno tutti come obiettivi comuni: la libertà, il benessere delle donne e il diritto 

all'autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria vita; dare cittadinanza e 

riconoscibilità alle nuove configurazioni di senso che il pensiero e la pratica delle 

donne producono; dare visibilità alla produzione culturale e politica delle donne e 

conservare la memoria e la conoscenza storica dei percorsi di emancipazione e 

liberazione delle donne.  
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Le attività della Casa

Dentro alla Casa 
27 eventi

17 incontri pubblici 
1 proiezione documentario 

2 feste 
2 incontri biblioteca di Sofia 

1 pranzo sociale 
2 mostre 

2 visite guidate mostra 
 

Fuori dalla Casa 
23 eventi

2 obr
1 biciclettata

1 tavolata d'uguaglianza
3 flash mob

6 proiezioni documentari
2 manifestazioni a Roma

2 assemblee nazionali
2 convegno Stare di casa nella città

1 lezione università
1 incontro pubblico

1 partecipazione concerto arena di verona
1 spettacolo

Totale 
50 eventi 
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Piazza del Popolo 
Piazza dell'Aquila 
Palazzo Corradini 

Palazzo del cinema e dei congressi 
Almagià 

Strade e piazze intitolate a donne 
Dock 61 

Quake 
Centro Sociale Bosco Baronio 

Cinema Jolly 
Sala Buzzi 

Iper 
Cinema Gulliver, Alfonsine 

Arena di Verona 
Roma

Siamo andate

05 |Relazione 2016



I DATI C
A

S
A

 D
E

L
L

E
 

D
O

N
N

E

Laboratori e ospitalità
La Casa delle donne è un luogo capace e desideroso di dare ospitalità e accoglienza a 

quante più realtà possibili ne condividano gli scopi statutari. 

Oltre agli eventi la Casa è stata sede di 3 laboratori: Laboratorio Fiabe e Sogni; 

Laboratorio Dinamiche di potere tra i generi; Laboratorio Linguaggio Giraffa. 

Inoltre 3 gruppi ospiti  hanno con regolarità utilizzato gli spazi della Casa per svolgere 

parte delle loro attività: Linea Rosa, Psicologhe Urbane Creative; Gruppo Boicottaggio, 

disinvestimento, sanzioni contro Israele 

Laboratori

3

Numero 
incontri

21

Gruppi ospiti

3

Numero 
incontri

42
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Le biblioteche

La biblioteca è composta da: 

- una biblioteca di narrativa e di saggistica di scrittrici 

- una biblioteca per bambine e bambini da 0 a 14 anni 

- un archivio storico dal 1945 al 1982 

- un archivio di manifesti e di fotografie 

- una raccolta delle più importanti riviste storiche del femminismo. 

 La biblioteca è inserita nel Polo Bibliotecario di Romagna e San Marino. 

La biblioteca, avendo una natura di carattere specialistico, possiede documenti unici 

per cui molti volumi vengono richiesti in prestito e/o in consultazione dalle 

biblioteche dell'Emilia Romagna e non solo. Dal 2015 la biblioteca è anche utilizzata 

come sala studio dalle studentesse del corso di laurea magistrale in Cooperazione 

internazionale e tutela dei diritti umani. 

Infine la Casa delle donne provvede con proprie risorse all’ acquisto di nuovi volumi e 

al rinnovo degli abbonamenti alle riviste presenti.  
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Le biblioteche

3

Volontarie Catalogatrici

Prestiti

9 213
Utenti

Volumi 
acquistati

Prestiti 
interbibliotecari

Riviste 
abbonamenti

Volumi  
totali

2 213

330 8 1

202 4675
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3 42

Assessorato 
Politiche e 

culture di genere

Assessorato 
partecipazione

Assessorato 
Cooperazione 
Internazionale

Campus di Ravenna 
Università di 

Bologna

Servizio 
biblioteche 

Provincia

Casa delle culture

Cittattiva
Cooperativa 

Sociale 
Villaggio Globale

Associazione 
Femminile 

Maschile Plurale

Linea Rosa

Psicologhe 
Urbane Creative

Dock 61

Frida e Byron

Arci

Assessorato 
Immigrazione
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Festival delle 
culture

Sartoria Creativa 
Emotiva

Cooperativa 
Persone in 
movimento

CgilCittà Meticcia

Associazione 
Terra Mia

Avvocati di strada

Spraar

Liceo Scientifico 
Oriani
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Libreria  
Modernissima

Donne in nero Fidapa Udi
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LE ASSOCIAZIONI 
E I GRUPPI

Donne in Nero
Come gruppo DONNE IN NERO, con sede alla Casa delle donne di Ravenna, abbiamo 

continuato a tenere i nostri incontri settimanali il lunedì pomeriggio per tutto l'anno 2016. 

Abbiamo continuato a garantire l'apertura della Casa nelle giornate di lunedì pomeriggio e 

venerdì mattina, il servizio di prestito bibliotecario e l'impegno nell'accoglienza e nella pulizia 

della Casa. 

Abbiamo partecipato alle scadenze della Casa e seguito il percorso che ha portato in primavera 

al rinnovo del Comitato di Coordinamento, nel quale sono state elette due socie DIN. 

Abbiamo partecipato alle molteplici attività della Casa, compresa la programmazione per il 26 

novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 

partecipando alla grande manifestazione a Roma.   

Abbiamo partecipato ai diversi gruppi di lavoro della Casa, ognuna in base ai propri interessi. 

In marzo ci siamo impegnate attivamente per dedicare una delle stanze della Casa alla memoria 

di Mafalda Morelli con laboratori creativi e selezione di testi. La stanza è stata inaugurata il 6 

marzo in un clima di grande emozione e ampia partecipazione. 

Anche nel 2016 abbiamo contribuito alla progettualità generale della Casa e mantenuto 

attenzione e impegno sui temi della pace, della nonviolenza  e della solidarietà femminista 

internazionale. 

Dopo il progetto sul 20° anniversario del genocidio di Srebrenica  realizzato nel 2015,  abbiamo 

continuato a tessere il filo della memoria con un progetto di Educazione alla pace dal titolo 

Al di là del caos. A 20 anni dalla guerra nei Balcani ideato dal gruppo Donne in Nero in 

collaborazione con l'Associazione Liberedonne e il liceo scientifico Oriani, nell'ambito dei 

progetti di educazione alla pace dell'Assessorato alla Cooperazione Internazionale del Comune 

di Ravenna. 

Il progetto, rivolto a tutta la cittadinanza, ha visto un forte coinvolgimento di insegnanti, studenti 

e studentesse del liceo scientifico con i/le quali abbiamo costruito una relazione molto proficua.   

 Il progetto si è sviluppato in due incontri con la scrittrice Elvira Mujcic, uno spettacolo teatrale e 

la proiezione di un film documentario. 
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LE ASSOCIAZIONI 
E I GRUPPI

Donne in Nero
Durante l'anno abbiamo seguito l'intreccio degli eventi tra guerre-immigrazione-flusso dei 

profughi-situazione dei rifugiati, portando il nostro contributo nel gruppo di lavoro Cittadine del 

mondo della Casa, nella rete femminista nazionale No muri No recinti e facendo sit-in pacifisti in 

piazza per denunciare le gravi conseguenze delle guerre in corso, l'aumento di xenofobia e 

islamofobia, la chiusura delle frontiere, la militarizzazione dei territori e delle menti, l'aumento 

delle spese militari e i tagli a quelle sociali. Su questi temi un'attivista del Gruppo ha partecipato 

in ottobre al Meeting europeo delle Donne in Nero a Belgrado, in occasione del 25° anniversario 

della nascita delle Donne in Nero di Belgrado,  sul tema Europa Fortezza -crisi dei rifugiati- 

risposte dei movimenti sociali e delle donne e ha poi riferito la sua esperienza in un incontro alla

Casa. 

Abbiamo organizzato un altro incontro di restituzione e testimonianza diretta, invitando Loretta 

Pagani, attivista di Bagnacavallo, che ha partecipato in ottobre alla delegazione dell' 

Associazione Verso il Kurdistan di Alessandria, nel Kurdistan iracheno. 

L'impegno del gruppo su questi temi ha fatto maturare un invito da parte del corso universitario 

di Cooperazione Internazionale di Ravenna, tramite un progetto presentato dalla studentessa 

Lara Conte che ha svolto il suo tirocinio alla Casa durante l'anno. Infatti a conclusione del corso 

universitario di Storia dei Balcani e dell'Europa orientale, le Donne in Nero e la Casa delle donne 

sono state invitate a portare il loro contributo di conoscenze e relazioni politiche con la rete 

pacifista delle donne dei Balcani, in particolare su: nascita delle Donne in Nero di Belgrado, 

pensiero e pratica politica, recente meeting europeo a Belgrado, l'esperienza del Tribunale delle 

donne. La presentazione è stata corredata da foto, video, documenti e una bibliografia con i libri 

sul tema disponibili presso la Biblioteca della Casa delle donne. 

Nel corso del 2016 il gruppo Donne in Nero ha collaborato ad azioni di BDS* e contribuito a 

istituire il gruppo BDS Ravenna che ora fa parte di BDS Italia (https://www.bdsitalia.org/) 

e che si incontra regolarmente usufruendo degli spazi della Casa delle donne di Ravenna. 

* BDS è un movimento nazionale e internazionale per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni 

nei confronti dello Stato di Israele finchè non cesserà l'occupazione militare dei Territori 

palestinesi.   
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Udi
Anche nel 2016 l'Udi ha garantito l'apertura settimanale della Casa delle donne e della Biblioteca 

per 3 mezze giornate e ha collaborato attivamente alla organizzazione di tutte o quasi le iniziative 

della Casa delle donne. 

Nel 2016 l'Udi di Ravenna ha rivolto il proprio impegno principalmente in queste direzioni: 

1. organizzazione e partecipazione al XVI° Congresso nazionale dell' Udi che si è svolto a Roma 

nei giorni 6-7-8 maggio, sul tema: “Donne e femminismo nel mondo che cambia”, a cui ha 

partecipato un significativo gruppo di donne socie e non dell'Udi ravennate. 

Per prepararci in modo adeguato al congresso, abbiamo svolto alcuni incontri rivolti alle iscritte e 

altri aperti a tutte, per affrontare nodi centrali del dibattito aperto nel femminismo italiano e 

mondiale come il tema della maternità surrogata, tema introdotto da Rosangela Pesenti nella

iniziativa del 17 febbraio svolta  in collaborazione con la Casa delle donne; 

2. Organizzazione del 70° anniversario del primo voto delle donne italiane e di momenti di 

valorizzazione di storie di donne  il cui protagonismo- non sempre riconosciuto- ha segnato in 

modo inequivocabile l'evolversi della storia nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Ci piace 

ricordare il nostro contributo alla realizzazione di nuovi giardini nella località di Mezzano, dedicati a 

due figure straordinarie di donne italiane: Camilla Ravera e Argentina Altobelli, in collaborazione 

con il Comune e l'istituto storico della Resistenza; così come, quello espresso per ottenere il 

rinnovo della targa dedicata a Natalina Vacchi, con l'inserimento dei dati mancanti della sua 

biografia personale e politica, riconoscimento necessario e dovuto. 

Collaborazione con la Fondazione della Biblioteca Oriani,  l'Istituto storico della Resistenza e il 

Comune di Ravenna per presentare  il 22 marzo il libro “ Il primo voto: Elettrici ed elette” di Patrizia 

Gabrielli, docente di Storia contemporanea all'Università di Siena. 

Ideazione e diffusione ( capillare e non solo nel territorio comunale), insieme al Comune e 

all'Istituto storico della Resistenza di Ravenna, del manifesto “ Dal 1946 libere di votare! Da 70 

anni le donne lottano per una democrazia compiuta e paritaria”. 

con sede alla Casa
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Udi
Il momento più significativo della campagna per ricordare la valenza storica e politica del primo 

voto delle donne italiane, è stato sicuramente lo spettacolo  “Signorinette” ( quattro donne 

protagoniste della ricostruzione del nostro paese e della scrittura della  Carta Costituzionale) rivolto 

alle scuole medie superiori della città. Lo spettacolo, organizzato da Udi con contributi di privati e 

con la collaborazione dell'Assessorato alle politiche e cultura di genere, è stato accolto molto 

positivamente da dirigenti scolastici e da insegnanti, e ha visto una partecipazione molto alta di 

studenti ( più di 300). Molto alto è stato anche l'apprezzamento dei contenuti della 

rappresentazione. 

Il 18 febbraio, nella classe V° dell'Istituto Ginanni di Ravenna Rosangela Pesenti, Presidente 

dell'Associazione nazionale degli Archivi dell'Udi, ha tenuto una lezione sul significato del voto 

delle donne del 46. 

Nel mese di dicembre 2016 Udi ha collaborato con il Comune di Ravenna alla rassegna 

cinematografica “ Donne resistenti”, proiezione di tre film dedicati al ruolo delle donne nella 

Resistenza italiana ed europea. 

Mercoledì 18 maggio Udi ha collaborato alla presentazione del libro di Ritanna Armeni “ Di questo 

amore non si deve sapere” sulla figura straordinaria della rivoluzionaria russa Inessa Armand. 

3. Educazione di genere. Nel 2016 l'Udi ha promosso, in collaborazione con il Comune di Ravenna 

e il patrocinio della Regione Emilia Romagna, un Corso di formazione rivolto a insegnanti delle 

scuole medie superiori dal titolo “Storie, adolescenza e linguaggi per una didattica di genere”, che 

ha ottenuto il riconoscimento del Miur- Ambito territoriale di Ravenna. Il Corso si è sviluppato in 4 

incontri svoltisi all'Ite Ginanni di Ravenna. Ci sono state 50 iscrizioni, di cui 35 docenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, 7 docenti delle scuole secondarie di primo grado, 4 educatori/trici, 2 

psicoterapeute, 2 giornaliste. Hanno frequentato con regolarità 40 iscritte. 

Anche per il 2016 l'Udi ha partecipato al Convegno conclusivo del Progetto formativo “Pluriverso di 

genere” di cui è capofila FMP, con  interventi di Deborah Bandini - Udi Ravenna e Judit Pinnock- 

Udi Modena. 

con sede alla Casa
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4.  Campagna “Adesso basta” ,  più contraccezione, -meno aborti, più consultori, meno obiettori, 

più informazione sessuale. Autodeterminazione sempre, un anno di mobilitazione lanciata 

pubblicamente dall'Udi nazionale il 26 settembre 2016, giornata mondiale della contraccezione. 

L'11 luglio a Marina di Ravenna si è svolto l'incontro  delle Udi dell'Emilia Romagna per mettere a 

punto il progetto e il 14 settembre alla Casa delle donne  si è svolta una riunione introdotta da 

Laura Piretti,  Coordinatrice nazionale e Responsabile del Gruppo “Corpo, lavoro” dell' Udi , aperta 

alle donne interessate e in preparazione della mobilitazione del 26 settembre. 

L'Udi di Ravenna ha contribuito alla realizzazione del dossier regionale  #Adesso basta ( dati, 

narrazioni, criticità per un anno di mobilitazione a difesa della salute riproduttiva, dei consultori, 

della contraccezione, della Legge 194 e sull'obiezione di coscienza), consegnato all'Assessore alla 

Sanità e all'Assessora alle Pari Opportunità  della Regione Emilia Romagna nel primo incontro del 

26 settembre in occasione del flash mob  organizzato a Bologna davanti alla sede del Consiglio 

Regionale. Nell'incontro l'Assessore regionale alla sanità  si è assunto impegni che attendiamo 

ancora vengano riconfermati  e poi attuati. 

5. Contro la violenza maschile sulle donne 

Richiesta,  insieme a Din, di convocazione di Agorà per discutere dei fatti di Colonia  8 incontro 

svolto il 28 gennaio 2016.

In collaborazione con la Casa organizzazione e partecipazione ai  flash mob contro i femminicidi di 

Sara e Giulia il 2 giugno e il 18 novembre in via Corrado Ricci e in Piazza del Popolo. 

Sempre in collaborazione con la Casa organizzazione della mobilitazione nazionale  “Non una di 

meno” il 26 / 27 novembre a Roma e del flah mob contro la guerra in Siria il 24 dicembre. 

L' 8 marzo è stato tutto dedicato alla distribuzione della mimosa per l'autofinanziamento. 

Anche nel 2016 l'Udi ha continuato ad impegnarsi attivamente nell'Osservatorio Immagini Amiche 

istituito dal Comune di Ravenna nell'ambito della Convenzione “No more” dell'Udi.     

con sede alla Casa
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FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ) è un’associazione 

composta, in Italia  da circa 11.000 Socie  ed appartiene  alla Federazione Internazionale IFBPW 

(International Federation of Business and Professional Women). 

E’ articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale , raggruppate in 7 Distretti.  

Ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; 

non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua, religione. La 

Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che 

operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione 

con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. Pertanto la nostra missione è quella di valorizzare le 

competenze e la preparazione delle socie, di incoraggiare le donne ad un continuo impegno, ad 

una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, essere portavoce  ed 

adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, favorire rapporti 

amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo.  

L’Associazione Fidapa BPW Intl .condivide quindi pienamente gli obiettivi di cui all’ Atto Costitutivo 

e Statuto della Casa delle Donne di Ravenna di cui  è Socia fondatrice, partecipando alla vita 

associativa e collaborando con i vari gruppi formatisi all’interno della  Casa. In  particolare, durante 

il 2016,  attraverso il gruppo Donne verso il mare aperto, ha consolidato i  rapporti con scrittrici, 

donne del nostro territorio (Fiorentini, Spinelli, ha avviato contatti con donne di fama nazionale 

(Armeni, Tani, Parsi) e con Istituzioni anche al di fuori della Casa,  come Amnesty,  la Croce Rossa 

Italiana, l’Associazione Piccoli Grandi Cuori di Bologna, continuando inoltre nella storica 

collaborazione con le Pro Loco dei Lidi Nord di Ravenna.   

con sede alla Casa
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CASA DELLE DONNE 2016

I GRUPPI DI LAVORO
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CASA DELLE DONNE 2016

GRUPPO DI LETTURA

Il gruppo di lettura nasce dal desiderio di conciliare la dimensione solitaria della lettura e la 

naturale intimità del leggere con il piacere di condividere, di confrontarsi, di contagiarsi e, 

perché no, di cambiare idea. 

Ascoltare come altre donne hanno letto e interpretato un romanzo porta molto spesso a una 

visione nuova e diversa dalla propria lettura personale. Ci sono integrazioni culturali e visioni, 
ma ci sono sicuramente apporti di vita vissuta che arricchiscono l'esperienza letta con una 

conoscenza delle altre donne e della loro storia.  

Il gruppo è attivo dall'estate del 2013 ed è formato da donne molto diverse tra loro, per 
generazioni, per storia, per provenienza. Questa diversità di letture apporta ulteriore ricchezza e 

importanti stimoli. 
Il gruppo ha scelto di leggere insieme scrittrici, italiane e straniere, sia perché sono quelle 

spesso dimenticate o sottovalutate  sia perché, e lo abbiamo visto nel tempo, ci si riconosce 

maggiormente nelle loro storie, nei personaggi, nelle parole e nelle immagini. 
Dopo 3 anni di vita e di pratica intensa, nel 2016 il gruppo è giunto all'individuazione di un 

proprio metodo di lavoro. Si procede  secondo il principio dell'autogestione e della circolarità, 

senza necessità di conduzione o di leadership. Il gruppo è aperto sia alle socie che alle non 

socie. Ci si incontra ogni mese e mezzo circa, tenendo conto della lunghezza del libro proposto 

e della disponibilità nelle biblioteche del Polo, per dare a tutte la possibilità di leggere e di 
partecipare. Ad ogni incontro, prima di immergersi nella discussione, si sceglie la lettura 

successiva tra una lista di proposte suggerite dalle stesse partecipanti al gruppo.   

Nel 2016 abbiamo letto: 

Amatissima, di Toni Morrison 

Un albero cresce a Brooklyn, di Betty Smith 

Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar 
Il profumo della pioggia nei balcani, di Gordana Kuic 

Trilogia della città di K, di Agota Kristof
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GRUPPO BIBLIOTECA
Il gruppo di lavoro si occupa sia della gestione dei servizi della biblioteca sia dell'organizzazione 

degli eventi. Per quel che riguarda la gestione dei servizi della biblioteca sono state confermate 

le disponibilità delle 9 socie attive, formate dal Servizio Biblioteche della Provincia, che hanno 

garantito le attività di apertura e chiusura della biblioteca, le operazioni di prestito, proroga, 

restituzione, prestito interbibliotecario, sollecito ritardi, acquisti, rinnovo abbonamenti riviste, 

catalogazione. Come si può vedere dai dati riportati, grazie al lavoro delle socie attive, anche nel 
2016 sono aumentati gli/le utenti, i prestiti e i prestiti interbibliotecari, sono giunte infatti 
richieste dalle biblioteche di Alessandria, Riccione, Bologna, Perugia e Ancona, e ciò dimostra il 
valore e l'importanza delle biblioteche specializzate. Nel 2016 il gruppo ha impiegato molte 

energie e molto tempo nel migliorare gli spazi dedicati alla biblioteca, e  più in generale, per 
rendere più accogliente la Casa stessa, collaborando con il gruppo Restyling. Sono infatti state 

sostituite le scaffalature obsolete con nuove librerie e sono state ridistribuite le sezioni di 
narrativa, di saggistica, e della biblioteca di Sofia in modo più ordinato e spazioso. In seguito al 
lavoro di riordino e razionalizzazione degli spazi sono ripresi anche gli acquisti dei libri di 
narrativa, di saggistica e degli albi illustrati che erano stati temporaneamente sospesi. 
Per quel che riguarda l'organizzazione degli eventi e delle attività di promozione alla lettura 

l'idea che guida la programmazione ormai da diversi anni è quella della biblioteca come 

occasione di crescita, di formazione, come un luogo vivo e attivo, un laboratorio del pensiero e 

non un semplice deposito di libri e di documenti.  Il gruppo ha organizzato e gestito 

direttamente alcune attività che hanno avuto come obiettivo quello di dare visibilità alla 

produzione culturale e politica delle donne e di conservare e promuovere la conoscenza storica 

dei percorsi di emancipazione e liberazione delle donne. In particolare: In occasione del Giorno 

della memoria è stata ospitata una lettura spettacolo sulla breve vita di Anna Frank; è stata 

ospite alla Casa la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli che ha presentato il suo ultimo lavoro Il 
giudice delle donne. Il gruppo ha inoltre lavorato instaurando relazioni e collaborazioni felici e 

proficue con gruppi e associazioni già presenti alla Casa ma anche con realtà esterne. 

In collaborazione con Fidapa è stato presentato il libro di Ritanna Armeni Di questo amore non 

si deve sapere; in collaborazione con il gruppo Diritti e Cittadinanza Europea è stata ospite della 

Casa Michela Marzano che ha presentato il suo libro Papà, mamma e gender. 
Il gruppo si è concentrato anche nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività di 
promozione alla lettura della Biblioteca di Sofia. Consapevoli dell'importanza della trasmissione 

dei saperi e della valorizzazione delle competenze delle donne alle giovani generazioni il 
gruppo ha ideato e realizzato il progetto Le Pioniere: donne che vivendo la loro vita hanno 

aperte nuove strade per tutte e tutti. Il modello individuato prevede una ricca colazione per 
bambini e bambine con un curato allestimento degli spazi della Casa, una lettura ad alta voce
in cui viene raccontata la storia della Pioniera prescelta e un laboratorio tematico con video 

proiezione. Le Pioniere del 2016 sono state: la paleontologa Jane Goodall e il premio Nobel 
Malala Yousafzai. Il grande successo riscontrato per questa iniziativa ha portato il gruppo a 

programmare altre Pioniere per il 2017. 
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Il gruppo di lavoro Cittadine del mondo attivo dal 2015 alla Casa delle donne di Ravenna si 
occupa del tema dell'immigrazione con un'ottica di genere, analizza il fenomeno come 

conseguenza del sistema dominante patriarcale che perpetua nel mondo guerre,oppressione, 

esclusione, ingiustizia. Promuove relazioni politiche e di solidarietà fra donne native e straniere. 

Declinazione di genere 

Il gruppo ha mantenuto l'attenzione sul continuum di violenza e discriminazioni che molte 

donne migranti si trovano ad affrontare dai paesi da cui fuggono fino al nostro sistema di 
accoglienza che non garantisce protezione e rispetto dei loro diritti. 
Nel 2016 il Gruppo ha tenuto 8 incontri e ha promosso 2 eventi.  Gli incontri di lavoro hanno 

cadenza mensile (all'incirca) e le partecipanti sono state non meno di dieci ad ogni incontro. Ci 
siamo tenute aggiornate sull'evoluzione dei flussi migratori verso l'Italia e l'Europa, sulle 

violazione dei diritti umani e dei diritti delle donne, sulle misure repressive, sulla chiusura di 
frontiere e costruzione di barriere, sul fenomeno dei matrimoni precoci e sul contrasto alla 

tratta. Abbiamo ricercato la relazione con donne straniere di passaggio nella nostra città e 

messa in valore (Safa Solati, Hyuro). Sono state avviate o confermate relazioni con  Associazioni 
locali o istituzioni che si occupano di immigrazione, come Città meticcia, Terra mia, Persone in 

movimento, Centro Immigrazione del Comune di Ravenna, Casa delle culture, Avvocato di 
strada, Femminile Maschile plurale. Abbiamo accolto l'invito a collaborare al Progetto Oltre la 

strada a tutela di vittime di tratta e sfruttamento e abbiamo aderito al Tavolo delle solidarietà, 

coordinato dall'Assessora all'immigrazione.  Abbiamo partecipato agli incontri nazionali della 

rete femminista No muri no recinti, aderito alla petizione alle Parlamentari europee, aderito alle 

manifestazioni del 20 giugno giornata mondiale del rifugiato. 

Eventi 
Il 13 giugno incontro con il dott. Paolo Fasano coordinatore del Progetto SPRAAR del Comune 

di Ravenna e alcune operatrici della Cooperativa sociale Persone in movimento sui servizi e 

progetti locali per richiedenti asilo. Il 14 novembre incontro di restituzione da parte di Ionne 

Guerrini che ha partecipato a Belgrado a un meeting europeo in occasione del 25° anniversario 

della nascita delle Donne in Nero di Belgrado sul tema: Fortezza Europa, crisi dei rifugiati, 
risposta dei movimenti sociale delle donne. Un obiettivo che possiamo considerare raggiunto è 

quello di avere uno scambio frequente di  conoscenze e riflessioni su un fenomeno di enorme 

portata storica, che ormai non consideriamo più un'emergenza ma un problema strutturale 

conseguente a conflitti e  politiche globali sbagliate e fallimentari. 
Due sono le criticità rilevate nel lavoro del gruppo: 

-difficoltà a tradurre in azioni pratiche ed efficaci le analisi critiche 

-difficoltà a coinvolgere nel gruppo donne di origine straniera che vivono nella nostra città. 

Il gruppo di lavoro è motivato a continuare la sua attività nel 2017 con l'intento di allargare le
relazioni, le collaborazioni  e approfondire le tematiche di interesse. 

GRUPPO CITTADINE DEL MONDO
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Il Gruppo regolamenti ha portato a termine nel 2016 il lavoro necessario di revisione e 

modifica di alcuni articoli dello Statuto al fine di ottenere l'iscrizione nel registro delle Aps 
della Regione Emilia Romagna. L'iscrizione al registro è stata ottenuta nel mese di ottobre. 

Il gruppo di lavoro ha poi lavorato, in stretto rapporto con il comitato di coordinamento e 

con l'assemblea delle socie, per il rinnovo dell'accordo di collaborazione con il Comune di 
Ravenna in scadenza il 31/12/2016. 

L'idea che ha guidato il percorso è stata quella di cogliere l'occasione del rinnovo 

dell'accordo di collaborazione per trasformare la stesura di un atto amministrativo, che 

garantisce l'esistenza della Casa delle donne, in un momento di riflessione politica sui primi 
anni di vita della casa e su quelli futuri. 
Dai molti incontri che sono stati fatti, con il comitato di coordinamento, con l'assemblea 

delle socie e con le assessore, sono emerse alcune riflessioni da cui era necessario partire per 
costruire il nuovo atto amministrativo capace di regolare i rapporti tra Associazione 

Liberedonne e Comune di Ravenna. I 3 principi imprescindibili si possono riassumere in 3 

parole chiave: riconoscimento, autonomia, continuità.  

Il riconoscimento da parte dell'Ente del lavoro fatto dalla Casa in questi 4 anni: l'apertura, la 

cura e la gestione di una struttura pubblica; la programmazione partecipata e condivisa 

attraverso la modalità dei gruppi di lavoro; circa 50 eventi all'anno tra incontri pubblici, 
seminari, corsi, laboratori, presentazione di libri, rassegne di film, mostre; il servizio di 
apertura e gestione della biblioteca delle donne, della biblioteca di Sofia, dell'archivio; 

l’aumento di 500 volumi acquistati con le sole risorse interne all'associazione; le 

mobilitazioni e la presenza in città in particolari occasioni/circostanze; la disponibilità a 

collaborare con l'amministrazione pubblica; la disponibilità a collaborare con le altre realtà 

(in particolare femminili ma non solo) presenti sul territorio che lavorano su tematiche di 
interesse della Casa; l’essere diventate un luogo di riferimento per insegnanti, università, 

altre associazioni, gruppi formali e informali. 
L'autonomia del pensiero e dei percorsi politici delle donne (socie e associazioni) come 

riportato nella Carta degli intenti dell’associazione. E da qui la necessità di dare continuità a 

ciò che è stato fatto in questi 4 anni. 
Rispetto all'accordo precedente i miglioramenti richiesti hanno riguardato: la durata 

dell'accordo (minimo di 6 anni); l'accessibilità alla struttura; l'ampliamento degli spazi. 

GRUPPO REGOLAMENTO
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l gruppo di lavoro pratiche artistiche ha individuato un tema di lavoro legato alla 

attribuzione di valore a donne del territorio, che non sono particolarmente conosciute, ma 

che per le socie aderenti al gruppo reclamano un tributo, sia ante che post. Tale tributo 

vuole essere il risultato del coinvolgimento di persone che hanno conosciuto le donne in 

questione, e l’opera che ne scaturisce vuole essere un’opera collettiva. 

La politica delle donne si declina nella pratica di condividere con le donne del gruppo i 
motivi politici che ci spingono a non dimenticate donne di valore,  nella pratica collettiva 

di trovare una forma artistica a questo atto valoriale, nel attribuire alla Casa delle Donne un 

ruolo centrale, sul territorio, per la valorizzazione di donne e del loro operato. 

Il metodo prevede che il gruppo di lavoro si incontri con regolarità per condividere tutti i 
singoli passaggi politici e creativi. Nel 2016 ci siamo incontrate mediamente una volta al 
mese, alla Casa delle donne, ma le ultime 2 volte a casa di Loretta Merenda, di cui 
abbiamo occupato il laboratorio per dipingere il giardino di Emma Casali, la prima 

persona di cui abbiamo deciso di occuparci. Il gruppo di lavoro assume varie funzioni: 
promuove l’incontro di persone che hanno in comune la conoscenza di una donna, 

promuove la loro produzione artistica ai fini di ricordare la donna, vuole essere una regia, 

di taglio artistico, per la valorizzare delle produzioni artistiche  delle persone incontrate. Il 
gruppo è sempre aperto a ulteriori presenze di socie. 

Non abbiamo prodotto eventi in quanto il progetto prevede una lunga gestazione ma 

vorremmo effettuare una piccola mostra presso la Casa delle Donne appena avremo 

almeno 3/5 opere. (La seconda opera sarà dedicata alla Professoressa Pasini, del liceo 

classico). 

Man mano che i progetti si muovono verso la realizzazione dell’opera,  diventa emergente 

il problema del denaro necessario per la realizzazione della stessa. Per adesso abbiamo 

deciso di autofinanziarci  ma non potrà essere sempre sostenibile. 

GRUPPO ARTE
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Il gruppo si è formato per cercare di conoscere il pensiero della teologa  Antonietta Potente, 

che appartiene alla Congregazione delle suore domenicane. Ci stiamo documentando e 

confrontando  per definire insieme il tema  da proporle per l’incontro del primo Aprile 2017  che 

terremo alla Casa delle donne. 

I suoi testi offrono una lettura della mistica e della politica che scava nel profondo delle nostre 

esperienze  e delle nostre vite di donne, partendo dal passato  per innestarsi nel presente. 

Uno sguardo  che si può definire  femminista perché ci propone “la capacità di osare, di essere, 

di pensare, di sentire coi nostri corpi, di sfiorare il mistero, in una circolarità solidale” per 
costruire le nostre storie in modo diverso, liberandole da schemi e modelli culturali patriarcali. 
Nei due incontri del 2016, abbiamo guardato e commentato una video intervista rilasciata da 

Antonietta Potente a Giannina Longobardi, poi abbiamo iniziato  la lettura di una sua relazione 

dal titolo”L’eloquenza  misticopolitica del corpo delle donne. 

Ogni componente del gruppo ( siamo 10-12) si è impegnata a leggere un libro di Antonietta 

Potente e a riferirne nei prossimi incontri per trarne spunti  per l’argomento o gli argomenti 
della trattazione   che proporremo alla teologa. Prevediamo altri 3-4  incontri prima del primo 

aprile. 

Finora c’è stata buona  partecipazione in un clima  libero, di reciproco ascolto e di parola. 

Il gruppo, concluso questo percorso, deciderà se restare unito per affrontare il pensiero di altre 

studiose della teologia femminista. 

GRUPPO 
ANTONIETTA POTENTE
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Il gruppo di lavoro restyling è stato organizzato per rispondere alle esigenze di rinnovamento 

degli interni della Casa delle donne di Ravenna, in particolare ha riguardato la sistemazione 

della biblioteca e la sala conferenze. 

Il gruppo si è costituito in luglio 2016. Le coordinatrici hanno presentato il progetto alle socie e 

si è rivolto un invito a tutte coloro disponibili a collaborare. 

Il progetto prevedeva: 

1. produzione e montaggio dello striscione pvc sul balcone 

2. progettazione e produzione del nuovo depliant della Casa delle donne di Ravenna 

3. acquisto e montaggio delle nuove librerie della biblioteca 

4. arredi per la sala conferenze 

5. tinteggiatura pareti 
6. rinnovo dei manifesti esposti alle pareti 
7. fissaggio del videoproiettore 

Sono stati realizzati i lavori 3, 4, 5, 6. È avviato il punto 1. 
Data la natura operativa e temporanea del gruppo, gli obiettivi del gruppo si possono 

considerare raggiunti. Il coordinamento procede con quanto rimasto in sospeso.

GRUPPO RESTYLING
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Le associazioni e i gruppi femminili e femministi della città hanno da sempre lavorato insieme 

sui temi dei diritti civili e di cittadinanza (Legge 40, Legge 194, Unioni civili, Giornata 

Internazionale delle bambine, ecc…) Sono temi che rappresentano la storia e le radici dei 
movimenti femminili e femministi e su cui c’è ancora molto da lavorare. Il gruppo lavora in 

modo particolare su: 

   matrimoni same-sex 

   omofobia e transfobia 

   educazione al genere 

Nel 2016 il gruppo ha organizzato: #LO STESSO SI:LO STESSO AMORE GLI STESSI DIRITTI; la 

presentazione del libro di Michela Marzano  “Papà, Mamma e Gender” e ha promosso e 

organizzato un corso di formazione sulla comunicazione nonviolenta condotto da Bruno 

Moroni di Arcigay Frida e Byron.

GRUPPO DIRITTI CIVILI E 
CITTADINANZA EUROPEA 
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Il progetto nasce dal percorso Bilancio di genere partecipato promosso nel 2013 dal Comune di 
Ravenna. Il percorso aveva evidenziato una totale assenza di partecipazione di donne con 

disabilità e una riflessione, molto parziale e solo accennata, del rapporto tra donne e città. Stare 

di casa nella città ha quindi cercato il coinvolgimento diretto di donne con disabilità e madri 
con figli/e disabili in modo da raccogliere quanti più punti di vista possibile rispetto ai temi 
della mobilità e della sicurezza urbana nel vivere quotidianamente la città. 

Il progetto ha principalmente  lo scopo di  riflettere ed individuare gli elementi caratterizzanti 
per criticità e risorse il rapporto tra donne con disabilità e città reale, e come questo può 

informare di sé le scelte politiche, quale il Bilancio di genere, quelle urbanistiche e d’intervento 

sulle strutture urbane. In particolare la ricerca verte sul muoversi e sulla sicurezza urbana. Le più 

penalizzate nell'uso e nel vivere la città (ogni parte di essa) sono infatti le donne che debbono 

far fronte alla pressione della vita quotidiana non solo propria ma anche di coloro 

affettivamente legati (mariti, figli, genitori, parenti, amici, ecc.), ed oggi ancor di più in ragione 

della crisi che stiamo attraversando (si vedano i tagli ai servizi sociali, alla scuola, alla sanità, la 

sussidiarietà, ecc...) Alcune di esse sono ulteriormente marginalizzate essendo, oltre che donne, 

anche disabili. Siamo di fronte alla cosiddetta discriminazione multipla che viene distinta in
discriminazione additiva, amplificatrice e intersezionale. La finalità del progetto è quella di 
raccogliere quante più interpretazioni, usi, desideri possibili per individuare i criteri guida di una 

città accessibile, usabile, comunicativa e sicura, in una parola includente. 

Le tappe del progetto: 

Febbraio 2016 – Presentazione pubblica 

Marzo 2016 – Incontri di Focus Group 

Maggio/Settembre – Interviste 

Novembre 2016 – Incontri di World Cafè 

Dicembre 2016 – Restituzione pubblica del documento della partecipazione 

Il documento della partecipazione si può scaricare al link 

https://casadelledonneravenna.wordpress.com/gruppo-stare-di-casa-nella-citta/ 

Il progetto è stato selezionato per essere presentato alla Biennale dello spazio pubblico di 
Roma 2017. 

GRUPPO STARE DI CASA
NELLA CITTA'
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GRUPPO DONNE VERSO IL MARE 
APERTO
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Il gruppo si colloca all'interno della Casa delle donne a conclusione dei festival che si sono 

realizzati per 5 anni nei lidi contribuendo alla candidatura di Ravenna Capitale della 

cultura 2019. 

IA sostegno della vivace cultura femminile le donne protagoniste hanno trovato 

rappresentanza. giusto e rispettoso riconoscimento all'elaborazione dei loro pensieri, 
parole passioni. Principalmente il gruppo di adopera per valorizzare i talenti delle donne, 

partendo da quelle del nostro territorio ma coinvolgendo anche donne di fama nazionale. 

Analizza i bisogni espressi nell'ambito della Casa, cerca di elborarli e definirli individuando 

un sistema di relazioni utili con coloro che vogliono aderire all'idea.  Quindi organizza 

singoli eventi oppure opera per un progetto, anche insieme ad altre associazioni, ma con 

propria autonomia per quanto riguarda l'ideazione, il coordinamento e la concreta 

gestione dell'evento artistico-culturale  programmato. 

Gli eventi all'interno della Casa: 

Presentazione della scrittrice Anna Spinelli e del suo libro L'amore incantato, in 

collaborazione con Fidapa 

 Incontro con Ritanna Armeni e presentazione del libro Di questo amore non si deve 

sapere 

Incontro con Paolo Pobbiati, Spose bambine mai più, in collaborazione con Amnesty “ 

Gli eventi fuori dalla Casa: 

Incontro con la scrittrice Ornella Fiorentini e presentazione del libro di poesie Matrioska 

Incontro con Maria Rita Parsi e presentazione del libro I maschi sono così. Penelope si è 

stancata, in collaborazione con Pro Loco Marina Romea e Associazione Piccoli Grandi 
Cuori Bologna. 
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Ricerca di tematiche introspettive, problemi e soluzioni che dall'inconscio delle donne 

emergono tramite i sogni e la produzione di fiabe, secondo il metodo di Marie Louise von Franz. 

Il laboratorio è condotto da Giancarla Tisselli, psicoterapeuta ad indirizzo junghiano. Come si 
declina la politica delle donne Marie Louise von Franz, psicoanalista di inizio '900, collaboratrice 

di Jung, è autrice di numerosi studi sul simbolismo delle fiabe e sul ruolo paritario e 

differenziato che riconosce all'universo femminile e a quello maschile (G. De Martino - M.

Bruzzese, "Le filosofe", Napoli: Liguori Editore, 1994, p. 417). La ricerca sugli archetipi (modalità 

connaturate della psiche, comuni quindi a tutta l'umanità) arricchisce la conoscenza di se
stesse, ed è complementare al pensiero logico-razionale. L'estroversione e la mentalizzazione 

collegate al Logos non sono l'unica risorsa a cui attingere per l'emancipazione femminile: ci 
sono anche l'introversione e la ricerca dentro se stesse, che vanno ad esplorare la ricchezza del 
nostro inconscio e del nostro patrimonio archetipico che si rinnova. La lettura simbolica delle 

produzioni oniriche e di quelle effettuate a coscienza abbassata - come la scrittura di fiabe ed il 
disegno - rappresenta quindi uno strumento ulteriore di crescita della personalità delle donne. 

Da oltre quattro anni, per un sabato mattina al mese, il gruppo di donne si incontra per portare 

i propri sogni e le fiabe prodotte, al fine di interpretarle insieme con strumenti simbolici. La 

ricerca introspettiva personale e di gruppo rafforza la relazione con le proprie parti interne e 

anche con le altre donne. Dallo scambio reciproco ne esce un arricchimento per se stesse ed 

anche per lo studio dell'animo femminile. La ricerca sugli archetipi nelle fiabe delle donne, 

emersa dall'analisi di circa cento fiabe prodotte da questo gruppo, è stata pubblicata nella 

rivista di psicoanalisi "Il Minotauro", giugno 2015. 

L'obiettivo di appropriarsi di tecniche introspettive è stato raggiunto con efficacia: le donne che 

partecipano al laboratorio da tre anni, oltre che aver instaurato un rapporto più profondo fra di 
loro, sono in grado di decodificare una buona parte di desideri e bisogni, parti ombra e 

personaggi interni, problemi e soluzioni, che l'inconscio esprime simbolicamente nei loro sogni 
e nelle loro produzioni. La metodologia di non giudizio e di rispetto e accoglienza di ogni 
esperienza individuale ha favorito la relazione fra donne e l'instaurarsi di rapporti di amicizia, 

che sono andati oltre gli appuntamenti: sono state organizzate uscite a contatto con la natura e 

incontri nelle case delle varie donne per momenti conviviali e culturali. Per quanto riguarda le 

criticità emerse, nel corso degli anni alcune donne si sono fermate per motivi personali, o 

probabilmente a causa di aspettative diverse rispetto agli obiettivi del laboratorio.  Le donne 

che partecipano a questo gruppo, sorto nel 2012, stanno continuando regolarmente ad 

incontrarsi e intendono portare avanti questa esperienza. È proprio da loro che è nato il 
desiderio di estendere ad amiche e conoscenti la possibilità di appropriarsi di strumenti 
analoghi, perciò è stato organizzato un nuovo gruppo in partenza nel 2017. 

GRUPPO FIABE E SOGNI
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GRUPPO NON UNA DI MENO 
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La Casa delle donne ha aderuito all'appello di Non una di meno per l'organizzazione di una 

manifestazionale nazionale per il 25 novembre giornata internazionale contro la violenza 

maschile sulle donne. 

L'8 ottobre il gruppo di lavoro è andatto a Roma ad una assemblea nazionale, ricca di decine 

di interventi che hanno reso la complessità di analisi e di proposta sul fenomeno della 

violenza di genere. L'assemblea ha portato all’articolazione di diverse proposte sul tema. Si è 

definita una lettura sfaccettata della violenza: non come fatto privato, che avviene 

unicamente tra le mura domestiche, ma come fenomeno continuamente generato e 

riaffermato anche dalle politiche istituzionali – educative, sociali ed economiche – e dalle 

narrazioni tossiche prodotte dai media. La violenza sulle donne, quindi, non può più essere 

trattata in termini emergenziali e securitari, laddove si tratta di un problema complesso, 

stratificato e, quindi, strutturale. 

L’assemblea ha espresso la volontà di costruire un grande corteo nazionale il 26 novembre, in 

occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.  

La Casa delle donne ha partecipato alla manifestazione con 100 donne e uomini che sono 

partiti da Ravenna, Cervia, Lugo, Faenza e Massa Lombarda. 

L’elemento caratterizzante del 26 novembre è stata la molteplicità e la complicità tra 

soggettività femministe e transfemministe queer differenti e solidali a partire da un sentire e 

uno slancio comuni. E’ esplosa in una piazza con più di 200mila persone ed è diventata 

MAREA. 

E la marea si è fatta immediatamente laboratorio di proposta politica. Nell’assemblea per 
tavoli del 27 novembre più di mille donne hanno dato vita al primo momento di confronto e 

di scrittura del PIANO FEMMINISTA CONTRO LA VIOLENZA. Negli 8 tavoli tematici si sono 

tracciate le prime linee di quello che si candida a essere non solo uno strumento autorevole 

di riconfigurazione, nel merito e nel metodo, della definizione delle politiche istituzionali sulla 

violenza, ma anche e soprattutto uno strumento di trasformazione e di lotta complessivo, sui 
temi dell’autodeterminazione, della salute, della libertà di scelta, del lavoro, del welfare, 

dell’educazione, delle pari opportunità, dell’immaginario/narrazione.

La Casa delle donne ha partecipato all'assemblea nazionale con 8 socie che hanno poi riferito 

l'esperienza nell'ultima assemblea delle socie del 2016. 

Il gruppo di lavoro Non una di meno si è impegnato a seguire il percorso nazionale e locale 

anche nel 2017.
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Agorà è uno spazio di confronto politico,  in cui le socie della Casa scelgono, una volta per l’altra, 

il tema da trattare. 

I temi trattati  nel  2016 sono stati 1) i fatti di Colonia; 2) l’immigrazione; 3) richieste ai candidati e 

alle candidate al ruolo di sindaco della città di Ravenna; 4) Aggiornamenti sulle attività di Linea 

Rosa e relazione con la Casa delle Donne 5) Referendum costituzionale: le ragioni del Si e del 
NO; 

Tali temi di all’attualità sono stati valutati emergenti nel dibattito locale e/o nazionale e gli 
incontri hanno  risposto  al desiderio delle socie di parlare  di temi politici  piu’ ampi rispetto ai 
temi specifici dei singoli gruppi di lavoro  della casa. 

Essersi riunite in mai meno di 13 donne,  aver condiviso la scelta di temi politici emergenti, aver 
messo in comune informazioni e riflessioni  provenienti da femministe autorevoli, essersi 
espresse partendo sempre dal nostro genere, ha contribuito a creare un contesto prezioso, 

sperimentale e fluido come opinioni e gestione.  Il fine di Agorà è l’esperienza in sé, la pratica 

del confronto tra donne: l’orizzonte può anche essere quello di individuale delle politiche della 

Casa delle Donne attraverso momenti di elaborazione e di creatività politica. 

Gli incontri del 2016 sono stati 7, e i report degli incontri sono stati inviati a tutte le socie della 

casa mediante una newsletter ad hoc. 

Gli eventi organizzati sono stati 2 e in particolare l’incontro con le candidate e i candidati alla 

carica di sindaco di Ravenna e l’incontro con 2 donne dei comitati territoriali, rappresentanti 
delle ragioni del SI e del NO al referendum costituzionale del 4 dicembre. 

La continuazione di Agorà dipende solo dalla volontà delle singole socie di animare i confronti 
politici.

AGORA' DELLA CASA 
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Il Gruppo “Scuola di politica a radice femminile” proseguendo col progetto iniziato nel 2015, 

 ha concordato con la sindaca di Conselice Paola Pula, con Margherita Dall’Olio, responsabile 

delle Pari opportunità per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e alcune Assessore 

l’attivazione di un Corso Formativo, per far agire l'autorità femminile nella politica. 

Si è trattato di un  Corso itinerante, composto di 3 incontri condotto dalla  Prof.ssa Annarosa 

Buttarelli: il 19 marzo a Conselice, su Le politiche dei vari femminismi. 
il 9 aprile a Bagnara, su  Come nasce l’estraneità femminile nel mondo contemporaneo e 

nella Storia. 

e il 16 aprile ad Alfonsine su  Panorama attuale: comportamenti attuali delle donne nelle 

istituzioni. 
Hanno partecipato  al Corso 31 iscritte: assessore, sindache, amministratrici e altre donne 

interessate. 

A seguito di questo Corso, su invito di Paola Pula, sindaca di Conselice, delle Assessore e non, 

che hanno frequentato il corso, e anche di quelle che lo hanno sostenuto, ma non hanno 

potuto partecipare, e hanno però espresso, in generale, la necessità di continuare 

l'esperienza,  si è deciso di proseguire, sempre con Annarosa Buttarelli,  con  2 nuovi  percorsi: 
  

il primo,  del  15 giugno 2016, a Lugo, è stato  un Seminario di valutazione del percorso fatto, 

delle consapevolezze raggiunte e della trasformazione  filosofico-politica delle partecipanti . 
Il secondo del 5 novembre 2016, a Lugo, è stato un laboratorio per la lettura di esperienze di 
governo, che le stesse partecipanti hanno raccontato, condiviso e commentato con  Anna 

Rosa Buttarelli, per individuare fatti, dove, nella pratica politica, si riteneva di aver fatto agire 

la differenza femminile. 

Tutto questo lavoro politico, sulla pratica politica delle donne e sul suo sapere, sarà messo in 

rete, appena possibile, dall'Associazione PREZIOSE. 

Anche a  Faenza, la presentazione del libro Sovrane , avvenuta il 22 marzo, ha prodotto 

grande interesse e consenso, per cui siamo rimaste d'accordo con l'Ass.ra Claudia Gatta, che 

appena possibile, si organizzerà un Corso anche sul suo territorio. 

Alla fine del 2016 abbiamo mutato la nostra denominazione da “Scuola di politica a radice 

femminile” in PREZIOSE di Ravenna,  poiché  siamo entrate a far parte dell'Associazione 

nazionale  PREZIOSE, fondata il 9 giugno 2016 da sei Socie fondatrici, con Sede Legale  a 

Mirano (VE). 

Siamo entrate in quest'Associazione perché ci riconosciamo nei suoi principi e nelle sue 

finalità politiche e per entrare in relazione con una rete di donne  ampia ed articolata. 

      

PREZIOSE
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Fra gli obiettivi, quelli che ci riguardano  particolarmente sono: 

1)Promuovere una  Fondazione per una “Scuola di Alta Formazione per  Donne di Governo”; 

2)Continuare nell'esperienza di Corsi formativi itineranti, per far agire l'autorità femminile 

nella politica 

3) Costruire reti di relazione nel territorio nazionale per trasmettere reciprocamente le 

conoscenze; 

4) dare vita ad una “ comunità pensante” che elabori, ricerchi, studi ed insegni  le forme della 

politica generative di autorità femminile, sapendole riconoscere là dove si manifestano. 
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La collaborazione tra Casa delle Donne e Linea Rosa, anche quest’anno si è cimentata 

nella realizzazione degli eventi legati alla giornata del 14 febbraio, 4° edizione del One 

Billion Rising che ha puntato l’attenzione alla difficile condizione delle donne che 

vivono in uno stato di emarginazione, come ad esempio le donne migranti, una realtà 

sempre più presente in Italia protagonista di una vera e propria emergenza sociale. La 

partecipazione di giovani student*, di Officina della Musica e dell’ESP ci hanno 

permesso di suddividere gli interventi in 4 momenti, con un percorso itinerante dalle 

vie del centro storico all’ESP, con letture a tema, musica e flash-mob danzanti. 
In collaborazione con Psicologia Urbana e Creativa e Casa delle donne abbiamo 

partecipato al convegno dal titolo “le relazioni affettive e le dinamiche di potere tra i 
generi”. Incontro propedeutico al corso educativo di 1° livello rivolto alle donne: “Le 

dinamiche di potere tra i generi” 
1 agosto / 28 novembre 

Si sono svolti 2 incontri presso la sede della Casa delle donne. Linea Rosa è stata invitata 

a partecipare all’Agorà  per tenerci aggiornate e reciprocamente informate sulle attività 

e i progetti in corso e futuri. 
Abbiamo organizzato un pullman e partecipato al concerto all'Arena di Verona Amiche 

in Arena, un evento ideato da Loredana Bertè con la direzione artistica di Fiorella 

Mannoia. Una serata unica, tutta al femminile, contro il femminicidio e la violenza sulle 

donne, per portare ancora una volta l’attenzione su questi drammi che troppe volte 

ritornano nelle pagine di cronaca. 

In P.zza del Popolo abbiamo partecipato al FLASH MOB #NONUNADIMENO 

organizzato dalla Casa delle donne con l'adesione di Coordinamento Donne SPI-CGIL e 

Rete delle Donne CGIL, Arci, UDI. 
Rispondiamo all'appello Non una di meno! lanciato dai movimenti di protesta 

femministi diffusi in tutto il mondo. Un incontro propedeutico alla manifestazione 

nazionale 

Insieme a  Casa delle donne, Udi, Cgil, abbiamo organizzato e poi partecipato a Roma, 

alla manifestazione nazionale NON UNA DI MENO per l’eliminazione della violenza 

contro le donne. Non una di meno è un movimento di protesta femminista contro la 

violenza maschile sulle donne nato in Sudamerica e diffusosi velocemente in tutto il 
mondo. 

LINEA ROSA 


