
RELAZIONE ANNUALE 2015

1. 
Introduzione
Nel corso del 2015 possiamo registrare il superamento della cesura verificatasi a metà 
del 2014 che ha portato alle dimissioni e al rinnovo anticipato delle cariche sociali (si 
veda la relazione annuale 2014).
L’attività dell’Associazione Liberedonne nel 2015 ha teso principalmente a 
promuovere la partecipazione delle socie alla vita della Casa e ad ampliare le 
relazioni con le donne e le associazioni femminili attive nella città e con le forze 
istituzionali impegnate nelle politiche di genere.
Nel 2015 sono stati approvati all’unanimità delle presenti alle assemblee i 
regolamenti della Casa e dell’Associazione Liberedonne con la definizione delle 
modalità con cui procedere alle elezioni delle cariche sociali, questione che ci aveva 
impegnate e divise in precedenza. Inolte si è concluso il percorso di definizione e 
approvazione della Convenzione tra Casa delle donne e Udi Ravenna per la gestione 
del patrimonio librario dell’Udi all’interno della biblioteca della Casa e la 
collocazione dell’Archivio dell’Udi nella Casa delle donne.

Tutti i Gruppi di lavoro e le attività impostate nel 2014 hanno registrato una 
continuità e spesso un positivo sviluppo nel 2015, come testimoniato dai report dei 
gruppi, delle associazione e di singole iniziative.
Inoltre sono nati alcuni nuovi gruppi: in particolare cogliendo lo stimolo più volte 
venuto da alcune socie di occuparsi, con un’ottica di genere, della tematica 
dell’immigrazione ha preso vita il Gruppo Cittadine del mondo che si è collegato alla 
rete nazionale ‘No muri No recinti’ e si è consolidato, a livello locale,  il rapporto con 
la Casa delle Culture con una qualificante partecipazione al Festival delle Culture e 
una maggiore apertura a realtà impegnate nella relazione con donne migranti.
Si è particolarmente sviluppata l’attività di promozione di una politica di governo 
femminile attraverso la relazione con le amministratrici dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna condotta dal Gruppo Scuola di Politica a Radice Femminile, 
costituitosi in Gruppo autonomo, socio della Casa, che ha programmato per il 2016 
un Corso di formazione di tre incontri rivolto alle amministratrici condotto dalla 
filosofa Annarosa Buttarelli.
Con l’Assessorato alle Politiche e Cultura di Genere e con l’assessorato alle politiche 
giovanili è stata praticata una relazione molto positiva che ha messo la Casa in 
rapporto con le altre associazioni della città e ha consentito il perseguimento di 
obiettivi significativi, altrimenti non praticabili, come l’avvio del progetto ‘Stare di 
casa nella città, Donne con disabilità’, la partecipazione al progetto “Una società per 
relazioni, strade alternative alla violenza” con 
la realizzazione dell’intervento di Street art al Parco Mirabal e la costituzione del 
‘Coro per un Giorno’.
La relazione con le giovani e i giovani della Città è stata portata avanti tramite gli 
interventi nelle scuole sia sull’educazione alla Pace, che sull’educazione al rispetto 



della dignità delle donne e contro la violenza maschile sulle donne , come meglio 
illustrato nei report del Gruppo Donne in Nero, dell’ Udi, di Linea Rosa e le iniziative 
contro le MGF e l’evento internazionale OBR 2015.
Sul tema dell’ educazione al rispetto delle differenze e di prevenzione della violenza è 
stato particolarmente attivo anche il Gruppo Diritti Civili e Cittadinanze Europea ed è 
continuata la collaborazione della Casa con l’Associazione Psicologia Urbana e 
Creativa.
La presenza della Casa nella città è stata particolarmente significativa attraverso 
alcuni incontri con autrici per la presentazione dei loro libri promossi dal Gruppo 
Biblioteca Eventi e dal Gruppo Femminismo storico e nuove generazioni.
Anche la politica delle donne nella nostra storia recente è stata oggetto di importanti 
riflessioni ed iniziative sia in città che nella provincia di Ravenna (si veda in 
particolare fra gli altri il report di Udi). 

Nonostante la grande attività della Casa, nel 2015 si è registrato un calo delle iscritte 
(110 contro le 164 del 2014), che certamente deve far riflettere, anche se lo si può 
considerare sia un dato fisiologico di assestamento della partecipazione delle donne 
alla vita politica della Casa , che una conseguenza dell’assenza di un lavoro mirato al 
rinnovo delle tessere.
In ogni caso, registriamo che nei suoi primi 4 anni di vita si sono iscritte almeno una 
volta alla Casa circa 400 donne. A questo, va aggiunto che le nuove socie si sono 
quasi sempre iscritte sulla base di una partecipazione attiva alla vita dei gruppi. 
Sono elementi  che, insieme alla quantità e qualità del lavoro sviluppato, indicano che 
la Casa delle donne ha consolidato le sue fondamenta ed è ormai una significativa 
realtà politica di Ravenna.

2. 
Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento ha lavorato molto come si evince anche dai dati 
allegati. Si è trattato non solo di un lavoro quantitativo ma anche qualitativo 
nell’intento di chiarire e condividere ruolo, funzioni e funzionamento di questo 
organismo e modalità di relazione al suo interno, con i gruppi di lavoro e le 
associazioni aderenti alla Casa. 
L’impegno del Coordinamento ha teso anche a superare lo strappo della gestione 
precedente e a sedimentare “regole” che hanno consentito la stesura dei regolamenti 
della Casa e dell’Associazione, poi approvati dalle assemblee.
Non vanno comunque taciute le difficoltà che questo organismo presenta. Sono 
difficoltà legate alla individuazione condivisa del suo ruolo, alle modalità di relazione 
politica al suo interno, alla composizione di differenze che sono connaturate ad una 
Associazione come Liberedonne, al conflitto di ciascuna tra desiderio di libertà  e 
necessità politica, tra convincimenti personali e capacità di accoglienza delle altre,  
alla accettazione di un ruolo di servizio alle altre, al riconoscimento della funzione 
che ciascuna in quel momento è chiamata a svolgere. 



E’ una sfida per la costruzione di relazioni politiche tra donne che si alimenta con la 
riflessione e la sperimentazione continua, inevitabilmente mai definitiva.
Gli incontri del Comitato di Coordinamento sono stati 16. 
Dal mese di dicembre 2015 il Coordinamento ha funzionato con solo 8 componenti e 
una sola Coordinatrice per le dimissioni di una delle due Coordinatrici iniziali.
3.
Assemblee
Già a partire dall’ultima assemblea del 2014, oltre alla normale funzione deliberativa 
e ad occasione di scambio e confronto di esperienze abbiamo teso a sviluppare nelle 
assemblee la capacità di lavoro fattivo e di presa in carico delle attività della Casa da 
parte delle socie, anche mettendo in atto modalità proprie dei processi partecipativi e 
momenti di socialità.
Le Assemblee di Liberedonne sono state 3. 

Nella 1° Assemblea, tenutasi la mattina del 23 maggio ci siamo occupate delle 
attività dei gruppi, sia di quelli che sono partiti nella giornata assembleare novembre 
2014, sia di quelli che erano già attivi, per riflettere sul tratto di strada percorso, per 
dare conto di quello che abbiamo realizzato, per capire quale Casa stiamo costruendo, 
quali elementi di crescita possiamo scambiarci, di quali esperienze fare tesoro e quali 
non dobbiamo ripetere; abbiamo cercato anche di capire come funziona 
effettivamente la modalità operativa del gruppo di lavoro, come si rapportano i gruppi 
fra loro e col coordinamento e coordinatrici.
Attraverso una traccia predisposta abbiamo chiesto a ciascun gruppo di lavoro una 
relazione che oltre ad essere un resoconto di cosa il gruppo ha fatto e con quali 
modalità di lavoro e di relazione interna e sviluppando quale tipo di identità, fosse 
anche una proposta di discussione su eventuali nodi politici o questioni di rilevo per 
l’assemblea che arricchisse tutte e desse valore al nostro trovarci tutte insieme.
La 2° Assemblea tenutasi nella serata del 25 maggio fra gli altri punti all’ordine del 
giorno, ha coinvolto le socie nella messa a punto definitiva del Regolamento 
dell'Associazione Liberedonne,  del Regolamento della Casa delle donne e della 
Convenzione con Udi.
La 3° Assemblea ha avuto luogo il 14 dicembre. Avendo preso atto delle dimissioni 
della Coordinatrice Renza Bartolotti, questa assemblea ha accolto la proposta del 
coordinamento di non procedere alla sua sostituzione, ma di anticipare il rinnovo di 
tutte le cariche sociali e nel frattempo avviare fra le socie un percorso di riflessione 
sulla vita della Casa, le relazioni politiche, le funzioni degli organismi statutari e 
degli strumenti di lavoro dell’ associazione che favorisse una assunzione di 
responsabilità da parte di tutte.

4.
Gruppi di Lavoro  
I Gruppi di lavoro già costituiti nel 2014 hanno proseguito o attuato le proprie 
iniziative nel 2015. E, come detto nella introduzione si è costituito nel 2015 il Gruppo 



“Cittadine del mondo”. Mentre non è ripartito neppure nel 2015 un Gruppo sulla 
tematica della salute delle donne, molto attivo all’apertura della Casa.

C’è da registrare la trasformazione del Gruppo Scuola di pensiero e pratica politica a 
radice femminile in Gruppo autonomo, socio della Casa.
Per ogni Gruppo della Casa e per ogni associazione o gruppo aderente alla Casa c’è 
un breve report, così come per le iniziative realizzate senza un gruppo specifico di 
riferimento.
Si registra la particolarità dei Gruppi “Diritti civili e cittadinanza europea” e OBR,  
che sono “coordinamenti” di soggetti diversi di cui la Casa delle donne è sia 
componente che punto di riferimento.

5.
Comunicazione
Le socie e le amiche della Casa sono state informate sulle iniziative promosse 
dall’Associazione Liberedonne, e su altre rilevanti iniziative nella città, nonché 
invitate a partecipare ai Gruppi di lavoro tramite l’invio di 30 newsletter, un Blog con 
21.722 visite e la pagina Facebook con 2.004 like.
Questi strumenti di comunicazione richiederebbero tuttavia un momento di 
riflessione e di verifica in vista di un loro aggiornamento e potenziamento, anche al 
fine di migliorare la comunicazione da una parte con le giovani e dall’altro con 
quante non hanno accesso alla rete.
Nel 2015 si è resa necessaria la sostituzione del vecchio pc ormai decisamente 
obsoleto.

6.
Apertura
le giornate di apertura sono state 213, con 17 ore settimanali, garantite dalla 
turnazione di 15 volontarie. 
Come per il 2014, va detto  che la Casa si regge certamente sul lavoro politico dei 
Gruppi e delle associazioni,  ma anche con il contributo quasi quotidiano di quante se 
ne prendono cura in termini di apertura, gestione della biblioteca,  pulizie e 
adempimenti vari.

7.
Logistica
Nel corso del 2015 si è evidenziata la necessità di un ampliamento degli spazi della 
biblioteca a seguito del progressivo incremento del patrimonio librario.
Di conseguenza sono stati elaborati e confrontati con le associazioni e gruppi che 
hanno sede alla Casa diverse proposte di redistribuzione degli spazi, che comunque 
presentano tutte delle criticità, superabili solo con la disponibilità di nuovi spazi, che 



dovrebbero anche risolvere il gravissimo limite dell’accessibilità alle persone con 
disabilità.

8.
Eventi nella Casa
Come risulta dai dati sono stati registrati mediamente 3 eventi al mese svolti alla 
Casa delle donne, tenendo conto che laboratori, corsi e seminari, pur essendo 
registrati come singoli eventi in realtà si sono articolati su diversi incontri con  
diverse forme di periodicità, mensile, quindicinale, settimanale.
Per una valutazione più dettagliata si rinvia ai report dei singoli eventi.

9.
Eventi fuori della Casa
Anche per gli eventi fuori dalla casa va tenuto presente che si tratta di progetti 
articolati, con più iniziative comprendenti incontri, mostre, proiezioni, manifestazioni 
ecc..

10.
Produzioni
Nel 2015 la Casa ha collaborato alla produzione del libro sull’attività del Tavolo 
comunale sulle mutilazioni genitali femminili, “MGF- Ravenna- Percorsi” con il 
resoconto sulla propria esperienza “Forme di controllo del corpo femminile”.
Ha prodotto in proprio 4 libretti: “2 incontri con Michela Murgia”; “Io, partigiana, la 
mia Resistenza” incontro con Lidia Menapace; “Al di là del caos a 20 anni dalla 
guerra nei Balcani”, incontro con Elvira Mujcic; “Con le nostre parole”, raccolta di 
testi prodotti nei laboratori di scrittura.
Inoltre sono stati prodotti 2 video a cura di Deborah Ugolini sulle Mgf e su On 
Billion Rising. 

11.
Biblioteche
Le Biblioteche costituiscono una struttura stabile della Casa:vi hanno operato 9 
volontarie
e 2 catalogatrici; il patrimonio librario è stato incrementato,sia dalle donazioni con 
109 volumi, sia dagli acquisti con 120 volumi, per un totale di 229 nuove 
acquisizioni.
L’attuale patrimonio librario della biblioteca delle donne e di Sofia conta 
complessivamente 4.473 volumi. 
Le utenti sono aumentate da 80 a 204 mentre il numero dei prestiti è sceso da 420 a 
304.



12.
Collaborazioni

Anche per il 2015 la Casa delle donne ha coltivato la collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Ravenna, in particolare con l’Assessorato alla 
Cultura e Politiche di genere e l’Assessorato alle Politiche Giovanili, partecipando al 
Tavolo comunale sulle MGF,  al Bilancio di genere, alla Rassegna “Una società per 
relazioni”, per il progetto  “Carta dei diritti delle abitanti: “Stare di casa nella città” e 
con altre Associazioni che operano nella realtà di Ravenna, come l’Associazione 
Psicologia Urbana e Creativa, l’Associazione Frida Byron, l’ Associazione Indastria e 
la Casa delle Culture. Inoltre si è riconfermata la collaborazione con diverse Scuole 
Superiori, Palestre, Scuole di Ballo, Centro Commerciale Esp per la realizzazione 
della manifestazione On Billion Rising.

13.
Criticità

Rispetto alle Associazioni socie la situazione al termine del 2015 registra che: 
l’Associazione Fidapa, nonostante abbia sviluppato alcune attività alla Casa, non è 
riuscita a contribuire alla sua gestione attraverso l’assunzione di turni di presenza 
negli orari d’apertura al pubblico e neppure per la gestione della propria sede.
Con Soroptimist la relazione è cordiale ma la sua adesione alla Associazione 
Liberedonne non è stata rinnovata.

Fra le criticità relative ai Gruppi di lavoro è da segnalare, come già rimarcato nella 
introduzione, il mancato rinnovo di un gruppo Salute e del gruppo 
Autofinanziamento, per quanto si siano comunque attivate, su singole iniziative, 
diverse forme di autofinanziamento da parte di socie e gruppi.

Il dibattito sulla relazione politica fra donne e  sulle funzioni degli organismi statutari 
resta un tema di confronto e un nodo da sciogliere con la necessaria serenità e buona 
volontà da parte di tutte.  

RELAZIONI DEI GRUPPI di LAVORO,  LABORATORI, CORSI, INIZIATIVE, EVENTI e 
ASSOCIAZIONI E GRUPPI SOCI DELLA CASA

ELENCO DEI GRUPPI di LAVORO

1. Biblioteca “ La Frantumaglia”.
2. Stare di casa nella città.
3. Diritti civili e cittadinanza europea.



4. Donne verso il mare aperto.
5. Femminismo storico e nuove generazioni.
6. Gruppo di lettura “Stregate dai libri”.
7. Gruppo Mutilazioni Genitali Femminili. 
8. Gruppo Pratiche artistiche.
10. Gruppo regolamenti.
11. Cittadine del mondo.

ELENCO DEI CORSI E LABORATORI

1. Laboratorio di lettura emotiva istintiva.
2. Corso ‘IO VADO BENE’
3. Laboratorio fiabe e sogni.
4. Laboratorio di scrittura

MANIFESTAZIONI e RICORRENZE

1. 8 marzo
2. OBR
3. Festival delle culture
4. Rassegna 25 novembre 
5. Terremutate

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI e GRUPPI soci di Liberedonne

1. Autorità femminile scuola di politica
2. Donne in nero
3. Fidapa
4. Linea Rosa 
5. Udi Ravenna

GRUPPI di LAVORO

1. Gruppo Biblioteca-Centro di Documentazione e  Gruppo Eventi Biblioteca “La 
Frantumaglia”
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 volontarie, 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.
Da gennaio ad aprile le volontarie si sono turnate per aprire la biblioteca di Sofia al sabati mattina 
offrendo letture ad alta voce, animazioni e laboratori per bambine e bambini. Nel secondo semestre 
si è preferito concentrare energie e risorse per una grande festa in occasione del 70° compleanno di 
Pippi Calzelunghe.

Nel 2015 sono stati registrati 50 nuovi utenti portando gli iscritti totali a 204. I prestiti sono stati 
304. Sono stati acquistati 120 nuovi volumi e 109 sono stati donati.



Le richieste di prestito interbibliotecario sono aumentate e ciò dimostra il valore e l'importanza 
delle biblioteche specializzate.

Per la prima volta il gruppo ha riscontrato una importante criticità relativa a un problema di 
mancanza di spazi. Lo spazio a disposizione della biblioteca è infatti ormai ampiamente 
insufficiente considerato che il patrimonio librario è arrivato ad essere di 3000 volumi. Per 
migliorare la situazione è stato fatto uno spoglio dei libri in doppia copia, di quelli rotti e di quelli 
particolarmente vetusti. Tuttavia il problema non si è risolto e si è quindi provveduto a collocare i 
libri in doppia fila, soluzione che però ha portato ad una difficile consultazione, ad una scarsa 
visibilità dei volumi posseduti e ad una alta probabilità di libri perduti e/o smarriti. Il gruppo ha 
messo a conoscenza di questa criticità le coordinatrici, il comitato di coordinamento, le associazioni 
che hanno sede alla Casa, ha proposto alcune soluzione e, in attesa di una decisione, ha 
sensibilmente ridotto l'acquisto dei libri.

Per quel che riguarda l'organizzazione degli eventi e delle attività di promozione alla lettura l'idea 
che ha guidato la programmazione è sempre 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:
- una lettura spettacolo sui bambini del campo di Terezin in occasione del giorno della memoria
- due incontri con Michela Murgia
- un incontro con Benedetta Tobagi
- una visita guidata ai luoghi di Galla Placidia in occasione dell'8 marzo

Il gruppo ha soprattutto lavorato instaurando relazioni e collaborazioni felici e proficue con gruppi e 
associazioni già presenti alla Casa ma anche con realtà esterne:
- con il gruppo Donne in nero sono stati organizzati gli incontri per la presentazione del libro di 
Elettra Stamboulis Officina del macello e del libro di Elda Guerra Il dilemma della pace. 
Femministe e pacifiste sulla scena internazionale
- con il Gruppo under 40 ‘Femminismi e nuove generazioni’ è stato organizzato e preparato 
l'incontro con Maria Luisa Boccia ‘Con Carla Lonzi, la mia vita è la mia opera’
- con il gruppo diritti civili e cittadinanza europea è stato organizzato e preparato l'incontro con 
Chiara Saraceno Coppie e famiglie
- è stata riattivata la collaborazione con il festival del fumetto di realtà Komikazen con la 
presentazione del libro di Lucia Biagi Punto di fuga e di Piena di niente di Alessia di Giovanni

2. “Stare di casa nella città”: Donne con disabilità.
Il progetto vede il suo inizio nell’estate 2014, dove si decise di partecipare al Bando regionale di 
partecipazione. 
A seguito dell’esclusione al finanziamento della Regione ER, in accordo con le Assessore Giovanna 
Piaia e Valentina Morigi, il progetto iniziale è stato rivisto riducendo alcune attività senza, però, 
perdere di vista l’obiettivo originario.
Presentato all'Amministrazione comunale di Ravenna nella primavera 2015, verso fine anno ha 
ottenuto una copertura economica di € 8.000,00, al lordo degli oneri di legge.
La realizzazione del progetto ha avuto effettivo inizio nel 2016, con la presentazione e 
disseminazione pubblica avvenuta il 13 febbraio presso il Centro sociale Bosco Baronio, coordinata 
da Andrea Caccia (Villaggio Globale) e Barbara Domenichini (Servizio Partecipazione Comune di 
Ravenna). Hanno portato i loro saluti e restituito la dimensione politica della ricerca-azione 



Giovanna Piaia e Valentina Morigi, mentre Gisella Bassanini e Piera Nobili hanno introdotto 
l’approccio culturale di genere e di disablismo.
È stata aperta una pagina FB Donne con disabilità Ravenna a cui è possibile accedere per seguire le 
varie fasi di lavoro, scrivere propri commenti e considerazioni, oltre che partecipare ai diversi 
momenti d’incontro.

3. Gruppo diritti civili e cittadinanza europea,
Il Gruppo diritti civili e cittadinanza europea si è costituito negli ultimi mesi del 2014. Durante i 
primi incontri è stato fatto un lavoro di conoscenza reciproca e di condivisione dei diversi percorsi 
di provenienza. Al gruppo partecipano socie e associazioni della Casa ma anche il Circolo Arcigay 
Frida e Byron, Uaar, Arci, Comitato in difesa della costituzione, si tratta quindi di un gruppo misto 
(rispetto al genere). Gli incontri svolti nel 2014 sono stati finalizzati all’individuazione dei temi di 
cui il gruppo desiderava prendersi cura. Sono state quindi scritte le linee guida politiche del lavoro 
del gruppo:

- lo stesso amore gli stessi diritti lo stesso sì, ovvero, il matrimonio egualitario, riconosciuto in 9 
Stati europei.  La Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, La Carta di Nizza e diverse 
Risoluzioni del Parlamento Europeo, che fanno pienamente parte del nostro ordinamento giuridico, 
hanno sancito la necessità di evitare discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale nel diritto 
ad avere una famiglia. Il nostro Paese continua ad avere un grave vuoto normativo, non rispetta la 
sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale che riconosce “il diritto fondamentale di vivere 
liberamente una condizione di coppia”. Inoltre discrimina non solo i cittadini LGBTI italiani, ma 
tuti i/le cittadini/e europei/e che vedono limitata la loro libertà di circolazione poiché, se volessero 
venire a vivere in Italia, dovrebbero lasciare alla frontiera i loro diritti, in quanto coppie, e quelli dei 
loro figli. 

- educazione di genere e decostruzione degli stereotipi e dei pregiudizi a partire dalla scuola. 
La Ratifica della Convenzione di Istanbul all’art.12, comma 1, obbliga le parti ad adottare “le 
misure necessarie per promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento socio-culturali di 
donne e uomini per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull’idea  
dell’inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini”. E ancora, all’art. 14 si legge 
“Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di  
ogni ordine e grado dei materiali didattici appropriati al livello cognitivo degli allievi su temi 
quali: la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non 
violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il 
diritto all’integrità personale”.

- no ad ogni forma di violenza psicologica, fisica, verbale dovuta a discriminazioni e cultura 
omofoba. Negli ultimi anni, attacchi verbali e fisici nei confronti delle persone Lgbti si sono 
verificati con preoccupante frequenza, mentre diversi esponenti politici e istituzionali hanno 
continuato a fomentare un clima di intolleranza, stigmatizzazione e odio verso le persone Lgbti. La 
legge penale italiana antidiscriminazione prevede pene aggravate per crimini di odio basati 
sull’etnia, razza, nazionalità, lingua o religione, ma non per l’orientamento sessuale e l’identità di 
genere. A causa di questa lacuna, le persone che subiscono discriminazione, odio e violenza a causa 
del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere non hanno la stessa tutela garantita alle 
altre vittime di reati per motivi discriminatori. Per lo stesso motivo l’incitamento verbale 
all’omofobia e alla transfobia, purtroppo in aumento negli ultimi anni, non è perseguibile come 
crimine motivato da odio. Questa lacuna è in contrasto con la legislazione internazionale ed europea 
sulla discriminazione e rischia di favorire l’aumento di atteggiamenti di intolleranza e violenza 
verso le persone Lgbti. 



Individuati e condivisi i temi, il 2015 è stato l’anno in cui si è lavorato a iniziative ed eventi 
pubblici di coinvolgimento e di sensibilizzazione sia all’interno della Casa delle donne che nella 
città.
Rispetto al tema del matrimonio egualitario è stata avviata una petizione indirizzata al sindaco di 
Ravenna in cui veniva richiesta la trascrizione dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello 
stesso sesso. Sono state raccolte mille firme e la petizione è stata consegnata nel mese di novembre.
Nel mese di maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia, il 
gruppo ha organizzato una rassegna di eventi di dieci giorni con proiezioni di film, presentazioni di 
libri, incontri di formazione. L’evento centrale è stata la Tavolata D’Uguaglianza, realizzata per la 
prima volta nella nostra città: il grande pranzo della domenica consumato in una piazza centrale 
della città (Piazza dell’Aquila) condividendo cibo e bevande per dire che per fare una famiglia serve 
solo un unico ingrediente: l’amore.

4. Donne verso il mare aperto 
Il Gruppo ‘Donne Verso il Mare Aperto’ si è costituito come Gruppo della Casa delle donne alle fine 
del 2014.
Il ‘Festival Donne Verso il Mare Aperto’ prende il nome da una delle cinque tracce di Ravenna 
Capitale e si è svolto per cinque anni  consecutivi nei Lidi Nord, e fino a Marina di Ravenna e Lido 
di Classe nel 2015. Ogni anno al Festival hanno collaborato e partecipato  numerose associazioni 
ravennati, per dare la possibilità ad ogni donna, oltre ogni confine, e partendo da quelle del nostro 
territorio, di esprimere liberamente i propri talenti e la propria creatività.
Iniziative 2015:
8 marzo  Dialogo Sentimentale 
Lettura teatrale, liberamente tratta da Mal di Pietre di Milena Agus a cura di Marina Magnani e 
Giselle Cavallari,  presentata nell’ambito del Festival “ Contaminazioni femminili “ con il 
patrocinio del Comune di Ravenna ed  in collaborazione con l’Associazione Fidapa BPW Italy;

Il Festival ‘Donne Verso il Mare Aperto’ nell’edizione del 2015 ha per titolo “Meglio dirselo”;  
Madrina: Daria Colombo.
Programma: 
5 giugno – 26 luglio  – le Mostre del Festival nei Lidi di Ravenna
‘Al Tabachi’  e  ‘Double Identity’  a Casal Borsetti .  
‘Gugù e le meraviglie di fata natura’  a Marina di Ravenna
‘I due pezzi della Signora Maria’ a  Marina Romea.
'Musivare’ a Porto Corsini
14 – 19  luglio   – Festival Donne Verso il Mare Aperto “meglio dirselo” 

- Incontro con l’autrice:   Daria Colombo  Presentazione del libro “ Alla nostra età con la 
nostra bellezza”;

- Con le Girls.Geek.Dinner,  gruppo  di Ravenna: Quando la Geek è in vacanza;  -

- Incontro con l’autrice: Ornella Fiorentini – presentazione del libro “Dove si posano gli 
aironi”

- Con  Saperi  &  Sapori:  Le ricette del cuore

- Donne pioniere del cinema: proiezione di “La grande nebbia”(The BigAmist) Regia Ida 
Lupino, 1953



- Incontro con l’autrice. Mirta Contessi – presentazione del libro “Dante Alighieri ed il 
viaggio estremo”

- Teatro in prosa: “Quelle due come noi”

- Concerto all’alba: Nuances Duo

- Incontro con l’autrice: Manuela Filippi – presentazione del libro “le chiavi per aprire 99 
luoghi segreti di Milano”

- Concerto al tramonto sulla valle: “ Con tutto l’amore che posso” con D.Neri

- DONNE CAPITALE -  Esperienze femminili a confronto:  incontro  insieme alle donne  
referenti, che hanno sostenuto le loro città a Capitale della Cultura Europea.

3 dicembre 2015 -  replica  di “Dialogo sentimentale”
al Mama’s Club, nell’ambito dell’evento organizzato dal Comune di Ravenna – Assessorato alle 
Pari Opportunità e Politiche di genere – “Una società per relazioni  - strade alternative alla 
violenza”.

5. Gruppo Femminismi e nuove generazioni
Il Gruppo Femminismi e nuove generazioni, ha realizzato due incontri con Michela Murgia il 28 
febbraio 2015. Il primo presso la Casa  ha avuto come tema ‘Sporca, arrabbiata, vetero. Cosa 
significa essere femministe oggi?’ e il secondo, presso la Biblioteca Oriani, dal titolo ‘Ave Mary e le  
altre La passione per la verità’ dove l’autrice ha presentato il suo libro ‘Ave Mary, E la chiesa 
inventò la donna’.
Il Gruppo ha concluso la sua esperienza il 4 marzo con  l'incontro con Maria Luisa Boccia che alla 
Casa  ha presento il suo libro su Carla Lonzi:  Carla Lonzi La mia opera è la mia vita, ediesse, 
Roma 2014.

6. Gruppo di lettura Stregate dai libri 
Il gruppo ha proseguito in modo regolare gli incontri mensili di condivisione e di confronto sulle 
letture scelte. Nel secondo semestre il gruppo ha aperto una riflessione su se stesso che ha portato 
alla soluzione di alcune criticità che si erano presentate. E' stata infatti condivisa la necessità  di 
portare alcune modifiche metodologiche alla struttura degli incontri. 

I libri letti:

- Io ci sarò di Kyung-Sok Shin
- Ave Mary di Michela Murgia
- La casa tonda di 
- Una stella incoronata di buio di Benedetta Tobagi
- Longbourn House di Jo Backer
- Il buio oltre la siepe di Harper Lee
- La Storia di Elsa Morante
- Gli anni di Anne Ernaux

7. Gruppo Mutilazioni Genitali Femminili
La partecipazione al tavolo comunale sulle Mutilazione Genitali Femminili é una delle eredità della 
precedente gestione dell’associazione, che abbiamo ritenuto di dovere assumere e portare a 
compimento.



Abbiamo presentato un progetto che prevedeva un lavoro di informazione e di sensibilizzazione  
rivolto prima di tutto alla nostra associazione poi anche alla città perché eravamo convinte che ci 
fosse una conoscenza molto scarsa del fenomeno e ancora meno una riflessione condivisa.
Su questo abbiamo coinvolto Ilaria Simonelli ricercatrice dell’Università di Bologna e autrice della 
Ricerca ‘Le Mutilazioni Genitali Femminili: rappresentazioni sociali e Approcci socio-sanitari’ che 
ha presentato questa sua ricerca accanto ad un video, realizzato da Deborah Ugolini,  assemblando 
una scelta di vari spezzoni di altri video.

Le iniziative realizzate con Ilaria Simonelli sono 3: un incontro alla Casa, uno al Liceo Classico, a 
cui ha partecipato anche Carla Baroncelli e uno all’Università nel Corso di Cooperazione 
Internazionale, Tutela dei Diritti Umani e dei Beni Etno-Culturali, coordinato dal Prof. Gustavo 
Gozzi.
Oltre all’ informazione di base sull’entità del fenomeno, sulle ragioni culturali che lo sostengono, 
sui danni alla salute fisica e psichica delle donne e delle  bambine sottoposte a tali pratiche ci 
interessava ragionare sulle nostre responsabilità rispetto a questo dramma: il fatto che nel mondo vi 
siano dai 100 ai 140 milioni di donne che hanno subito varie forme di mutilazioni genitali ci 
riguarda? il fatto che circa 3 milioni di bambine ogni anno siano sottoposte a questa violenza ci 
riguarda?  il patriarcato contro cui combattiamo è lo stesso che produce questa infamia? possiamo 
ignorare questo fenomeno come un mero dato culturale o si tratta di una lesione di diritti 
fondamentali di una parte dell’umanità che ferisce anche noi?
Le discussioni al Liceo, dove doveva esserci già stata un po’ di preparazione, è stata modesta 
mentre all’Università è stata più partecipata e agguerrita.
Sicuramente abbiamo scoperto l’Università come un interlocutore significativo che dobbiamo 
tenere presente anche per altre iniziative, anche lì è bastato presentarsi perché la proposta fosse 
accolta e questo dimostra, di nuovo, che la Casa delle donne è credibile.

Abbiamo anche realizzato, in biblioteca, una raccolta di testi sull’argomento, che può fornire un 
supporto alle tesi di laurea, del  Corso di Laurea in Cooperazione Internazionale e costituire un 
servizio a giovani donne interessate anche a rapportarsi con la Casa.
Il progetto è stato realizzato con un finanziamento della Regione e a livello locale è stata gestita  da 
un tavolo comunale a cui hanno partecipato varie associazioni di Ravenna. Tutto il lavoro prodotto 
nel ravennate è stato raccolto in una pubblicazione composta da un DVD e un libretto realizzate 
dalla Cooperativa sociale ‘Persone in Movimento’.

8. Gruppo Arte e pratiche artisticheNell’assemblea di novembre del 2014, la socia Maria Laura 
Antonellini propose all’Associazione Liberedonne di invitare a Ravenna l’artista bolognese 
Donatella Franchi per parlare di pratiche artistiche di donne con particolare riferimento al pensiero 
di Carla Lonzi.
Dopo alcuni incontri preparatori tra le socie, Donatella Franchi ha tenuto due interessantissime 
lezioni, il 28 marzo e l’11 maggio 2015, alla presenza di circa 10 donne.
Al termine degli incontri, 7 socie hanno deciso di creare un gruppo di lavoro interno alla Casa 
ispirato ai temi trattati da Donatella Franchi: il primo, la creatività artistica non è prerogativa del 
solo artista, ma appartiene a tutte e a tutti mentre il compito dell’artista è quello di attivarla 
attraverso forme di arte relazionale; il secondo tema è la rivoluzione prodotta da alcune artiste del 
‘900 che hanno messo al centro del loro fare la soggettività femminile, trasformando il mondo 
artistico. 
Le 7 socie hanno dapprima condiviso le proprie esperienze di pratiche artistiche e hanno esternato 
alcuni desideri relativi alla promozione di una creatività con uno spiccato taglio di genere. Si è poi 
ripreso a parlare della mappa dei sentimenti di Madeleine De Scudery, una delle preziose del 1600 



citata da Donatella Franchi e valutato se poter creare la “Mappa della Ravenna delle donne”, con il 
proposito di invitare le cittadine a segnalare donne significative del passato e del presente.
Si sono fatti in un primo momento alcuni nomi come Emma Casali (pittrice e mosaicista 
autodidatta), Violetta Branzanti (pittrice), ma anche Franca Eredi e Novella Montanari (fondatrici 
del sociale a Ravenna) e altre ancora.
Abbiamo così maturato l’idea sia di ripescare dall’oblio donne che non sono entrate nella storia 
ufficiale, ma che sono state particolarmente significative per coloro che le hanno frequentate, tanto 
da rimanere nella loro memoria; sia di tributare un riconoscimento a donne viventi ugualmente 
significative.
La pratica artistica immaginata prevede che una donna inviti donne e uomini ad un 
incontro/laboratorio in cui creare una memoria condivisa su una donna per loro particolarmente 
significativa. Per particolarmente significativa abbiamo inteso donne interessanti per sapienza e 
sapere, per qualità etiche e professionali, per la capacità di diventare punto di riferimento, per 
l’impegno sociale e politico, per scelte di vita coraggiose non necessariamente sacrificali.
Raccolto il materiale, le donne interessate potranno effettuare una rielaborazione in chiave artistica 
di tipo collettivo.
La “Mappa della Ravenna delle donne” si propone di trasformare le perdute della storia in salvate 
dalla storia, con l’obiettivo di individuare delle genealogie femminili elettive.

Le genealogie femminili nascono dalla storia veritiera di donne “qualsiasi”.

9. Gruppo Regolamento 
Il Gruppo regolamento ha preparato il Regolamento dell’Associazione comprensivo delle Modalità 
elettive, che è stato approvato insieme al Regolamento della Casa nelle’Assemblea del 25 maggio e 
del 14 dicembre 2015. Il gruppo regolamento non ha ancora esaurito il suo compito perché si rende 
necessario rivedere alcuni articoli dello Statuto al fine dell’iscrizione all’Albo delle Aps.

10. Cittadine del mondo 

Il nuovo gruppo di lavoro Cittadine del mondo è stato attivato alla Casa delle donne di Ravenna 
con il primo incontro del 5 novembre 2015 con l'intento di occuparsi del tema dell'immigrazione 
con un approccio di genere. 
Il desiderio di attivarsi su questo tema è presente alla Casa fin dalla stesura della Carta degli intenti, 
ed è stato ripreso, in particolare nell’ Assemblee del 23 maggio, dedicata allo scambio, fra le socie, 
delle attività dei Gruppi tematici, e nella quale si è deciso di dare vita ad un gruppo specifico su 
Donne Straniere, Migranti, Profughe. Già al suo primo incontro tale gruppo ha deciso 
denominarsi ‘Cittadine del Mondo’ e di aderire all' appello lanciato in ottobre dalla Casa delle 
donne di Milano per costruire  una rete femminista dal titolo Muri e recinti: non è l'Europa in cui 
vogliamo vivere davanti al fenomeno epocale dell' esodo di migliaia di profughi verso l'Europa 
trasformato in un percorso di guerra da blocchi, muri, fili spinati, recinzioni e ripristino delle 
frontiere.
Il gruppo ha tenuto3 incontri nel 2015 con una partecipazione di circa 10 socie ad ogni incontro.
Prima di tutto ha condiviso il contenuto dell'appello iniziale perché mette in luce il modello che è 
all'origine di tali fenomeni, cioè.. il modello patriarcale che si basa sul rifiuto del diverso e sulla 
costruzione di gerarchie fra differenze: fra generi, fra popoli, fra classi, fra razze. Questo è il seme 
antico del conflitto, il seme delle guerre e quindi delle attuali migrazioni. 
L'appello pone la  necessità di un altro genere di politica sull'immigrazione, un altro genere di 
accoglienza e invita le realtà organizzate di donne a chiedersi Che cosa significa per noi essere 
citadine europee ? Cosa rappresentano per noi confini, frontiere rispetto al diritto alla vita? 



Il gruppo ha coinvolto e ottenuto l'adesione della Casa delle donne di Ravenna alla rete, insieme a 
molte altre Case e associazioni femminili e ha partecipato con una rappresentante al primo incontro 
nazionale  il 28 novembre alla Casa delle donne di Milano dal titolo ‘Donne in rete per un altro 
genere di politiche, per un altro genere di accoglienza, per un’Europa solidale e inclusiva’.

Nei primi tre incontri il gruppo ha seguito e partecipato alla costruzione della rete e ha precisato i 
suoi intenti e cioè essere un gruppo aperto più allargato possibile a donne singole, associazioni e 
soggetti interessati al tema,  costruire o rafforzare relazioni con associazioni locali che si occupano 
di donne straniere, approfondire la conoscenza del tema immigrazione a livello locale invitando 
sindacati , associazioni e Cooperative del territorio, conoscere e costruire relazioni con  donne 
straniere presenti in città.
Finora hanno partecipato agli incontri le rappresentanti di Città meticcia e di Terra mia che hanno 
portato la loro esperienza e hanno dato a tutte l'opportunità di conoscere i loro progetti sul territorio 
e di rafforzare le relazioni fra noi.

CORSI E LABORATORI

1. Gruppo di lettura emotiva istintiva
Il gruppo si è formato, alla fine del 2014, facendo seguito ad una proposta dell’insegnante stessa 
Sandra Melandri e all’ adesione di alcune socie, con l’intento di apprendere metodi di lettura ad alta 
voce, che potessero migliorare la capacità  di utilizzo della voce, delle singole partecipanti, in 
maniera espressiva,  acquisendo nel contempo, anche una maggior sicurezza e padronanza 
dell’organo vocale. 
Il breve “Corso” è stata inserita nella programmazione della Casa e gli incontri settimanali si sono 
svolti nei mesi di gennaio-febbraio 2015. 
Il lavoro all’interno del Gruppo è stato sostanzialmente gestito dall’insegnante ed eseguito dalle 
partecipanti, anche se ci sono stati  molti momenti, sollecitati dall’insegnante stessa, di 
partecipazione di gruppo alla scelta del lavoro da eseguire.
La metodologia del lavoro era prevalentemente indirizzata dal metodo di apprendimento delle 
tecniche di lettura.
Una criticità è stata la mancanza di tempo per poter proseguire nella “formazione”. 
L’aspetto positivo principale è  l’entusiasmo con cui le partecipanti  hanno seguito gli incontri, cosa 
che fa auspicare per un proseguimento del percorso, con la finalità di creare un vero e proprio 
“gruppo di lettura della Casa” che sia in grado anche di organizzare recital e altri eventi specifici, 
dove mettere in pratica le tecniche acquisite.

2. Corso "Io vado bene" a cura di Psicologia Urbana e Creativa P.U.C. Di Ravenna
L'associazione Psicologia Urbana e Creativa P.U.C. Di Ravenna, in collaborazione con la Casa delle 
donne e Linea Rosa, hanno lavorato in sinergia per organizzare 2 eventi molto significativi, 
nell'ottica di promuovere una maggiore consapevolezza nelle donne di carattere preventivo e psico-
educativo, così da contrastare il fenomeno del maltrattamento, sia fisico che psicologico, nelle 
relazioni e più in specifico nelle dinamiche di potere tra i generi. 
Con questo obiettivo è stata proposta in data 21 ottobre 2015 una conferenza con Alessandra 
Pauncz, psicologa autrice di numerosi libri sul tema del maltrattamento, intitolata "Dalla violenza 
alla normalità: andata e ritorno", tenutasi presso la Casa delle donne. 
In tale occasione è stato presentato il Corso "IO VADO BENE- consapevolezza del 
maltrattamento psicologico e tecniche di risposta", a cura delle Psicologhe-Psicoterapeute di 
PUC ovvero Dott.ssa Giancarla Tisselli, Dott.ssa M.Luisa Amoroso e dott.ssa Giselle Cavallari. La 
serata è stata molto interessante e partecipata da moltissime donne.



Corso IO VADO BENE di cui è stata referente la Dott.ssa M. Luisa Amoroso ha previsto 
6 incontri dal 28/10/2015 al 2/12/2015 ( per un totale di 12 ore) svoltisi presso Casa delle Donne 
Ravenna.  Hanno partecipato 16 iscritte. 
Gli incontri sono stati ideati e condotti dalle Psicoterapeute di P.U.C; sono a carattere psico-
educativo e sono rivolti a tutte le donne di qualsiasi età ed estrazione sociale;  obiettivi principali 
del corso sono: fornire strumenti per riconoscere le situazioni di “maltrattamento psicologico” e 
diversi tipi di abuso verbale, e chiamarli con proprio nome; valorizzare sé stesse e quindi cercare di 
modificare le situazioni di prevaricazione; sperimentare nuove strategie di comunicazione, come ad 
esempio la “comunicazione empatica”, che valorizza il proprio sentito e migliora la qualità delle 
relazioni interpersonali, l'uso di assertività e autostima.
La metodologia utilizzata è quella di tipo laboratoriale e interattivo, ovvero esercitazioni pratiche, 
role-playing, condivisione e analisi di esperienze personali.
Il Corso ha visto la partecipazione assidua e attiva di un buon gruppo di donne di età anche molto 
diversa ( dai 25 ai 60 anni ), che sono riuscite a confrontarsi e a sostenersi nell'analisi delle proprie 
esperienze. Il feed-back di soddisfazione delle partecipanti è stato molto buono e molte hanno 
continuato a frequentarsi dopo il Corso e hanno partecipato al successivo Corso di 
approfondimento, di 2° livello, tenutosi a gennaio 2016.

3. Laboratorio Fiabe e Sogni 
Nel 2015 si è svolto il 4°Laboratorio dal titolo "Fiabe e Sogni" 
Condotto da Giancarla Tisselli , psicoterapeuta ad indirizzo Junghiano, per un sabato mattina al 
mese da gennaio a giugno, e da ottobre a dicembre, il Laboratorio, ispirato a Marie Louise von 
Franz, nel metodo  e nei contenuti, ha lavorato sullo sviluppo di strumenti introspettivi e  sulla 
produzione di Fiabe. 
Le 12 donne che hanno partecipato al Laboratorio, hanno lavorato sulle fiabe prodotte da loro stesse 
e sui loro sogni, hanno approfondito alcuni archetipi ricorrenti sia nelle loro fiabe che nei loro sogni 
analizzandoli in gruppo. Particolare attenzione è stata rivolta al Dialogo dei personaggi interni e ai 
sogni interpretati come parti dell'inconscio delle sognatrici.
 Il dialogo delle parti di sé, ha  favorito la presa di coscienza e l'accettazione delle proprie 
contraddizioni e ambivalenze . Un lavoro interessante sul personaggio della Strega, che per 
coincidenza significativa è partito proprio il 31 ottobre, giorno di Hallowin , ha portato a riflettere 
sulle parti aggressive delle donne che compaiono più facilmente in relazione alla sottrazione di 
tempo e di spazio per se stesse...Tale attività favorisce l'integrazione delle proprie parti "Ombra" 
che anziché essere agite sono accolte e utilizzate per comprendere meglio i propri sentimenti e le 
proprie emozioni.  
E' continuata anche l’analisi quantitativa sugli Archetipi presenti nelle  fiabe prodotte, che sono 
state oggetto della pubblicazione di un articolo di Giancarla Tisselli, “Archetipi e simboli nelle 
fiabe delle donne” comparso nella rivista psicoanalitica “Il Minotauro”, giugno 2015.  
Le trame fra donne si sono alimentate anche con incontri conviviali nelle case di campagna e di 
collina delle partecipanti favorendo un piacevole clima amicale e di ricerca. 

4. Laboratorio di Scrittura
Con una conclusione un po’ differita nel tempo è stato realizzata una raccolta dei testi prodotti nei 
due Laboratori di Scrittura tenuti, negli anni precedenti, presso la Casa, da Loretta Merenda ed 
Emanuela Cocever dell’Associazione Centotrecentoscritture di Bologna,.
Tale raccolta, dal titolo “ Con le nostre parole” è stata presentata, venerdì 13 marzo 2015, fra le 
iniziative per l’8 marzo, in un incontro-conversazione, dal titolo ‘Post Scripta’ , fra le autrici dei 



testi  e le partecipanti ad altri Laboratori di Scrittura attivi, o  recentemente attivi, nella città: Asja 
Lacis, Il gruppo ‘Una stanza tutta per sé’e il Laboratorio Gramsci.

MANIFESTAZIONI e RICORRENZE

1. 8 marzo e Compleanno della Casa
Come ogni anno abbiamo festeggiato l’8 marzo con varie iniziative:
venerdì 6 marzo ore 17,30
Presentazione del Corso IO VADO BENE,  consapevolezza del maltrattamento psicologico e 
tecniche di risposta: dal subire il controllo alla lucidità del proprio pensiero; simboli di potere in 
mano alle donne.
A cura delle psicologhe - psicoterapeute Michela Balestra, Giancarla Tisselli, Maria Luisa Amoroso, 
Giselle Cavallari.

sabato 7 marzo ore 10,30
Di piume e di foglie alla Biblioteca di Sofia
LABORATORIO ESPRESSIVO PITTORICO MANIPOLATIVO per bambine e bambini dai 3 anni 
in poi..., condotto da Alice Iaquinta

domenica 8 marzo
Passeggiata sulle tracce di Galla Placidia
Una passeggiata con la guida di Chiara Rubboli che ci farà riscoprire l'abilissima e straordinaria 
imperatrice, una delle donne più importanti della storia e che ha lasciato splendide tracce del suo 
passaggio nella nostra città.

domenica 8 marzo, dopo la passeggiata, alle ore 13,00 
Abbiamo festeggiato il secondo compleanno della Casa trovandoci tutte ad un piacevole e molto 
frequentato pranzo sociale allestito dalle socie nei locali della Casa.

2. One Billion Rising 2015
One Billion Rising 2015 è una iniziativa in continuità con la precedente gestione della Casa,  che 
abbiamo deciso di riproporre come occasione di presenza nella città, soprattutto in un momento in 
cui  c’èra  bisogno di affermare che la Casa era attiva e vitale nonostante la crisi che avevamo 
attraversato.
Organizzare OBR è sempre  un’impresa molto impegnativa: è impegnativo tutto il lavoro 
organizzativo, dalle magliette agli impianti, dalla pubblicità alle letture e alla presenza in piazza; è 
impegnativo, come quantità di lavoro, ricontattare le scuole, ma non è impegnativo ottenere la loro 
partecipazione: ci aspettano e hanno voglia di esserci; per loro la Casa delle donne è  un 
interlocutore credibile.
Hanno partecipato al flash mob, in piazza del Popolo, circa 400 studenti, ragazze e ragazzi. 
Oltre ai due già previsti, in piazza e alla Coop, abbiamo organizzato un terzo flash mob, al mercato, 
annunciato già  settimane prima dalla pubblicità del mercato stesso; abbiamo coinvolto un’ulteriore  
scuola di ballo e una palestra in più. 
Hanno partecipato all’organizzazione: la CGIL, la coreografa Elena Casadei, il gruppo musicale 
'Officina della Musica', la Palestra La Torre, la Palestra  Move-it  e Accademia del Musical.



Sicuramente OBR è un evento con una forte visibilità: si può definire, in buona parte ‘pre politico’, 
un genere di evento di cui però, come sostiene Murgia, c’è molto bisogno, perché nei suoi contenuti 
genericamente contro la violenza sulle donne, si riconoscono, senza troppe difficoltà, molte 
adolescenti e molti ragazzi che forse non avrebbero molte altre occasioni per esprimere un 
approccio al genere fuori dagli schemi patriarcali.

Quella che invece resta una criticità è dare continuità a questa iniziativa; fare qualcosa perché non 
resti episodica: come ad esempio, ricontattare le insegnanti per dare un seguito alla mobilitazione 
per l’evento.

In fine Deborah Ugolini ha fatto per la Casa le riprese di tutto l’evento

3. Partecipazione al Festival delle Culture 2015
Il Festival delle Culture 2015 ha avuto come tema ‘Il diritto alla terra’.
La Casa delle donne ha partecipato, nella sezione dibattiti, con un’ottica di genere. Ha privilegiato 
un punto di vista di donna sia sul paesaggio naturalistico che su quello umano e politico, con 
l’intervento di Patrizia Cecconi, Presidente dell’Associazione ‘Oltre il mare’ che ha presentato il 
suo libro Vagando di erba in erba ,Racconto di una vacanza in Palestina, dando vita ad una 
performance recitativa con l’attrice Cristina Manzone, e raccontando la Palestina della bellezza e 
del sopruso come fosse un corpo vivente, cui la sofferenza non ha potuto togliere il piacere di ridere 
e la volontà di vivere.    

La Casa delle donne, inoltre, ha privilegiato l’esperienza delle donne per quanto riguarda il diritto 
alla proprietà della terra. Nell’incontro ‘Il Miglio Rosa’ Rossana Scaricabarozzi, di Action-Aid, ha 
illustrato come il diritto alla proprietà legale dei beni immobili sia indispensabile per le donne per 
una crescita in autostima, in benessere, sicurezza e possibilità di negoziazione in ambito familiare e 
sociale e costituisca inoltre la tappa fondamentale per vincere la fame nel mondo.

                                                                                        

4. Rassegna “Una società per relazioni.” 25 novembre ‘Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne’

Per il 25 novembre ‘Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne’, la Casa delle donne ha 
partecipato alla Rassegna, coordinata dall’Assessorato alle Politiche e Cultura di Genere, ‘Una 
società per relazioni, strade alternative alla violenza’, a cui sono state invitate tutte le associazioni 
femminili e femministe della città.
Le proposte attuate sono tre:

1. ‘Mariposas’:  realizzazione di un intervento di Street art, ad opera dell’artista argentina 
Yuro, nel Parco dedicato alle Sorelle Mirabal, proposto con Linea Rosa,  e realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Indastria e con l’Assessorato alle Politiche Giovanili.

2. Incontro-conversazione  alla Casa delle Donne con l’artista Yuro sulla sua attività e il suo 
stile di lavoro.

3. Allestimento del Coro femminile per un giorno, Donne in canto, composto da 44 coriste di 
vari cori della città,  a cura delle coriste del Coro Lirico Calamosca, Cinzia Medri e 
Giovanna Bordini, con la  direzione della soprano e maestra  Esco Ueda. Il Coro si è esibito 
nella Ciesa dei Cappuccini l’8 dicembre 2015. Accanto al coro sono state effettuate alcune 
letture da Voci di donne a cura di Carla Scala , Associazione Asja Lacis.

La Casa delle donne ha avuto il ruolo di capofila nella gestione della collaborazione fra 
l’Assessorato promotore della Rassegna e le associazioni che vi hanno partecipato.



5. Terremutate, L’Aquila        
Continua la relazione di Liberedonne con  Terremutate de L’Aquila. 
Abbiamo raccolto l'invito delle donne TerreMutate de L'Aquila  ‘APRIAMO LA NOSTRA CASA’ 
rivolto a tutte le donne che dal 2011 hanno risposto alle loro chiamate e alle varie tappe della 
staffetta che ha visto presenti le amiche aquilane nelle varie città, fra cui Ravenna.
Così abbiamo partecipato all'inaugurazione della Casa delle donne a L'Aquila il 7/8 novembre 2015 
con un viaggio di 7 socie auto-organizzato in pullmino da Ravenna e ci siamo unite alla gioia di 
tante donne giunte da tutta Italia per festeggiare l'obiettivo raggiunto e perseguito con tanta tenacia.
Abbiamo seguito il programma delle due giornate a L'Aquila, portato il nostro sostegno e rinnovato 
la tessera della Casa delle donne di Ravenna all'Associazione TerreMutate che gestisce la Casa. 
Si tratta di una sede provvisoria  in via Colagrande 2A e 2B, in attesa della ristrutturazione dell'ex 
orfanatrofio accanto alla Basilica di Collemaggio; è formata da tre aree utilizzate dall'associazione 
TerreMutate, dal Centro antiviolenza e dalla biblioteca. 
Abbiamo donato alla Casa delle donne de L’Aquila una mattonella in mosaico ‘Ravenna Città 
amica delle donne’; ci siamo soffermate con piacere nella bella sala di lettura e ammirato la 
biblioteca con quasi 5000 volumi tra libri e riviste, di cui fanno parte l'intera raccolta della rivista 
Leggendaria e la donazione di circa 300 volumi del patrimonio librario della giornalista Miriam 
Mafai , ricordata dalla figlia Sara Scalia presente all'inaugurazione.
Sono tre stanze piene delle vostre idee ha detto Valentina Valleriani che insieme a Simona 
Giannangeli e Loretta Del Papa formano il comitato di Presidenza.
La sede definitiva della Casa delle donne a L'Aquila dovrebbe essere pronta per la fine del 2017, ma 
intanto ora c'è un luogo dove le aquilane possono incontrarsi, portare storie e memorie per 
progettare il loro futuro.

ASSOCIAZIONI e GRUPPI (iscritti alla Casa)

1. Scuola di politica a radice femminile
Il gruppo “Scuola di politica a radice femminile”, che si è costituito come gruppo autonomo socio 
della Casa delle donne di Ravenna, nell'anno 2015 ha prodotto le seguenti iniziative:
1) Conclusione del ciclo di incontri, iniziati nel 2014, per leggere e riflettere sul libro della filosofa 
e docente universitaria Annarosa Buttarelli “ SOVRANE. L'autorità femminile al governo”, Il 
Saggiatore, Milano, 2013.
Durante questi incontri è nato il progetto concreto di un Corso di formazione per dare inizio ad una 
Scuola di politica a radice femminile,rivolta a donne e uomini.
2) 17 aprile 2015. Incontro del gruppo con la Prof.ssa Annarosa Buttarelli, con cui è stata 
concordata la scelta degli argomenti e il n. delle lezioni per il Corso di formazione politica di primo 
livello. La prof.ssa Buttarelli è stata scelta dal gruppo come propria consulente scientifica.
3) 17 aprile 2015. Incontro pubblico, presso la Casa delle donne, con Annarosa Buttarelli sul tema:
“Ma che se ne fanno le donne di tante donne nelle Istituzioni?”
4) Produzione del documento politico del gruppo :
“Corso di formazione per far agire l'autorità femminile nella politica”
così suddiviso: motivazioni; chi siamo; che cos'è questo Corso; a chi si rivolge; finalità; struttura 
della Scuola; progetto del Corso di primo livello.



5)Successivamente, durante la primavera-estate, il documento, con relativo progetto, è stato 
presentato e discusso con:  Responsabili provinciali C.G.I.L di Ravenna; Responsabile C.I.S.L di 
Ravenna; Sindaca di Bagnacavallo; Sindaca di Conselice; Ass.re Pari Opportunità Comuni faentini.
Da Bagnacavallo e da Conselice, coinvolgendo assessore e consigliere dei nove Comuni 
dell'Unione, la proposta ha ricevuto un assenso e un riscontro tali da permettere di attuare la prima 
edizione del Corso, che è stato promosso, per il 2016, dall'Associazione Aspasia, di cui è presidente 
Annarosa Buttarelli, con la collaborazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

2. Gruppo Donne in nero

Come gruppo DONNE IN NERO, con sede alla Casa delle donne di Ravenna, abbiamo tenuto i 
nostri incontri settimanali ogni lunedì per tutto l'anno 2015.
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 pulizia della Casa.
Abbiamo partecipato alle molteplici attività della Casa e ai gruppi di lavoro, ognuna in base alle 
proprie priorità e interesse. Come gruppo DIN abbiamo contribuito alla progettualità generale della 
Casa, anche se nessuna di noi era  presente nel Comitato di coordinamento.
Dopo il progetto DONNE DI  PACE realizzato nel 2014, abbiamo mantenuto attenzione al tema del 
pacifismo femminile e non solo nel periodo storico della prima guerra mondiale in occasione del 
150° anniversario della Grande Guerra attraverso la presentazione di libri : Officina del macello di 
Elettra Stamboulis e Gianluca Costantini e  Il dilemma della pace di Elda Guerra. Inoltre abbiamo 
sostenuto e diffuso l'appello per la riabilitazione storica e giuridica dei soldati italiani fucilati per 
disobbedienza o decimati nel periodo 1915-18.
Nei mesi di aprile/maggio siamo state impegnate nella realizzazione del  progetto  20° anniversario  
del genocidio di Srebrenica 1995-2015 per non dimenticare  ideato dal gruppo DIN con l'adesione 
dell'Associazione Liberedonne e dell'Associazione naturista ravennate. Il progetto si è sviluppato 
con 2 eventi alla Casa e uno spettacolo teatrale al CISIM di Lido Adriano e ha coinvolto un 
pubblico eterogeneo compreso insegnanti e studenti. L'intento era quello di contribuire alla 
conoscenza della guerra e del dopoguerra nella ex Jugoslavia e in particolare del maggiore 
genocidio (a Srebrenica) avvenuto dopo la fine della seconda guerra mondiale, per non dimenticare 
una pagina nera della storia recente dell'Europa, per riconoscere e sostenere la rete pacifista delle 
donne dei Balcani, la loro opposizione alla guerra e ora la loro lotta per ottenere giustizia e 
condanna dei responsabili per i crimini commessi.
Infatti abbiamo dedicato poi una serata al tema del  Tribunale delle donne nella ex Jugoslavia un 
approccio femminista alla giustizia, con la testimonianza di alcune DIN di Bologna che hanno 
partecipato alla sessione finale del Tribunale che si è svolto a Sarajevo dal 7 al 10 maggio.

In novembre abbiamo organizzato un viaggio di gruppo di 9 socie della Casa, DIN e non solo,  in 
occasione dell'inaugurazione della Casa delle donne de L'Aquila il 7/8 novembre. Abbiamo seguito 
il programma delle due giornate a L'Aquila, portato il nostro sostegno e rinnovato la tessera della 
Casa all'Associazione Terremutate. Abbiamo così rinsaldato la nostra relazione con le donne 
aquilane  iniziata nel 2011 e ci siamo unite alla gioia di tante donne giunte da tutta Italia per 
festeggiare l'obiettivo raggiunto e perseguito con tanta tenacia, anche se si tratta di una sede 
provvisoria, in attesa del restauro di una sede prestigiosa come la palazzina adiacente alla basilica di 
Collemaggio.  Abbiamo poi restituito l'esperienza durante l'Assemblea di dicembre.

Abbiamo seguito con attenzione fin dall'inizio la nascita della Rete femminista No muri no recinti 
partita da un primo appello lanciato dalla Casa delle donne di Milano nell'ottobre 2015 davanti al 
fenomeno epocale dell'esodo di migliaia di profughi verso l'Europa trasformato in un percorso di 
guerra da blocchi, muri, fili spinati, recinzioni e ripristino delle frontiere.
L'appello iniziale poneva alcuni punti per noi essenziali e significativi: non è l'Europa dove 



vogliamo vivere, nesso fra esodo dei profughi e guerre dell'Occidente, necessità di un altro genere 
di politica sull'immigrazione, un altro genere di accoglienza e invitava le realtà organizzate di donne 
a chiedersi Che cosa significa per noi essere cittadine europee ? Cosa rappresentano per noi 
confini, frontiere rispetto al diritto alla vita? Abbiamo coinvolto la Casa e ottenuto l'adesione 
all'appello insieme a molte altre Case delle donne, Associazioni femminili e singole.                          
Abbiamo partecipato al primo incontro nazionale il 28 novembre 2015 alla Casa delle donne di 
Milano e a quello successivo del 13 febbraio alla Casa internazionale delle donne di Roma e 
abbiamo contribuito alle varie iniziative della rete in via di costruzione e diffusione.
Per poter seguire meglio e approfondire il tema abbiamo dato impulso alla nascita di un nuovo 
gruppo di lavoro della Casa che abbiamo chiamato Cittadine del mondo con l'intento di conoscere 
meglio il tema dell'immigrazione con uno sguardo di genere sia a livello locale che nazionale in 
collegamento con la Rete No muri no recinti, di cui facciamo parte.
Durante l'anno abbiamo continuato a fare sit-in pacifisti in piazza e a diffondere volantini di 
controinformazione contro le guerre, il business delle armi, il militarismo, le stragi, per scegliere la 
pace  la giustizia. Alle nostre uscite hanno partecipato di volta in volta socie della Casa e donne di 
altre organizzazioni con cui siamo in relazione da anni.

3. Associazione Fidapa
Alla Casa delle Donne, il 9  DICEMBRE 2015, l’Associazione Fidapa BPW Italy  ha presentato: 
IL SEME DELLA CREATIVITA’ IN UN PORTO SICURO
“Come nutrire le relazioni adulto – bambino “, con Giselle Cavallari, psicologa psicoterapeuta, e 
“La fiaba nel sacchetto”con Rita Bentivogli Natali.

4. Linea Rosa
Gli strumenti che Linea Rosa mette in campo per operare contro la violenza alle donne sono 
molteplici e diversificati.
Prima fra tutti è la relazione e la collaborazione con le associazioni femminili del territorio. 
Fra queste collaborazioni riveste un ruolo determinante la progettazione di eventi con la Casa delle 
Donne di Ravenna della quale siamo socie fondatrici e anche durante l’anno 2015 la nostra 
collaborazione ha vissuto momenti diversificati e significativi.
Partecipazione alla fase conclusiva del Tavolo Comunale sulle MGF.
14 febbraio-Anche nel 2015 a Ravenna, grazie all'impegno della Casa delle Donne, della Cgil, di 
Linea Rosa e di cittadine, insegnanti e dirigenti scolastici, donne, ragazze e ragazzi, risvegliati 
dall'appello mondiale contro le violenza alle donne, si sono mobilitati in Piazza del Popolo (e nel 
pomeriggio c'è un seguito all'Esp di Ravenna). 
Il flash mob One Billion Rising  si è svolto all'insegna della parola d'ordine "Revolution" per 
cambiare le cose ora, subito.  

16 febbraio-Presso la Casa delle Donne di Ravenna in Via Maggiore, 120. Monica Lanfranco, 
l’autrice di “Letteralmente femminista” ha presentato il suo libro dal titolo “Uomini 
che odianoamano le donne” , virilità, sesso, violenza…la parola ai maschi.
“Uomini che odiano amano le donne” è il risultato del lavoro di raccolta e sistemazione delle oltre 
300 risposte arrivate alle domande che Monica Lanfranchi ha lanciato agli uomini, sul suo blog del 
Fatto Quotidiano interrogandoli su sessualità e violenza…ma non solo: è la testimonianza 
dell’esistenza di voci di uomini connotate da curiosità, voglia di capire e comunicare. L’intento del 
testo è di restituire questa interlocuzione, e di offrire a chi legge parole e riflessioni maschili su 
virilità, sesso, violenza, pornografia, desiderio. L’evento è stato organizzato da Teodora Pallavolo 
Ravenna, Linea Rosa, Uisp Ravenna, in collaborazione con la Casa delle Donne di Ravenna.



Sabato 28 Marzo a Ravenna nella sala d’Attorre di via Ponte Marino, dalle ore 8,45 alle 13,00, si è 
svolto il Convegno educativo “Il Pluriverso di genere - esperienze di educazione al genere a scuola” 
a cura delle Associazioni: Femminile Maschile Plurale, Lucertola Ludens, e Psicologia Urbana e 
Creativa, ha esposto il proprio intervento Monica Vodarich con “Educare al genere”, l’esperienza 
per Linea Rosa e UDI-Casa delle Donne    

Mercoledì 21 ottobre presso la Casa della Donne, via Maggiore, 120 si è svolta la conferenza dal 
titolo “Dalla violenza alla normalità: andata e ritorno” con Alessandra Pauncz.  L’evento è nato 
dalla collaborazione di Linea Rosa con la Casa delle donne e l’associazione Psicologia Urbana 
Creativa. 
Alessandra Pauncz, psicologa e psicoterapeuta, è autrice dei libri “Da uomo a uomo” e 
“Trasformare il potere – come riconoscere e cambiare le relazioni dannose” e nel 2009 ha fondato a 
Firenze il primo centro italiano che si occupa di uomini violenti nei confronti delle donne.

Mercoledì 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, alle ore 11.30 al 
Giardino Sorelle Mirabal di Ravenna (fra Via Tolmino e Viale Randi) è stata inaugurata l’opera 
di urban art realizzata dalla artista Hyuro e dedicata alle Sorelle Mirabal.  Sono intervenute: la 
Coordinatrice della Casa delle donne, Loretta Merenda, le Assessore Giovanna Paia e Valentina 
Morigi e alcune classi delle Scuole Medie Superiori. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione 
con Linea Rosa e Udi Ravenna. 

2 dicembre- la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara, interviene ad una serata del corso 
organizzato alla Casa delle donne da Psicologia Urbana Creativa, “Io vado bene”

5. Udi    

 Anche nel 2015 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 2015 è stato anche formalizzato il Contratto di comodato con l'Associazione Liberedonne/Casa 
delle donne di Ravenna, con il quale l'Udi affida in gestione alla Biblioteca della Casa delle donne il 
proprio consistente patrimonio librario e deposita alla Casa delle donne il proprio Archivio Storico, 
la cui gestione resta comunque in capo all'Udi di Ravenna.

L'Udi  di  Ravenna  è  stata,  nel  2015,  fortemente  impegnata  nella  realizzazione  dei  progetti  di 
valorizzazione  della  presenza  delle  donne  nella  Resistenza  nella  Provincia  di  Ravenna  e  per 
ricordare la nascita della Associazione Udi, attraverso momenti non di celebrazione ma di ricerca e 
di riflessione di questa straordinaria esperienza storica e politica.  Le iniziative realizzate sono state 
diverse e tutte hanno ottenuto un grande successo di partecipazione e di riconoscimento pubblico 
politico.
Innanzitutto  è iniziato il lavoro di ricerca negli Archivi storici e in particolare in quello dell'Udi e in 
quello dell'Istituto storico della Resistenza, per far emergere dall'anonimato e rendere visibili le 
migliaia di figure femminili della Resistenza con  i loro volti e le loro biografie.

Questo lavoro, che non poteva essere svolto solo da volontarie ma che necessitava di contributi  
professionali in grado di coniugare la competenza con la lettura di genere dei fatti storici, ci ha 
permesso di portare alla luce più di 1400 nomi di donne dei GDD (Gruppi di difesa della donna) e 
centinaia di biografie e di farne materia per un Convegno, una Mostra di 28 pannelli, svoltasi nel 
novembre 2014 a Ravenna.



La Mostra, nel 2015, ha proseguito il suo viaggio in diversi comuni e località della provincia: 
Alfonsine, Massalombarda, Russi, Casalborsetti, Fusignano, Conselice, Bagnacavallo e nel Festival 
Provincial dell'Unità di Ravenna. Ad ogni presentazione hanno partecipato dirigenti dell'Udi e 
ricercatrici storiche. La Mostra è stata esposta a Torino dal 13 novembre 2015, nell'ambito del  
Convegno Nazionale dell'Anpi sui GDD.
Sono stati realizzati anche centinaia di opuscoli e un video, molto apprezzato, in cui sono stati 
raccolti tutti nomi ritrovati delle donne dei GDD e diverse testimonianze e narrazioni.

L'Udi ha organizzato il 26 aprile 2015 a Ravenna la “Staffetta della libertà- In  bicicletta nei luoghi 
delle donne della Resistenza” con sosta e letture nei luoghi più significativi della partecipazione 
delle donne alla Resistenza. Di questa iniziativa, che ha visto un'ampia partecipazione e che è 
riuscita a valorizzare il protagonismo di molte donne ravennati nella Resistenza, è stato realizzato e 
pubblicato su youtube un video. L'iniziativa si è conclusa con un incontro conviviale alla Casa delle 
donne di Ravenna. Il 3 giugno il video “Biciclette” realizzato da Carla Baroncelli è stato presentato 
alla Casa delle donne.

Il  18 marzo abbiamo collaborato alla presentazione del libro di Elda Guerra “Il  dilemma della 
pace”.
Per continuare a riflettere sulla partecipazione delle donne alla Resistenza e sulla nascita dell'Udi 
abbiamo organizzato le seguenti iniziative, svoltesi alla Casa delle donne:
il 13 maggio, incontro con Rosangela Pesenti su “La politica delle donne;
il 9 novembre, incontro con Lidia Menapace, che ha presentato il suo libro “Io, partigiana. La mia 
Resistenza”  nell'ambito  della  manifestazione  “Una  società  per  relazioni”  svoltasi  nel  mese  di 
novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza maschile contro le donne.

Anche nel 2015 l'Udi ha continuato ad impegnarsi attivamente nell'Osservatorio Immagini Amiche 
istituito dal Comune di Ravenna nell'ambito della Convenzione “No more” dell'Udi.    

DATI
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16 
incontri 
comitato di 
coordinamento

3 
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socie

110socie

80 incontri dei gruppi di lavoro

213 
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15volontarie coinvolte

IL LAVORO DELLA CASA
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12 GRUPPI DI LAVORO
Biblioteca “La Frantumaglia”

Cittadine del mondo
Diritti e cittadinanza europea

Donne verso il mare aperto
Femminismo storico e nuove generazioni

Laboratorio fiabe e sogni
Laboratorio “io vado bene”

Laboratorio di lettura emotiva e istintiva
Mutilazioni genitali femminili 

One Billion Rising
Pratiche artistiche

Regolamenti
Scuola di politica e di pensiero a radice 

femminile
Stare di casa nella città

Stregate dai libri
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36 eventi nella Casa
incontri pubblici
laboratori
corsi
seminari
presentazione 
libri
letture
film
visite guidate
pranzi

50 eventi

8 eventifuori dalla Casa
one billion rising

rassegna una società di 
relazioni

settimana dei diritti

festival delle culture

20°anniversario 
genocidio Sredrenica

70° gruppi di difesa delle 
donne

Terremutate donne de 
L’Aquila

EVENTI
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 COMUNICAZIONE

30 newsletter

2004 like

21.722 visite al blog
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 OSPITALITA’

30 giornate 
Linea Rosa
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Relazione 2015 Casa delle donne           Le biblioteche della casa

LE BIBLIOTECHE

9 volontarie

2 catalogatrici

109
volumi donati

120 
volumi acquistati

204 utenti

304 prestiti

4473 documenti totali



Relazione 2015 Casa delle donne                       Le associaizoni e le collaborazioni

LE COLLABORAZIONI
Assessorato Culture e Politiche di Genere

Associazione Donne Terre-Mutate 
Associazione Femminile Maschile Plurale

Casa delle culture
Istituzione Biblioteca Classense/Nati per leggere

Liceo Artistico Severino Nervi
Liceo Classico Dante Alighieri

Linea Rosa
Mama’s Club

Persone in movimento
Psicologhe Urbane
Romagnamamme

Scuola Primaria di secondo grado M.Montanari

Servizio biblioteche Provincia Ravenna

Tavolo lavoro progetto regionale MGF

LEASSOCIAZIONI SOCIE
Udi

Gruppo donne in nero
Fidapa

Linea Rosa
Soroptimist
TerreMutate


