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Punti di forza dell’Agorà:

  è uno spazio libero, di confronto su temi scelti e sentiti come attuali e 
urgenti.

  Risponde alla voglia di parlare di temi che vanno oltre le attività dei 
gruppi di lavoro   e associazioni.

  è un’opportunità per favorire la circolarità fra i Gruppi.

  È un luogo sperimentale e fluido come opinioni e come gestione.

  Il fine di Agorà è l’esperienza in sé, di arricchimento reciproco nello 
scambio di opinioni; l’orizzonte può anche essere quello di individuare 
delle politiche della Casa.

  Si deve decidere volta per volta se c’è, o meno, materia per fare un 
documento di Agorà come pure se occorra prevedere un altro incontro 
per continuare la discussione.

  Il Coordinamento è spesso molto tecnico e i Gruppi sono concentrati 
sulle loro iniziative, Agorà può essere veramente un momento prezioso 
di elaborazione e di creatività politica. 

 Questioni aperte:

Le riflessioni prodotte non esprimono necessariamente un pensiero comune, ma 
qualora, in un incontro, vi fossero, sulla questione che si dibatte, posizioni in cui si 
riconosce tutto il gruppo, può Agorà produrre iniziative pubbliche e/o interne alla 
Casa?

Su vicende particolarmente pregnanti, che richiedono prese di posizioni tempestive 
deve essere il Coordinamento a prendere posizione per la Casa.

PROPOSTE PER IL PROSSIMO AGORÀ

Quando c’è stato l’incontro con la Priulla, Lara Conte ha posto il problema delle 
donne che fanno Sex Work: se si riescono a contattare le studentesse che lei aveva 
portato alla Casa (cosa da farsi rapidamente perché, a breve, Lara parte per un 
Erasmus)  si potrebbe affrontare questa tematica.



Questione correlata con la tematica dei ‘lavoratori e lavoratrici del sesso per 
disabili’.

Maternità surrogata e Utero in affitto  Benché questo tema sia stato già affrontato 
alla Casa fra le presenti solo Luisa aveva partecipato e forse sono diverse le donne 
che ne parlerebbero o riparlerebbero volentieri.

A partire dai report di Roma, Confronto preparatorio all’Assemblea nazionale 
‘Non una di meno’, prevista a Bologna il 4-5 febbraio, in vista dell’individuazione 
della piattaforma di lotta alla base dello Sciopero delle donne (mondiale) in 
programma per ‘8 marzo.


