
 

 
 

LA CARTA DEGLI INTENTI 
dell’Associazione Donne TerreMutate 

 
 

Il progetto di una Casa delle Donne nasce a L’Aquila dopo il sisma che l’ha colpita 
nell’aprile del 2009. Nell’ottobre del 2010, per iniziativa della Biblioteca delle Donne 
“Melusine”, Centro Antiviolenza per le donne, Donne in Nero e la rivista Leggendaria, 
nasce il Comitato Donne TerreMutate, al quale aderiscono le donne del Circolo Arci 
Querencia, del Comitato Familiari Vittime della Casa dello Studente, dell’Associazione 
Genitori si diventa e con il supporto delle donne dello SPI CGIl e della Rete delle 
donne Cgil. Il Comitato promuove il 7 e 8 maggio 2011 l’evento nazionale “Ben 
vengano le donne a Maggio. Mani-Festiamo. Siamo tutte aquilane”, al quale 
partecipano circa 600 donne provenienti da tutt’Italia 
 
Le stesse associazioni e singole promotrici varano nel dicembre 2012 una “Carta 
degli Intenti”, con la quale si costituiscono come “soggetto promotore” della Casa 
delle Donne.  
 

UNA CASA DELLE DONNE PERCHÉ 
° perché la casa non è solo un luogo dove abitare e incontrarsi, ma è per se stessa un 
“vivente”. E noi vogliamo vivere. Creare. Incontrarci. Costruire. E costruire la nostra 
Casa e, a partire da questo, la nostra città le nostre relazioni il nostro futuro 
° perché la Casa a L’Aquila vuole essere il luogo dove possono incontrarsi le donne 
TerreMutate d’Italia 
° facendo “casa” agiamo sul nostro territorio e proponiamo la nostra visione di 
genere – autonoma e autogestita 
 
Nella Carta, inoltre, le Donne TerreMutate si impegnano a: 
--- sviluppare incontri con le donne della città al fine di far conoscere il progetto e 
raccogliere consensi e adesioni 
--- avviare i necessari rapporti con il Comune e le altre Istituzioni e Enti interessati 
--- realizzare comuni programmi ed eventi o calendari di iniziative di singole 
associazioni e gruppi per rendere visibile alle donne e alla città l’obiettivo della Casa 
delle Donne.  
 
 
 
Dall’appello per il 18 e 19 maggio 2013 
“Da quattro anni ci è stata sottratta ogni bellezza. Il centro storico. Le piazze e gli 
incontri occasionali. Il paesaggio urbano. (…) La nostra Casa delle Donne è un 
progetto che contiene un sogno, ma anche una visione politica e sociale. E’ un luogo 
per costruire una nuova trama di relazioni nel cuore del centro storico (…) 
Rappresenta la bellezza che vogliamo ri-costruire per salvare il nostro mondo dal 
caos. 
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