
 
 

 

Per la giornata dell’8 marzo 2014, organizzata dal Comune de L’Aquila al Palazzetto 

dei Nobili, l’Associazione Donne TerreMutate ha fornito per le previste proiezioni un 

video sulle iniziative portate avanti dal 2010, con le due manifestazioni nazionali, nel 

maggio 2011 e nel maggio 2013; e con le “staffette” in tutt’Italia, incontri 

organizzati da donne, associazioni, istituzioni, in seguito all’appello lanciato nel 2011 

(“Ben Vengano le donne a L’Aquila – Siamo tutte Terre-Mutate”). Ha fornito inoltre, 

allo stesso scopo, un Power Point sul progetto della Casa delle donne.  

 

 

 

Il progetto, lanciato nel maggio del 2011, è stato presentato in modo formale al 

Comune due anni fa (Carta degli Intenti e Scheda Progetto), insieme alla richiesta di 

una sede provvisoria; richieste rinnovate più volte all’Amministrazione, sino al 

settembre scorso. Ci è stata altresì prospettata più volte, con sicurezza, anche in 

incontri pubblici, l’assegnazione della ex scuola materna di Viale Duca degli Abruzzi 

come sede provvisoria; e dell’ex convento di Santa Teresa in via Roma come sede 

definitiva.  A tutt’oggi per entrambe le destinazioni non vi è stata una definizione. 

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE DONNE TerreMUTATE, costituita a L’Aquila il 2 maggio 2013, nasce 

dalle attività del Comitato Donne TerreMutate, creato nel 2010 ed è strumento di 

gestione della Casa delle Donne, con lo scopo di aggregare “singole, gruppi e 

associazioni femminili e femministe della città”, aperta a contributi di donne da 

tutt’Italia. L’Associazione svilupperà tutte le iniziative necessarie a promuovere il 

progetto della Casa delle Donne; e a intensificare le relazioni con le donne aquilane e 

di tutt’Italia.  

 

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. È 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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