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TerreMutate L'Aquila <laquiladonne@gmail.com>

incontro 12 marzo 2021 
1 messaggio

Luoghi delle Donne <luoghidelledonne@gmail.com> 1 marzo 2021 12:49
A: AED femminismo <aedfemminismo@antipredazione.org>, Associazione Arcidonna <sportello@arcidonna.it>,
Associazione Artemisia Firenze <info@artemisiacentroantiviolenza.it>, Associazione Casa delle Donne contro la violenza
Modena <most@donnecontroviolenza.it>, Associazione Casa delle donne di Pesaro <casadelledonne@libero.it>,
Associazione Demetra donne in aiuto <demetradonneinaiuto@virgilio.it>, Associazione Donne Nissà <info@nissa.bz.it>,
Associazione La Cicoria Onlus <lacicoriaonlus@yahoo.it>, Associazione LUNA Lucca CAV <mail@associazioneluna.it>,
"Associazione No.Di" <rosamendes2001@yahoo.it>, Associazione non da sola <info@nondasola.it>, Associazione
Orlando Bologna <ass.orlando@women.it>, Associazione SOS donna - Faenza <info@sosdonna.com>, Casa della
Donna di Pisa <segreteria@casadelladonnapisa.it>, Casa delle donne a Lecce <antonellamangia@yahoo.it>, Casa delle
donne Bologna <presidentebologna@casadonne.it>, Casa delle Donne di Ivrea <segreteria@casadonneivrea.it>, Casa
delle donne di Napoli <donnedinapoliperlarestituzione@gmail.com>, Casa delle donne di Padova
<casadelledonnepadova@gmail.com>, Casa delle donne di Terni <ternidonne@gmail.com>, Casa delle Donne di Torino
<casadonnetorino@gmail.com>, Casa delle donne Lucha y Siesta <segreterialys@gmail.com>, Casa delle Donne Udine
<casadelledonne@comune.udine.it>, Casa Donne Bolzano Ass GEA <info@casadelledonnebz.it>, Casa Donne Comune
di Viareggio <casadelledonneviareggio@gmail.com>, Casa Donne Jesi <casadelledonne.jesi.an@gmail.com>, Casa
Donne Milano <info@casadonnemilano.it>, Casa Donne Modena <info@lacasadelledonnemodena.it>, Casa donne
Parma <info@casadelledonneparma.it>, Casa donne Taranto <lacasadelledonne.taranto@gmail.com>, Casa donne
Viterbo <parvacasadelledonne@gmail.com>, Casa internazionale delle Donne di Trieste
<casainternazionaledelledonne@gmail.com>, Casa Internazionale delle Donne Roma
<segreteria@casainternazionaledelledonne.org>, Casa Mediterranea delle Donne Palermo
<coordinamento21lugliopalermo@gmail.com>, Case delle donne maltrattate di Milano <anitasonego45@gmail.com>,
Centro antiviolenza La Nara <alice@alicecoop.it>, Centro di Documentazione delle donne di Modena <info@cddonna.it>,
Centro Donna Forlì <centrodonna@comune.forli.fc.it>, "Centro Donna L.I.S.A." <info@centrodonnalisa.it>, Centro donna
Lillith <info@centrodonnalilith.it>, Centro Donna Mestre <cittadinanza.donne@comune.venezia.it>, Centro donne
giustizia Ferrara <centro@donnagiustizia.it>, Centro interculturale delle donne Alma Mater <grimaldifabiola@gmail.com>,
"Cooperativa E.V.A S.M. Capua Vetere" <lellapalladino@virgilio.it>, Filo di Arianna Foggia <filodiarianna22@libero.it>,
Fondazione Elvira Badaracco - Milano <fondbadaracco@mclink.it>, Fuori genere - L'Aquila <fuorigenere@gmail.com>,
Giardino dei Ciliegi Firenze <ilgiardinodeiciliegi@gmail.com>, I Luoghi delle Donne <luoghidelledonne@gmail.com>, La
casa delle donne de L'Aquila <laquiladonne@gmail.com>, La casa delle donne di Ravenna
<casadelledonneravenna@gmail.com>, La Casa delle donne di Rimini <lacasadelledonne@comune.rimini.it>, Libera
Università delle Donne - Milano <lilianamoro@tiscali.it>, Linea Rosa Onlus Ravenna <linearosa@racine.ra.it>, Rompi il
silenzio Rimini <info@rompiilsilenzio.org>, Spazio Donna Onlus <spaziodonnaonlus@libero.it>, Trama di Terre
<info@tramaditerre.org>

Care tu�e,

riteniamo che sia opportuno confrontarci per ragionare insieme sull’emendamento alla finanziaria ( art. 207,
n.1134- 1139) che is�tuisce un fondo “ contro le discriminazioni e la violenza di genere”, un fondo che nelle
intenzioni delle proponen� è sopra�u�o volto a salvaguardare  i luoghi delle donne  e la loro autonomia.  

Dovremmo confrontarci anche per capire come possiamo tradurre questo riconoscimento poli�co in sostegno alle
vertenze territoriali, che non riguardano solo la Casa delle donne di Milano o la Casa Internazionale di Roma. Le
difficoltà nei rappor� con le amministrazioni locali sono il segno del grave arretramento delle conquiste femminili
in  questo periodo, dalla disoccupazione crescente per la perdita gravissima dei pos� di lavoro, all’intollerabile
crescere dei femminicidi , a fronte della muta indifferenza della poli�ca e della società.

Ne abbiamo parlato nei numerosi incontri realizza� da diverse Case delle donne (l’ul�mo sabato 27 febbraio a
cura della Casa delle Donne di Padova) e nella recente assemblea della Magnolia alla quale molte di voi hanno
partecipato, nella quale si è convenuto sulla necessità di difendere e di far crescere i luoghi delle donne, luoghi
della autodeterminazione e dell’ empowerment, della affermazione di una poli�ca femminista oltre che, lo
sappiamo,   delle pra�che di contrasto alla violenza e di solidarietà con le donne nel percorso di uscita dalla
violenza stessa. 

Per ragionare insieme di tu�o questo vi proponiamo un incontro venerdì 12 marzo, alle 17, ancora sulla
pia�aforma zoom; prima di quella data invieremo le credenziali per accedere.

Un caro saluto

Maura Cossu�a


