SCHEDA PROGETTO CASA

DELLE DONNE

PREMESSA
L’Associazione Donne TerreMutate nasce a L’Aquila, inizialmente come Comitato Donne
Terre-Mutate dopo l’evento sismico da alcune realtà aquilane di donne che lavorano in ambito, culturale,
politico e sociale sul territorio come l’Associazione “Donatella Tellini” (Biblioteca delle Donne e Centro
Antiviolenza per le donne) (già Melusine) e Donne in Nero. Al Comitato hanno subito aderito le donne del
circolo Arci Querencia, l’associazione Artisti Aquilani, lo SPI CGIL, la Rete delle donne CGIL e la rivista
Leggendaria, associazioni tutte che hanno sottoscritto la Carta degli Intenti qui allegata.(*)

Il Comitato ha organizzato nel maggio 2011 e nel maggio 2013 due eventi nazionali che hanno
creato una rete nazionale di donne singole e associate a sostegno delle aquilane nella realizzazione,
nel centro storico della città, di una Casa delle Donne.
L’IDEA PROGETTO
L’idea di realizzare una Casa delle Donne preesisteva al terremoto del 6 aprile 2009 poiché, da
tempo, si era posta l’esigenza e la necessità di avere in città uno spazio, politico e culturale come
luogo privilegiato d’intervento. Dopo il terremoto che ha devastato beni e persone e che ha reso
impossibile la realizzazione di spazi di relazione e di accoglienza, realtà come il Centro antiviolenza,
operante a L’Aquila dal 2007, e la Biblioteca delle donne, nata sempre a L’Aquila circa trentacinque
anni fa, hanno visto rafforzato il proprio ruolo. Numerose altre donne e realtà associative in cui le
donne hanno avuto un ruolo predominante si sono fatte carico della tessitura delle relazioni e del
tessuto urbano restante. Per tali evidenti motivi c’è bisogno, oggi più che mai, a L’Aquila, di una Casa
delle Donne quale luogo di accoglienza e di incontro, per ritessere le relazioni e diventare un punto di
riferimento della vita associativa, luogo di cultura, di ricerca, di servizio, aperto alle donne di ogni
provenienza, appartenenza religiosa, politica e collocazione sociale.
Finalità
 Luogo di accoglienza, incontro e di relazione aperto alle donne di ogni età, provenienza,
appartenenza religiosa, politica e collocazione sociale
 Luogo di incontro e iniziative aperto alle donne e associazioni femminili e femministe di tutta
Italia con cui il Comitato Donne TerreMutate è entrato in relazione a partire dall’incontro
nazionale del 7 e 8 maggio 2011
 Luogo di cultura e di riferimento per la ricerca e la diffusione degli studi di genere in
relazione con le Università dell’Aquila e dell’intera Regione
 Luogo di riferimento per le donne che subiscono violenza di genere
 Uno spazio dove le donne migranti possono entrare in relazione tra loro e con le altre donne di
questa città e progettare insieme percorsi di crescita per loro e per i loro figli, nella costruzione
comune di una città multietnica
 Luogo di formazione e trasmissione di antichi saperi, mestieri e tradizioni delle donne
ATTIVITA’ E SPAZI
Associazione Donne TerreMutate
n. 1 stanza del Comitato di gestione della Casa
===> Totale: 20/30 mq.
Centro Antiviolenza con accesso indipendente
1

n. 1 ingresso-sala d’aspetto
n. 1 segreteria
n. 1 stanza per accoglienza e colloqui
n. 1 stanza per le consulenze psicologiche
n. 1 stanza per le consulenze legali
n. 1 stanza assistente sociale
n. 1 sala riunioni d’equipe
n. 1 servizi igienici
===> Totale: 100/120 mq.
Foresteria
n. 1 ingresso-soggiorno
n. 1 angolo cottura
n. 2-3 stanze
n. servizi igienici (min 2 bagni)
===> Totale: 60/80 mq.
Biblioteca delle Donne con Archivio-Ricerca-Documentazione-Fondo Mafai
n. 3 sale
n. 1 segreteria
===> Totale: 70/100 mq.
Osservatorio di genere e Centro di documentazione
n. 2 stanze di lavoro
===> Totale: 15/30 mq
Sportello orientamento al lavoro e cittadinanza
n. 1 stanza

===> Totale: 20/30 mq
Spazi comuni attrezzati a supporto delle varie attività
n. 1 sala conferenze/cineforum/auditorium
n. 1 stanza riunioni
n. 1 stanza per babysitteraggio
===> Totale 150/200 mq
Caffè-ristorante (piano terra) con cucina annessa con affaccio giardino
===> Totale: 80/130 mq.
Attività fisico-terapeutiche
n. 1 stanza
===> Totale: 30/40 mq.
Servizi igienico-sanitari
===> totale 20/30 mq.
Spazi all’aperto
- terrazze e giardino
GESTIONE
La Casa delle donne sarà gestita dall’Associazione Donne TerreMutate.

Allegati:
Carta degli Intenti
Statuto dell’Associazione Donne TerreMutate
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