Carissime,

questa mail è un invito a partecipare ad una Call delle Case delle donne, che abbiamo pensato di
organizzare per il giorno giovedì 23 luglio 2020, alle ore 15:30, sperimentando anche noi questa modalità da
remoto, utile in questi casi per comunicare tra realtà diffuse sul territorio nazionale.
L’idea è quella di riuscire a “vederci e sentirci”, almeno in questa prima fase, con le realtà che più conosciamo
da vicino e che hanno attraversato pezzi del nostro percorso politico nell’ultimo decennio.

Brevissima storia della nostra associazione e della nostra Casa
L’Associazione Donne TerreMutate, proseguendo il lavoro e l’impegno dell’omonimo comitato attivo dal 2010,
si è costituita a L’Aquila nel 2013 con l’intento di realizzare la Casa delle Donne a L’Aquila, luogo di pensiero e
pratica femminista, di incontro e scambio con altri luoghi femminili, uno spazio collettivo di donne che abitano
le tante “terre mutate” del nostro Paese.
Dal 2015 è attiva la sede provvisoria della Casa delle Donne dell’Aquila, in Via A. Colagrande, 2, presso i
locali che il Comune ha concesso in comodato d’uso; all’interno di questi locali sono presenti l’Associazione
Donne TerreMutate insieme all’Associazione Donatella Tellini, quest’ultima presente con la Biblioteca delle
Donne e il Centro Antiviolenza per le donne.
Il direttivo attuale dell’Associazione TM, rinnovato a dicembre 2019, è costituito dal comitato di presidenza
(Claudia Mattogno, Silvia Frezza, Pina Leone) e da altre 6 socie (Daniela Celseti, Valentina Cavallucci, Marina
Rotellini, Orietta Paciucci, Betty Leone e Emanuela Morelli).
La sede definitiva della nostra Casa, come molte di voi ricorderanno, è prevista presso l’ex orfanotrofio di
Collemaggio, un edificio storico di proprietà della Provincia, per il cui recupero e ristrutturazione è stato redatto
il progetto esecutivo ed espletata la gara d’appalto da parte del Provveditorato OO. PP. nel 2019 …. ma ad
oggi non si è dato ancora seguito all’inizio dei lavori!

I nostri intenti e i nostri desideri
Nel maggio 2013, nell’ambito dell’incontro nazionale “Vediamoci ancora una volta a L’Aquila, le Donne
TerreMutate chiamano”, molte di noi, interessate al tema delle Case delle donne/Luoghi gestiti dalle donne, si
incontrarono nella stanza “Sala da pranzo” (coordinata da Loretta e Rosita).
La premessa che aprì i lavori, recitava: Buone pratiche per le Case delle Donne come luogo per aggregare
le Case esistenti e quelle progettate, per percorrerne la storia e immaginarne il futuro.
In questi sette anni tanta strada è stata fatta, tante iniziative, tanti progetti….. una sede provvisoria conquistata
che ci ha consentito di tenere insieme progettualità e operatività insieme alla Biblioteca e al Centro
antiviolenza, due luoghi storici del femminismo aquilano.
Vogliamo riprendere da dove ci siamo lasciate, con l’idea di “tenere un filo rosso tra tutte le realtà esistenti in
un mare in continuo movimento”, come dice la nostra Nicoletta.

Vogliamo riprendere quelle buone pratiche che ci siamo proposte 7 anni fa, che ci hanno reso
consapevoli dell’importanza di una Rete di Case delle Donne, un luogo per conoscere
diverse esperienze, per confrontarsi sul rapporto con le istituzioni e con il territorio, per
condividere percorsi nuovi, per continuare a coltivare quel nesso tra cittadinanza femminile e
libertà femminile che le Case hanno prodotto e continuano a produrre.
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La nostra proposta in ordine temporale
 Argomenti di discussione da sottoporre a tutte noi in questa prima fase per arrivare a
raccogliere/documentare/fare storia attraverso i materiali che riusciremo a raccogliere sulla base dei
contributi in forma scritta che arriveranno. L’idea è quella di restituire in forma snella e immediata le “voci”
delle Case che dialogheranno per condividere più efficacemente le varie esperienze; per questo sono state
individuate alcune aree tematiche con specifici punti di interesse.
 Prima Call: giovedì 23 luglio 2020.
 A seguire altri incontri in remoto, con altre nuove realtà per allargare la rete e per arrivare alla creazione di
una Rete di Case delle Donne e valutare l’operatività di una piattaforma digitale dedicata.
 Promuovere un incontro/evento a L’Aquila della Rete di Case delle Donne (sperando di farlo “in
presenza” nel 2021) per accoglierci, conoscerci, confrontarci….., ri-attualizzare il ruolo delle Case e
proporre nuovi protagonismi, individuare funzioni e attività da svolgere insieme, ect.

Accogliamo con interesse e piacere la proposta delle donne di Lecce che, nell’idea di sentire
necessaria l’esistenza di una Rete delle Case delle donne, ci conferma il valore e l’utilità di
intraprendere questo percorso insieme.
In attesa di confrontarci con voi nella call del 23 luglio prossimo, alle ore 15:30, vi inviamo i
nostri più calorosi abbracci, anticipandovi naturalmente che un paio di giorni prima vi
invieremo il link per partecipare alla nostra call.
L’Aquila 2 luglio 2020

per l’Associazione Donne TerreMutate, L’Aquila
Claudia Mattogno, presidenta

In allegato:
Argomenti di discussione. La traccia che abbiamo pensato di sottoporvi individua tre ambiti di discussione,
ma non spaventatevi! Ognuna di noi non necessariamente deve rispondere ad ogni tema, basta anche
individuare quei temi che ci caratterizzano di più o che ci sono più vicini.
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Argomenti di discussione

LA STORIA DELLA CASA
La nascita: il contesto di creazione, protagoniste/i, evento/i determinanti, la casa “vera e propria”
La fatica e le gioie: aiuti, ostacoli, impedimenti e soddisfazioni
La crescita: cambiamenti interni ed esterni sopraggiunti nel tempo
LA GESTIONE
Organizzazione dello spazio, risorse e persone, gestione dei compiti
Ambiti di azione, attività organizzate e servizi offerti
Associazioni che condividono e operano nella Casa
Gestione economica: fondi, risorse e bilancio attivo
Persone che frequentano la Casa: iscritte/i e non, fasce di età, condizione lavorativa
RAPPORTO CON IL TERRITORIO
La presenza della Casa nel contesto locale e territoriale
Il ruolo della Casa nella e per la comunità cittadina: livello di partecipazione e conoscenza, interessi e azioni
condivise o meno, ostacoli e problematiche aperte
Relazioni politiche e istituzionali della Casa, necessarie/ imprescindibili/ impossibili
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