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Casa delle donne, in arrivo il terzo rifugio 

Nell' attesa delle tante iniziative previste per la giornata dell' 8 marzo, si moltiplicano a Bologna 

le strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza. «Siamo al lavoro sulla realizzazione 

di una terza casa delle donne» ha affermato ieri l' assessore alle Pari opportunità della 

Provincia, Gabriella Montera, proprio durante la presentazione degli appuntamenti per celebrare 

l' 8 marzo nel capoluogo emiliano. Sui tempi del progetto non c' è ancora alcuna certezza ma 

certo «il tema della violenza di genere - ha spiegato - è un' emergenza che si inserisce nella 

nostra agenda politica». Proprio per rispettare gli impegni, la Provincia ha deciso di rinnovare 

la convenzione con la "Casa delle donne per non subire violenza", portandola da tre a cinque 

anni. Anche la Giunta di Palazzo D' Accursio, prima di essere commissariata, ha rinnovato la 

convenzione con la "Casa delle donne" per un anno. Nel frattempo, in vista dell' 8 marzo, nella 

Provincia sono previste oltre 140 iniziative e il coinvolgimento di 40 Comuni. Tra le tante 

spicca quella dell' Associazione delle docenti universitarie che lunedì presentano, nell' aula 

magna di Santa Cristina, un corso dedicato alla «rappresentazione» del corpo delle donne nella 

società contemporanea. L' esame, inserito a Giurisprudenza, potrà essere scelto anche da 

studenti provenienti da diverse Facoltà. Tra gli altri appuntamenti c' è l' associazione Orlando 

che invita a "Di lei, donne globali raccontano", mostra dove gli scatti fotografici di dieci donne 

straniere descrivono l' Italia. L' inaugurazione è prevista per le 11: 30 al Centro documentazione 

donne di via del Piombo alla presenza di alcune delle autrici. Da non perdere, alle 10 in via 

Zamboni 34, un seminario condotto da Chiara Cretella su "Il corpo delle ragazze"a cui seguirà 

la proiezione dello splendido documentario "Vogliamo anche le rose" di Alina Marazzi. - 

GIORGIA OLIVIERI  

 


