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Casa delle donne per non subire violenza Onlus                                      

Ilsalvagente.it– 08/03/2011 

8 marzo, tutti gli eventi con le donne al centro 

Da piazza Maggiore alla Cineteca, dai 
supermercati all'isituto Parri, la festa della 
donna avrà mille volti 

Dopo aver organizzato la manifestazione del 13 febbraio scorso, il gruppo di donne che si riconoscono sotto 
lo slogan "Nè per bene nè per male. Unite diverse e libere" tornerà in piazza Maggiore a Bologna oggi nel 
pomeriggio.  Sarà "un'occasione per dirci in tante che un'intera cultura politica può cambiare - si legge in una 
nota - un intero sistema di potere può cambiare, i rapporti tra uomini e donne possono cambiare. Una sfida 
da affrontare insieme". La manifestazione comincerà alle 18.30 e sarà non a caso a Bologna essendo "città 
commissariata per vicende di sesso/potere/denaro - spiegano nella nota -. A Bologna si uccidono e si fa 
violenza a donne. A Bologna c'è un centro dui identificazione ed espulsione. A Bologna i nodi del reddito, del 
lavoro e del precariato riguardano moltissime donne". Infine, rivolgono un invito agli uomini: "Si dissocino da 
comportamenti sessisti e maschilisti ovunque si manifestano, nelle case e nei palazzi; difendano la loro, non 
la nostra dignità".  
 

Le tante iniziative della "Casa delle donne per non subire violenza" 

 
Oggi porte aperte alla "Casa delle Donne per non subire violenza" di Bologna, dalle 9 alle 16, in occasione 
della festa della donna. Verrà anche presentato un lavoro di aggiornamento dello strumento «Comecitrovi», 
una nuova versione della guida on line, indispensabile per trovare tutte le strutture antiviolenza d'Italia. 
Nell'orario di apertura al pubblico della Casa sarà possibile visitare le strutture, rivolgere domande alle socie 
ed operatrici, festeggiare insieme con un buffet l'apertura della terza casa rifugio, prevista per marzo 2011. 
Sempre oggi, alle ore 17,30 si terrà un incontro dal titolo "Il femicidio in Italia", all'Istituto Storico Parri Emilia-
Romagna di Via Sant'Isaia 18. All'incontro interverranno Giancarla Codrignani, vicepresidente dell'Istituto; 
Teresa Marzocchi, assessora alle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna e Barbara Spinelli che 
parlerà del femicidio come fenomeno internazionale. All'evento saranno presentati i dati finali e il report di 
ricerca sul fenomeno del femicidio in Italia nel 2010, che verranno illustrati da Virginia Venneri e Anna 
Pramstrahler, due partecipanti al gruppo di volontarie della Casa delle donne che l'ha realizzata. 
 
Alle 20, presso la Cineteca di Bologna, si terrà la proiezione di "No woman, no cry". Si tratta di un 
documentario, girato dall'ex top model Christy Turlington, che affronta il drammatico fenomeno delle morti 
femminili legate alla gravidanza. Ogni anno mezzo milione di donne muore in gravidanza o durante il parto, il 
90% di questi decessi sarebbero evitabili con un adeguato sistema sanitario. L'evento si svolge nell'ambito 
della rassegna (Wo)man Rights Nights, un gala internazionale di Equals on Film, festival globale del cinema 
sui diritti delle donne, in collaborazione con l'Associazione Orlando e la Casa delle donne, che verrà 
rappresentata da Angela Romanin. Sempre alle ore 20 è prevista inoltre una cena a favore della Casa delle 
donne: il ristorante Estravagario (Via Mascarella 81/h, Bologna, per prenotazioni 051-4210582) ha deciso di 
organizzare un menù per la festa della donna e di devolvere parte del ricavato all'associazione. 
 
Link: 
http://bologna.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=8+marzo%2C+tutti+gli+eventi+con+le+donne+al+centro&idS
ezione=492 
 


