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La Casa delle donne presenta il suo nuovo sito rinnovato
www.casadonne.it
Il sito della Casa delle donne di Bologna – che proprio quest’anno compie 25 anni – è di nuovo on line,
rinnovato nella sua grafica e nei contenuti. Un sito giovane, fresco e pieno di idee, costruito con
tecnologie avanzate, collegato ai social network, e un ricco portfolio di fotografie su Flikr da esplorare.
Il primo sito della la Casa delle donne è stato aperto nel 1997, uno dei primi siti italiani dei centri
antiviolenza; si è poi rinnovato nel 2001 e nel 2008, e di nuovo ora con la quarta edizione, dopo che nei
mesi scorsi il sito era andato fuori uso per un attacco.
Nel sito ora si possono scaricare tanti documenti, guide utili per chi vuole conoscere il fenomeno, una
mappa esaustiva dei centri antiviolenza in Italia, e due blog, uno sul fenomeno del femicidio e l'altro
dedicato al Festival La violenza illustrata che da otto anni porta in città decine di iniziative culturali sul
tema della violenza di genere.
Il sito è costruito a partire da quattro canali informativi: uno per le donne che hanno bisogno di aiuto
(dai dati raccolti ogni anno dalla Casa sulla sua attività, è risultato essere proprio il sito il secondo
maggior canale di informazione per i nuovi contatti, subito dopo le amiche e le conoscenti); un altro
per acquisire maggiori informazioni sulla violenza o su come aiutare una donna; uno dedicato proprio
alla comunicazione e ai giornalisti perché sempre di più la Casa delle donne viene interpellata come
soggetto esperto e fonte di notizie; l’ultima parte è dedicata alle donazioni e alle collaborazioni per
l’organizzazione di iniziative a favore della Casa delle donne, fondamentali per la realizzazione delle
numerose attività.
Buona navigazione!
Anna Pramstrahler e Inma Mora Sánchez
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