
PERCHE’ UN MANIFESTO  

  

Vogliamo rendere evidenti e condividere riflessioni, idee e proposte per le nostre 

Comunità.  

  

PERCHE’ UNA CASA DELLE DONNE   

  

Vogliamo ritrovarci e riconoscerci in un luogo informale, che accoglie, sostiene e 

valorizza le multi soggettività femminili.  

. 

   

PERCHE’ A REGGIO EMILIA  

Vogliamo che le donne della nostra città continuino a scrivere la storia delle nostre 

terre con rinnovata consapevolezza.  

 La Casa delle donne di Reggio Emilia è un progetto nuovo ma che viene da lontano, 
iniziato dalle donne che ci hanno precedute e che per prime hanno lottato per ottenere 
i diritti e i servizi sociali sulla base dei quali si è costruito il welfare state della nostra 
città. È con immensa gratitudine che guardiamo a quelle donne: nostre antenate, 
nonne, madri che con il loro impegno e il loro coraggio ottennero il diritto di voto, gli 
asili nido e le scuole dell’infanzia comunali, la legge sul divorzio, il nuovo diritto di 
famiglia, la legge sull’aborto, l’istituzione dei Consultori; è con grande speranza e 
fiducia che abbiamo continuato su quella strada già tracciata a portare avanti le tante 
battaglie di questi anni per ottenere la parità salariale, superare le disuguaglianze di 
genere nel mondo del lavoro, creare i centri antiviolenza, denunciare le discriminazioni 
e gli stereotipi sessisti, l’attacco ai diritti e alla libertà delle donne di altri Paesi del 
mondo, ottenuto una Legge nazionale e un Piano regionale contro la violenza sulle 
donne, il riconoscimento e i diritti delle soggettività LGBTQIA+. 

Già più di 40 anni fa alcuni gruppi femministi avevano provato a immaginare uno 
spazio delle donne come naturale approdo di un movimento di lotta che tanto aveva 
fatto per l’emancipazione e la liberazione delle donne, e noi vorremmo ripartire da quel 
sogno condiviso da tante e coltivato nel tempo, con uno sguardo contemporaneo e 
inclusivo. 

IL PERCHE’  

Ciascuna di noi coltiva nel proprio ambito lavorativo, relazionale, familiare un impegno 

alla propria autodeterminazione che non è mai solo fine a sé stessa.  

Vogliamo impegnarci per tutte le donne senza distinzione di orientamento sessuale, 

identità di genere, provenienza e credo religioso. 



Vogliamo contribuire a realizzare una compiuta democrazia paritaria, ad inverare il 

principio dell’uguaglianza sostanziale e di genere, a liberare il tempo delle donne, a 

moltiplicare le opportunità per le ragazze e ragazzə di ogni generazione, a valorizzare 

tutte le identità, tipiche e atipiche, qui e ora a Reggio Emilia.  

L’emergenza pandemica ha aggravato le condizioni di segregazione tra le mura 

domestiche, messo a rischio di salute, incolumità e reso invisibili centinaia di migliaia 

di donne di ogni età. Nessuno può permettersi di adagiarsi nell’ordinaria 

amministrazione. Perché le donne si sono ritrovate spesso sole a farsi carico delle 

responsabilità di cura, schiacciate sotto il peso di queste responsabilità. Di fronte ad 

una crisi che ha determinato e causa tuttora un ulteriore peggioramento della 

condizione lavorativa, di reddito, di vita sociale e familiare delle persone tutte, le donne 

pagano e hanno pagato il prezzo più alto. 

Per questo quando parliamo di queste difficoltà nella quotidianità delle donne, non 

parliamo di questo per parlare d’altro, ma per rammentare a noi stesse quanto 

impegno sia ancora necessario per contenere i condizionamenti sociali ed economici 

che nutrono disuguaglianze e discriminazioni. Per questo la formazione, lo sviluppo 

delle reti, il consolidamento delle buone prassi, le misure di sostegno all’autonomia 

economica e al lavoro, le relazioni tra donne, tutto concorre a generare opportunità e 

a prevenire discriminazioni e violenze. Ma non basta. Bisogna fare di più. 

A Reggio Emilia le politiche di genere e di parità hanno una impronta culturale e 

politica che affonda le proprie radici nelle battaglie delle donne per i diritti e per 

l’emancipazione della società, nel dettato della Carta costituzionale, nelle 

determinazioni della Conferenza di Pechino, nell’impianto della Convenzione del 

Consiglio d’Europa (cd. Convenzione di Istanbul), nell’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 

dell’ONU.  

Non è possibile pensare una Comunità senza il contributo delle donne. Un contributo 
trasformativo fatto di parole, azioni, pensieri, spazi e luoghi per le persone tutte, 
ispirato e forgiato dalla storia delle battaglie per la libertà e per i diritti delle donne e 
delle soggettività LGBTQIA+. Un contributo che acceleri il cambiamento. 

I luoghi delle donne sono luoghi speciali, dove essere mai semplici comparse, ma 
protagoniste sempre. Luoghi aperti, accoglienti, ricchi di umanità. 

Una Casa delle Donne è uno spazio identitario, dove sviluppare rapporti, relazioni, 
progetti concreti che valorizzino la multidimensionalità dell’essere donna, senza 
etichette, senza sigle, senza stigmi. Una Casa delle Donne è socialità, cultura, lavoro, 
studio, incontro, svago, confronto, formazione, iniziative. La Casa delle Donne a 
Reggio Emilia la immaginiamo con un archivio storico per conoscere e ricostruire le 
radici, con uno spazio “coaching, counseling e mentoring” per valorizzare e far 
circolare competenze, attitudini e talenti, con un’area creativa e digitale dove 
incrociare l’innovazione generazionale e di genere, con una sala incontri per fare 
opinione e infine con un angolo ristoro per tessere la trama delle nostre esperienze. 

La Casa delle Donne a Reggio Emilia è un impegno delle donne e delle multi 
soggettività femminili nell’interesse delle Comunità e delle persone, partendo da noi. 
Una occasione di rigenerazione della qualità dello spazio urbano, un atto di fiducia 
nello spazio sociale e nelle politiche di genere e di parità come trasversali e 



intersezionali, una sfida simbolica all’isolamento delle coscienze e all’ostilità del 
mondo.  

 

La Casa delle Donne a Reggio Emilia è un orizzonte che vogliamo traguardare 
insieme, chiamando a raccolta intelligenze e saperi per condividere il percorso e solide 
alleanze per realizzarlo. 

 

Benvenute e benvenutə a Casa!!!   

 

 

 

 


