
Casa Mediterranea delle Donne a Palermo 

Un progetto condiviso di cultura delle e per le donne 
Contro ogni forma di violenza 

 

Il territorio ed il contesto 

 Le donne a Palermo hanno da tempo avviato importanti esperienze di incontro, dialogo e 
solidarietà, hanno organizzato attività culturali e servizi, si sono impegnate per migliorare la 
qualità di vita della città e hanno costruito una rete significativa di relazioni ma ancora non 
hanno ottenuto un riconoscimento adeguato. La valorizzazione di queste esperienze, oggi più 
che ieri è indispensabile; occorre riflettere su quanto si è prodotto e su ciò che si vuole creare e 
migliorare per dare voce a differenti bisogni e valorizzare la  differenza di sesso e le differenze  
fra generi, generazioni e culture, al fine di favorire la possibilità di confronto tra il mondo delle 
donne e le istituzioni. 

L'idea è di una “mediterraneità” da definire come luogo di donne che, muovendo da diverse 
esperienze ed appartenenze, ed intrecciando riflessione ed azione, si fanno autrici di un 
progetto politico comune, in una città come Palermo che a breve diventerà  Area Metropolitana. 
Nel laboratorio vivente del mediterraneo, crocevia di culture ed esperienze con matrici diverse   
a partire da quella femminista, la Casa Mediterranea delle Donne di Palermo vuole 
rappresentare lo spazio della mediazione e del confronto delle idee. “Mediterraneità” quindi 
come “medium”, non solo come condizione del comunicare in senso geografico, ma anche del 
trasmettere e della opportunità di confrontarsi. 

Palermo possiede una ricchezza di storia femminile e di esperienze che vanno adeguatamente 
valorizzate. Diverse associazioni di donne  da tempo prospettano la necessità di un luogo di 
incontro e di progettualità. Di questa esigenza si è fatta interprete il Coordinamento antiviolenza 
21 luglio,  che nasce nel Luglio del 2012 con il proposito di prevenire e contrastare ogni forma di 
violenza maschile contro le donne e di promuovere iniziative volte a realizzare un cambiamento 
culturale. Il Coordinamento di cui fanno parte molte associazioni, da quando si è costituito, si è 
proposto come luogo di aggregazione, confronto, scambio e promozione di iniziative ed attività 
delle associazioni di donne che operano in città, focalizzando come ambito prioritario di 
intervento quelle azioni di sensibilizzazione e di promozione di una cultura di contrasto e 
prevenzione della violenza maschile contro le donne. L’Associazione Udipalermo - Biblioteca 
delle donne e Centro di consulenza legale, si fa capofila nella richiesta e trasferirà nei locali 
anche il proprio archivio e la propria biblioteca dedicata esclusivamente alle donne ed alla loro 
storia.  

Obiettivo generale 

Realizzare uno spazio di dialogo e confronto fra associazioni, movimenti e singole donne, una 
Casa Mediterranea delle Donne, che diventi punto di riferimento per l’intera area metropolitana. 

Un luogo di pratica politica dove si intrecciano relazioni, attività culturali, artistiche, ricreative e di 
politica delle donne. Il filo conduttore è un pensiero basato sul riconoscimento e la 
valorizzazione di tutte le differenze e sulla cultura della non violenza. Un pensiero che riconosce 
la violenza maschile contro le donne come un problema endemico della società attuale.  

Obiettivi specifici: 



La “Casa Mediterranea delle Donne”, nasce dalla pratica di lavorare insieme con concretezza e 
senso di responsabilità. L’impegno comune è quello di far crescere la “Casa” nell’interesse della 
collettività cittadina, interagendo con le altre Case delle Donne  nazionali e internazionali, con le 
Reti e i coordinamenti di donne delle altre città italiane e favorendo lo scambio di esperienze e 
conoscenze positive. Inoltre la Casa si metterà in rete con le azioni sviluppate nella 
circoscrizione ed offrirà il proprio contributo affinché le donne di quel territorio possano essere 
coinvolte nelle attività proposte e che la Casa divenga un “polo” di riferimento per tutte le donne 
italiane e straniere della città. 

 Aprire e gestire un luogo laico per tutte le donne, di ogni appartenenza, età e provenienza 
sociale; un luogo fisico di pace, di partecipazione, di rispetto della diversità, di pari  
opportunità di sviluppo delle conoscenze, professionali e personali. 

 Implementare e aprire al pubblico uno spazio della memoria che raccolga il patrimonio delle 
lotte delle donne e la storia del percorso di emancipazione e liberazione del movimento 
delle donne 

 Promuovere esperienze di ben-essere psichico e fisico. 
 Valorizzare i saperi femminili attraverso iniziative culturali e politiche aperte a tutte le 

donne, ma anche agli uomini, organizzando incontri ed attività volte alla comunicazione ed 
allo scambio di esperienze personali e culturali, valorizzando i diversi percorsi individuali e 
collettivi.  

 Promuovere e realizzare iniziative tese a valorizzare ad approfondire la consapevolezza 
dell’identità femminile. 

 Promuovere e realizzare iniziative di incontro e scambio tra donne di culture diverse, dove  
le riflessioni e le politiche che conduciamo nel nostro paese si leghino o si intrecciano  con 
il lavoro e con la  riflessione delle donne di altri paesi, chiamandole ad interagire in un'ottica 
di reciprocità e complementarietà. 

 Attivare alcuni servizi gestiti dalle associazioni e finalizzati all’informazione sulle risorse 
disponibili in città, all’orientamento delle donne vittime di violenza per la presa in carico dei 
problemi che vivono, di promozione della cultura e della storia delle donne. 

Attività: 

Le attività sotto descritte riguardano alcuni interventi che possono essere implementati nella fase 
di avvio della Casa o introdotti secondo un crono programma che sarà reso pubblico ogni anno. 

1. Lettura, consultazione, prestito  biblioteca UDIPALERMO 
2. Letture collettive di romanzi e/o saggi coinvolgendo  le donne del quartiere in cui risiede la 

Casa 
3. Consultazione, lettura dei documenti e del materiale dell’archivio UDIPALERMO  
4. Servizio di consulenza per le/i docenti sulla pedagogia della differenza e su tutto ciò che è 

possibile attivare nella pratica didattica delle scuole di ogni ordine e grado per contrastare 
la violenza contro le donne. 

5. Organizzazione di seminari, convegni, dibattiti, mostre su questioni inerenti la libertà 
femminile. 

6. Presentazione libri  
7. Corsi di lingua italiana per immigrate. 
8. Punto di ascolto qualificato  per le donne che soffrono violenza, gestito da Le Onde Onlus 

in collaborazione con il Consultorio giuridico di UDIPALERMO (primo ascolto a favore delle 
donne in difficoltà, con particolare attenzione al diritto di famiglia, al diritto penale, al diritto 
del lavoro e  alla tutela dei diritti delle donne immigrate) e con le associazioni del 
Coordinamento 

9. Una azione specifica riguarderà le problematiche relative alla salute con particolare 
attenzione alla prevenzione, all’assistenza e cura dei/lle più piccoli/e o di/lle anziani/e e si 
svolgerà attraverso laboratori, incontri, seminari. 



Beneficiarie finali 

Le cittadine ed i cittadini di Palermo di diverse fasce di età. 

Gestione e programmazione: 

La Casa sarà gestita attraverso un Comitato di gestione coordinato da UDIPALERMO e 
composto da una rappresentanza delle associazioni che opereranno nella struttura. 

Referente per l’Amministrazione sarà UDIPALERMO. 

Per ciascun anno solare si predisporrà una programmazione di massima delle attività e dei 
servizi disponibili nella Casa, comprensivo per questi ultimi degli orari di contatto/accoglienza 
alle donne, che sarà fornito al Comune di Palermo per la pubblicizzazione sul sito istituzionale. 

La Casa si doterà di un Regolamento interno per la gestione e l’organizzazione delle attività. 

Per le attività da sviluppare si individueranno, laddove necessario, le risorse per la loro 
realizzazione  

 


