
“Casa Mediterranea delle Donne “ 
a Palermo 

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

 
SOSTIENI  ANCHE TU…… 
 
sostieni anche tu un "luogo" unico : un laboratorio di confronto tra differenti esperienze 
  
sostieni anche tu un progetto che può essere realtà con la forza delle relazioni tra donne 
 
 sostieni anche tu il progetto "Casa Mediterranea delle Donne" a Palermo: una casa delle donne, per 
le donne , libera e autofinanziata    
                                       
“Le esperienze di dialogo, solidarietà e impegno delle donne che si sono registrate soprattutto negli ultimi 

anni a Palermo, hanno segnato positivamente la comunità cittadina. Le donne sono le nuove protagoniste 
della città, sono presenti nella scena urbana, e lottano  per migliorare la qualità di vita della città, ma lo fanno 
tra grandi difficoltà senza un riconoscimento adeguato.  

La valorizzazione di queste esperienze, con una nuova attenzione alla differenza di genere, oggi  è 
indispensabile, occorre riflettere su quanto di nuovo si è prodotto da parte delle donne  e su ciò che si vuole e 
si deve creare, dare voce a differenti bisogni e valorizzare le differenze fra generi, generazioni e culture e 
quelle di orientamento sessuale al fine di favorire la possibilità di confronto tra il mondo delle donne e le 
istituzioni .”  Coordinamento 21luglio-2013 

 Diverse associazioni di donne  da tempo prospettano la necessità di un luogo di incontro e di 
progettualità. Di questa esigenza si sono fatti  interpreti il Coordinamento antiviolenza 21 luglio,  e l’ 
Associazione Udipalermo - Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale- chiedendo al Comune  
un luogo dove realizzare uno spazio di dialogo e di confronto fra associazioni, movimenti e singole 
donne, una Casa Mediterranea delle Donne, punto di riferimento per l’intera comunità cittadina.Un 
luogo pensato come luogo di pratica politica dove si intrecciano relazioni, attività culturali, artistiche, 
ricreative e di politica delle donne ,attività basate sul riconoscimento e sulla valorizzazione di tutte le 
differenze e sulla cultura della non violenza.  

Alcune delle  Attivita’ possibili  della Casa sono: 

 Punto di primo ascolto qualificato  per le donne che soffrono violenza, gestito da Le Onde 
Onlus in collaborazione con il Consultorio giuridico di UDIPALERMO 

 Corsi di lingua italiana per immigrate 

Il progetto è stato presentato al Comune, che  ha accolto la richiesta e dato la disponibilità di un 
immobile in locazione. Ma per realizzare il nostro progetto è necessario svolgere  nella Casa alcuni 
lavori di ristrutturazione, necessari a  renderla abitabile e funzionale ,il cui costo complessivo non 
potrà essere inferiore ai 10.000 euro.  

Il Comune può dare in locazione  l’immobile ma non può preoccuparsi di tutti i costi strutturali! 

Le Donne del Coordinamento 21luglio e dell’UDIpalermo lanciano un appello di solidarietà, 
perchè in questo progetto vogliono crederci , perché è giunto il tempo di saldare quel  debito di 
riconoscenza verso le donne che ci hanno preceduto e per rendere finalmente esigibile il credito 
vantato da noi tutte , cittadine di Palermo.  

Non puo’ essere un’utopia, ne’ un progetto azzardato!Molte città  in Italia hanno una Casa delle 
Donne , perché Palermo no? 

SOSTIENI ANCHE TU LA  “CASA” CON  UN CONTRIBUTO LIBERO E  VOLONTARIO 

    IBAN :IT08O0200804610000103749103              

  Le donne e le associazioni del Coordinamento 21luglio e UDIpalermo –rif.telef.3339719520 


