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a Spazio Donna San Basilio

" Non accetto più le cose che non posso cambiare.
Sto cambiando le cose che non posso accettare."
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Chi siamo

Il progetto Incontri con Donne Straordinarie è il frutto della colla-
borazione tra la Cooperativa Sociale Be Free e la Fon-
dazione Alta Mane Italia.

BeFree cooperativa sociale contro tratta, violenze, 
discriminazioni nasce nel febbraio 2007 per volontà di 
un gruppo di operatrici con grande esperienza nell’ac-
coglienza e nel sostegno a vittime di soprusi, abusi, 
maltrattamenti, traffico di esseri umani, violazioni dei 
diritti umani. Queste tematiche sono analizzate e af-
frontate in tutti i loro aspetti e complessità, nel contesto 
del sistema culturale, legale ed etico che le genera e le 
rafforza. Gli interventi e le attività di Be Free sono in 
ottica di genere. Crediamo che per contrastare effica-
cemente i fenomeni sociali della violenza, della tratta e 
della discriminazione di genere, debbano essere attivati 
una serie di interventi diversificati, ma tutti coeren-
ti con un’ottica di base, improntata al valore dei dirit-
ti umani di genere e volta al perseguimento dell’em-
powerment, tanto per il target di riferimento quanto 
per le operatrici stesse. Per questo motivo, Be Free si 
occupa della gestione di diversi Centri Antiviolenza e 
Case Rifugio, dell’attività di emersione e fuoriuscita dal 
fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale 
e lavorativo, della diffusione di una cultura del rispetto 
e del riconoscimento attraverso eventi, pubblicazioni, 
formazione agli operatori sociosanitari e delle Forze 
dell’Ordine, interventi di prevenzione dei comporta-
menti aggressivi nelle scuole e pubblicazioni. 

1. La Fondazione Alta Mane Italia sostiene progetti volti al miglioramento delle 
condizioni di vita o di salute delle persone, con particolare attenzione a bam-
bini e giovani, che si trovano in situazioni di estrema emarginazione sociale o 
di sofferenza psico-fisica, mediante percorsi di sostegno collegati all’esperien-
za artistica, finalizzati alla loro ripresa psico-fisica e all’integrazione sociale.
Da più di 10 anni, AMI sostiene percorsi artistici che coinvolgono bambini e 
giovani in situazioni di disagio o emarginazione sociale finalizzati al recupero 
psico-fisico e all’integrazione sociale. Attraverso questi progetti, l’arte diventa 
dunque diritto a re-immaginare il proprio percorso, il viaggio, le esperienze 
di vita, come luogo del dialogo con l’altro, come opportunità di un proces-
so partecipato di cittadinanza, come recupero di corpi e storie nel qui e 
ora, come possibilità che le ferite diventino feritoie. La scelta di sostenere 
percorsi di sostegno collegati all’arte poggia sulla convinzione che esista una 
forte sinergia tra l’esperienza artistica e il processo terapeutico/riabilitativo 
e di reintegrazione sociale di chi vive esperienze di gravi patologie o di forte 
marginalità. Il linguaggio artistico non verbale apre nuovi canali di comuni-
cazione con il mondo circostante, alleviando l’isolamento che accompagna 
la sofferenza e la marginalizzazione sociale, creando flussi di comunicazione 
tra tutti gli attori coinvolti (beneficiari, familiari, operatori, comunità). L’espe-
rienza artistica, stimolando la creatività e l’espressività delle persone, contri-
buisce a sviluppare l’autostima, la fiducia in se stessi e il senso d’identità; in 
molti casi è in grado di mobilitare emozioni ed energie profonde e risanatrici 
e di innescare importanti processi di cambiamento personale e collettivo.
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Incontri con Donne Straordinarie
Museo pop-up per l’empowerment
femminile a Spazio Donna San Basilio

Cos’è Spazio Donna San Basilio

Spazio Donna San Basilio è un luogo di empowerment 
per donne e bambin* che ha aperto all’inizio del 2016, 
gestito dalla Cooperativa Sociale Be Free e cofinanzia-
to da We World Onlus che sorge in una delle periferie 
più complesse della Capitale, dove si sommano disagi 
sociali, economici e culturali, e dove vi sono poche oc-
casioni per uscire dall’isolamento e dalla marginalità. 

Spazio Donna San Basilio è un luogo di accoglienza, 
di aggregazione, di incontro e di scambio per le donne 
del quartiere e per i loro figli e figlie, dove promuove-
re autodeterminazione e diritti, sperimentare relazioni 
positive e arricchenti, e dove affrontare e combattere gli 
stereotipi di genere. Obiettivo generale del progetto è 
contribuire a prevenire, a fare emergere e a combattere 
la violenza contro le donne e contro i/le minori, attra-
verso attività che sviluppano l’empowerment di genere 
e la messa a punto di percorsi di fuoriuscita dalla vio-
lenza personalizzati.
È quindi un progetto profondamente trasformativo, 
che cioè genera e sostiene cambiamenti culturali volti 
ad un sempre maggiore protagonismo femminile nella 
società.

Le attività sono tutte completamente gratuite, e con-
sistono principalmente nell’attivazione di laboratori e 
percorsi ad hoc centrati su tre macroaree:

2.
1. Attività volte a migliorare il proprio benessere psicofisico, con l’obiettivo 
di costruire un rapporto più armonico con il proprio corpo, i propri bisogni 
e i propri desideri, facilitando l’espressione dei propri stati d’animo, e dando 
spazio all’accoglienza delle emozioni negative, per trasformarle in azioni po-
sitive di autodeterminazione;

2. Attività di carattere culturale, intendendo il termine cultura nel suo si-
gnificato più ampio, come capacità di leggere la realtà perché si possiedono 
strumenti di analisi e costruzione di un pensiero critico, non mediato da ste-
reotipi e pregiudizi;

3. Attività ad impatto sociale, intese come attività che possano avere una 
ricaduta diretta sulle condizioni sociali e/o economiche delle donne che affe-
riscono al centro, e che favoriscano l’occupabilità e l’inserimento o il reinseri-
mento nel mondo della formazione e/o del lavoro.

Alle attività strutturate, si aggiungono una serie di piccoli e grandi eventi 
come presentazioni di libri, giornate a tema, visioni di film e documentari, di-
battiti e incontri su argomenti di attualità politica e di condivisione dei saperi 
prodotti dalle e per le donne.
Sono inoltre attivi un servizio di sostegno psico-sociale, un servizio di consu-
lenza psicoterapeutica con un focus sulla genitorialità, un servizio di orien-
tamento e reinserimento lavorativo, un servizio di consulenza legale (penale, 
civile e minorile), per quelle situazioni che richiedono un intervento specia-
lizzato legato alla fuoriuscita delle donne da contesti di violenza domestica.
Un’attenzione specifica è inoltre rivolta alla relazione mamma/bambin@ ed 
ai/alle minori, attraverso un servizio dedicato. E’ infatti attivo durante tutti i 
giorni e gli orari di apertura, un spazio childcare per bambini e bambine affi-
dato ad educatrici esperte, che propone varie attività in base alle fasce d’età, in 
un’ottica di educazione attiva, e che allo stesso tempo può fungere da osserva-
torio privilegiato di eventuali situazioni di disagio.

In sinergia e collaborazione con gli enti territoriali come i Servizi Sociali, le 
ASL, i Consultori, le Scuole, il Centro per l’Impiego, e le realtà del privato 
sociale (associazioni, comitati, centri culturali, parrocchie) presenti nel quar-
tiere, Spazio Donna San Basilio ha seguito in questi anni oltre 550 donne, e 
oltre 300 bambini e bambine.
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Il Progetto
Incontri con Donne Straordinarie è un progetto partecipativo per 
la costruzione di un museo pop-up, ispirato al modello 
ideato da Nina Simon, ex direttrice del Museum of Art 
and History di Santa Cruz in California, utilizzato con 
successo per quasi 10 anni per la straordinaria capacità 
di coinvolgere le diverse comunità che abitano la città 
(diverse età, etnie, strati sociali, interessi) e soprattutto 
quell’ampia fascia di persone che per motivi di diver-
sa natura (accessibilità economica, sociale, linguistica) 
generalmente non frequenta i musei.
Il museo pop-up è un’ esposizione creata interamente 
dai/dalle partecipanti: sono infatti gli stessi visitatori/
visitatrici a fornire gli oggetti che sono esposti sulla 
base di un tema dato, a scrivere le didascalie e a sce-
gliere come posizionarli nello spazio. I/Le partecipanti 
sono quindi invitati/e ad essere co-creatori/trici della 
mostra, a partecipare attivamente mettendosi in gioco 
su vari livelli, dalla scelta dell’oggetto all’allestimento, e 
ad “esporsi” nella condivisione con gli/le altri/e presen-
ti delle proprie scelte e motivazioni.
Da ultimo, ma non meno importante, questo strumen-
to, applicato al nostro contesto, permette di “portare 
il museo a San Basilio”; non un museo fatto di grandi 
nomi e grandi opere, bensì un museo costruito dal bas-
so, capace di parlare la stessa lingua delle persone che 
lo costruiscono e lo visitano.

Un primo pop-up è stato realizzato presso lo Spazio 
Donna San Basilio il 14 febbraio 2020 e ha ricevu-
to un’ottima risposta in termini sia del numero delle 
partecipanti che, ancora più importante, della qualità 
dell’interazione. L’iniziativa, che provocatoriamente si 
teneva in occasione del giorno di San Valentino, si chia-
mava “Fuck my ex! Mi basto sola”, e alle partecipanti 

era stato chiesto di portare un oggetto di qualsiasi tipo a rappresentare una 
relazione finita in un passato vicino o lontano, in particolare un oggetto che 
significasse una situazione da lasciarsi alle spalle oppure una libertà conqui-
stata nel chiudere quella relazione. Le didascalie e l’allestimento sono stati 
realizzati dalle partecipanti insieme alle operatrici; una volta portato a termi-
ne è scattato spontaneamente un momento di condivisione, quasi una visita 
guidata collettiva, in cui ciascuna ha spiegato cosa aveva portato e perché.

Incontri con Donne Straordinarie ha ripetuto e amplificato questa esperienza, sia in 
termini temporali che di partecipazione. Il tema scelto “Incontri con donne 
straordinarie” è pensato come uno spunto per riflettere su modelli femminili 
positivi ed empowerizzanti e un omaggio a tutte le donne che ci ispirano per 
la loro determinazione, la loro forza, il loro coraggio.
La mostra è composta da oggetti di vita quotidiana, fotografie, manufatti, pic-
cole opere, installazioni, scelti e/o prodotti dalle partecipanti, che rappresen-
tino una figura femminile che ha avuto un ruolo cruciale nella loro vita: una 
madre, un’amica, un’insegnante, ma anche una scrittrice, una scienziata o una 
filosofa.

Allo scopo di favorire una partecipazione più possibile ampia e su più livelli 
di coinvolgimento, il progetto ha previsto differenti modalità di partecipa-
zione, rivolte sia a donne che a bambini e bambine, che vanno dalla semplice 
partecipazione all’evento finale, fino alla co-costruzione dell’intero processo 
creativo ed espositivo attraverso i laboratori mensili, per includere le diverse 
sensibilità e rispettare la capacità e il desiderio delle singole donne di esporsi.

Il progetto si è svolto nell’arco di 12 mesi con una prima fase preparatoria di 
pubblicizzazione e raccolta di adesioni, a cui sono seguiti una serie di labora-
tori, tra aprile e settembre, rivolti alle donne e alle bambine e ai bambini che 
frequentano lo Spazio; in seguito si sono svolti gli eventi di presentazione del 
museo pop-up, ospitato all’interno dello Spazio Donna ed in altre sedi citta-
dine; per concludere, si è lavorato alla preparazione della presente pubblica-
zione, che oltre a raccontare il progetto vuole raccogliere tutto il materiale che 
ha fatto parte della mostra e lasciare traccia di questa bellissima esperienza 
condivisa.
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3.
I Laboratori
La costruzione del museo pop-up si è svolta nel corso 
del 2022, tra aprile e settembre, attraverso diversi la-
boratori, che hanno coinvolto donne e bambini/e che 
frequentavano già lo Spazio Donna e che hanno scel-
to di prendere parte a questo percorso, come un modo 
per esprimere loro stesse attraverso l’arte e la messa in 
gioco in prima persona. 
I laboratori sono stati pensati, costruiti e realizzati dalla 
sinergia tra una storica dell’arte – Sara - e due operatri-
ci dello Spazio Donna - Giulia e Federica – ed hanno 
coinvolto 20 donne e ragazze e 10 bambini/e. 
Nel corso dell’esperienza laboratoriale, le partecipanti 
hanno avuto modo di approcciarsi e conoscere l’idea 
del museo pop-up, come strumento di creazione di 
“arte dal basso” e di espressione di sé, del proprio vissu-
to e delle proprie emozioni. Durante i diversi incontri 
sono state pensate, progettate e costruite le opere che 
hanno dato forma al nucleo centrale del museo pop-up, 
a cui si sono successivamente aggiunte quelle portate 
da chi ha partecipato alle diverse esposizioni della mo-
stra, che sono diventate parte integrante della stessa.
Inoltre, le partecipanti, con il supporto delle operatri-
ci, si sono occupate in prima persona anche della cre-
azione e stesura delle didascalie che accompagnavano 
i diversi oggetti, degli allestimenti della mostra, della 
pubblicizzazione degli eventi e dell’accompagnamento 
di visitatori e visitatrici. 
Questo percorso condiviso ha quindi permesso a tutte 
di riscoprire o scoprire per la prima volta, le proprie 
capacità creative e di sperimentarsi nel ruolo insolito 
di creatrici di oggetti d’arte ed organizzatrici di mostre. 
Gli eventi pubblici sono stati anche occasione per far 
conoscere il lavoro dello Spazio Donna ad un ampio 
pubblico ed hanno permesso di portare “un altro ge-
nere di arte” nel quartiere di San Basilio, troppo spesso 
dipinto dall’esterno e autopercepito dagli e dalle abitan-

ti stesse come un luogo in cui non c’è spazio per la cultura.

si è tenuto il 2 aprile 2022 ed aveva come obiettivo primario la conoscenza tra 
le partecipanti e la presentazione del percorso immaginato dalle operatrici. 
Per questo motivo, gran parte della prima giornata è stata dedicata ad attività 
così dette di ice-breaking o rompighiaccio. 
Abbiamo iniziato creando un cerchio e lanciandoci l’una con l’altra un gomi-
tolo di lana, presentandoci e rispondendo alla domanda “come ti senti?”, così 
da condividere le emozioni che ognuna provava ed accoglierle vicendevol-
mente. Il risultato della prima attività è stato un incrocio di fili, che simboli-
camente rappresentava la connessione e l’interdipendenza dello stato d’animo 
e della partecipazione di ognuna, come parte integrante del raggiungimento 
degli obiettivi condivisi. 

Il primo laboratorio
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Nella seconda parte della giornata è stata 
presentata l’idea del museo pop-up e si è 
provato a scardinare insieme l’idea che l’arte 
sia solo quella esposta nei grandi musei, che 
parla un’unica “lingua ufficiale” e che viene 
riconosciuta come tale esclusivamente da 
uno sguardo esterno, troppo spesso ma-
schile e occidentale. L’obiettivo era quello di 
sentirsi tutte in grado di produrre arte, in-
tendendola come strumento di comunica-
zione all’esterno di alcune parti di sé e della 
propria esperienza, che smette di essere vi-
sta come qualcosa di privato ed individuale 
e diventa espressione di un vissuto collet-
tivo, che in forme e gradi diversi riguarda 
tutte le donne. 

Nell’ultima parte della giorna-
ta ci siamo concentrate nella 
costruzione di quella che poi 
è diventata l’opera collettiva 
della mostra, “Anch’io sono 
straordinaria”. Sono state se-
lezionate 20 donne, divenute 
“famose” per le proprie azio-
ni o capacità: per ognuna di 
loro è stata fornita una foto 
e una breve biografia che ne 
raccontava non solo i meriti, 
ma anche il prezzo che ognu-
na di loro ha dovuto pagare 
per poter eccellere in ambiti e 
ambienti tipicamente maschi-
li o semplicemente per il fatto 
di essere donne che si sono 
ribellate al ruolo ed agli stere-
otipi che la società imponeva 
loro. 

Alle partecipanti è stato chie-
sto di scegliere una o più sto-
rie e di trovare 3 aggettivi che 
descrivessero loro stesse e le 
facessero sentire vicine alla 
storia della donna raffigu-
rata dell’immagine. Questo 
ha permesso loro, da un lato 
di conoscere le vite di don-
ne straordinarie del passato, 
dall’altro di riconoscere quel-
la straordinarietà nel presente 
delle proprie vite ed in loro 
stesse.  



è stato organizzato il 7 maggio 2022 ed ha visto 
aumentare la partecipazione rispetto al primo 
appuntamento. Anche in quest’occasione si 
è iniziato con un’attività di gruppo, che aveva 
come obiettivo quello di ritrovarsi e ricreare 
l’atmosfera di partecipazione e collaborazione 
del primo appuntamento, oltre ovviamente a 
far sentire a proprio agio e parte del gruppo chi 
partecipava per la prima volta. 
L’attività organizzata prevedeva la divisione in 
due gruppi – chi scolpiva e chi veniva scolpi-
ta – per la creazione di una scultura collettiva, 
in cui il ruolo di autrici e di “statue” è stato ri-
coperto da ognuna delle partecipanti a turno. 
L’obiettivo dell’attività era duplice: da un lato 
permettere di sperimentarsi come creatrici di 
arte, tenendo in considerazione la “materia 
viva” che si scolpiva, dall’altro provare a lasciar-
si andare e ad affidarsi all’altra che manipolava 
la scultura secondo una propria idea ma tenen-
do sempre a mente il benessere della “materia” 
che veniva scolpita. 

Nella seconda parte della giornata ci si è concentrate sulla classificazione 
di “Soggetto-Forma-Contenuto” per introdurre e stimolare le riflessioni di 
ognuna rispetto alla creazione di un prodotto individuale. Attraverso un’e-
sercitazione pratica, sono state proposte alle partecipanti diverse opere d’arte, 
chiedendo loro di distinguere in ognuna di esse questi tre piani di osservazio-
ne, al fine di facilitare il processo creativo di ognuna. 
Nell’ultima parte della giornata è stato organizzato un momento di discussio-
ne di gruppo e brainstorming a partire dalle sollecitazioni di ognuna rispetto 
ai concetti di donna, di straordinarietà e di cosa renda una donna straordina-
ria. In maniera anonima, attraverso l’uso di post-it, ognuna ha potuto contri-
buire alla discussione con i propri stimoli e tutte insieme siamo poi riuscite 
a ricostruire degli elementi comuni tra le risposte di tutte, una sorta di filo 
rosso che ci accomunava. Questo confronto collettivo è stato il seme che ha 
permesso ad ognuna di iniziare ad elaborare il proprio progetto individuale, 
attraverso il disegno, la scrittura, la modellazione della creta o semplicemente 
il dialogo con le altre partecipanti e con le operatrici. 

secondo
laboratorio

Il
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Il terzo laboratorio si è tenuto l’11 giugno 2022 ed è stato interamente dedi-
cato alla produzione delle singole opere di ognuna. E’ stato un importante 
momento di condivisione e partecipazione, dove ognuna delle partecipanti 
ha potuto dedicarsi al proprio lavoro, con il supporto costante delle operatri-
ci, ma allo stesso tempo contribuire con idee e suggerimenti anche ai lavori 
delle altre. E’ stato bello e stimolante scegliere insieme il linguaggio artistico 
da utilizzare e la forma migliore per esprimere il contenuto da condividere. 
L’idea individuale di ognuna è stata modellata dalla discussione con le altre, 
arricchendosi del contributo di tutte. 

terzo
laboratorio

Il



Infine, dopo la pausa estiva in cui ognuna 
ha continuato a lavorare in autonomia al 
proprio progetto, abbiamo ritenuto neces-
sario rivederci per un ultimo incontro, che 
tirasse un po’ le fila del lavoro fatto fino a 
quel momento e strutturasse la fase esposi-
tiva e degli eventi pubblici. Questo quarto 
incontro si è tenuto il 24 settembre 2022 ed 
è stato una sorta di “prova generale” della 
mostra, perché ognuna delle partecipanti 
ha presentato alle altre il proprio progetto 
ed ha messo a punto gli ultimi dettagli per 
renderlo completo e definitivo. E’ stato un 
momento molto emozionante e coinvolgen-
te, perché è emerso quanto tutto il percor-
so fatto insieme avesse raggiunto non solo 
l’obiettivo esplicito, e cioè quello di creare 
del materiale da esporre in una mostra, ma 
soprattutto quello implicito: permettere ad 
ognuna delle partecipanti di riconoscere la 
straordinarietà in sé stessa e di tessere le fila 
di una genealogia della propria storia indi-
viduale, attraverso il ricordo delle proprie 
nonne e antenate, ma anche e soprattutto 
della storia collettiva delle donne, coinvol-
gendo le vite di tutte coloro che ci hanno 
precedute e che con il proprio impegno 
hanno contribuito a modificare la società in 
cui viviamo oggi e l’immagine della donna 
al suo interno. 

Nella seconda parte della giornata ci siamo dedicate alla redazione delle di-
dascalie di ogni opera, elemento fondamentale per poter esprimere ai/alle 
visitatori/visitatrici il senso di quello che sarebbero andati a vedere ed il pro-
cesso attraverso cui quel progetto era stato creato. Abbiamo inoltre discusso 
insieme sia i luoghi in cui sarebbe stata esposta la mostra che l’allestimento 
stesso, condividendo idee e spunti di creatività per montarla.  Infine, abbiamo 
riflettuto insieme sul modo migliore per costruire un inventario delle opere 
che sarebbero state aggiunte a posteriori da visitatori e visitatrici, in modo da 
renderle parte integrante dell’allestimento ed allo stesso tempo garantirne la 
salvaguardia e la tutela. 
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4.
Il Catalogo
Partecipanti al laboratorio del progetto

Incontri con Donne Straordinarie 
Un museo pop-up per l’empowerment
femminile a Spazio Donna San Basilio
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Opera Collettiva
Anche io sono una donna straordinaria
2022
Cartoncino, fotografie

Cosa ci accomuna a una scrittrice, una pittrice, una 
scienziata? Cosa ci avvicina a una donna vissuta cin-
quecento anni fa o solo nella fantasia di un autore?

L’installazione raccoglie i materiali elaborati nel cor-
so di una delle attività del laboratorio. Ognuna ha 
potuto scegliere uno dei cartoncini colorati conte-
nenti una foto e una breve biografia di una donna 
straordinaria. Si è chiesto quindi di leggere il raccon-
to della vita della persona e provare a trovare almeno 
tre caratteristiche in comune con la propria storia o 
con il proprio temperamento, i propri obiettivi ecc. 
da trascrivere all’interno del cartoncino.

21



Dafne “La Dafne”
D’Orazi
Affondando
le nostre radici,
ci avviciniamo al sole e
godiamo del vento
2022
Collage
di cartoncini colorati

“Traggo ispirazione da don-
ne che ho incontrato e sti-
mato per la loro forza d’ani-
mo, come mia madre che ha 
sofferto la fame ed il poco 
amore da bambina, come 
le mie nonne che hanno af-
frontato guerre, miseria e 
matrimoni combinati senza 
impazzire, come una mia ex 
fidanzata che ha affrontato e 
superato un tumore, come 
me stessa perché sono an-
cora qui, nonostante innu-
merevoli crisi depressive e 
forti difficoltà ad affrontare 
il mondo e infine come tut-
te le donne che sono esistite 
ed esistono in un mondo di 
violenze ed ingiustizie.”
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Dany
Il viaggio
2022
Collage (cartapesta)
su sfera di polistirolo

“Questo è il mio mappa-
mondo, dove esprimo la mia 
voglia di VIAGGIARE di 
partire di andare di osare… 
per conoscere luoghi, cultu-
re, arte e costumi fuori dalla 
mia portata. 

La scarpa rappresenta
proprio questo!
CAMMINA – AFFONDA – 
RISCHIA
Avere il coraggio, come i 
fiori che sbocciano anche 
sull’asfalto.

Il filo spinato riproduce il 
divieto in quanto la mia 
vita ha esaudito solo in par-
te questo mio desiderio di 
esplorare il mondo, l’amore, 
la famiglia e il mio lavoro 
hanno prevalso ed ho ac-
cantonato questo mio sogno 
che spero di continuare a
realizzare.”

SÌ, VIAGGIARE
di Lucio Battisti

Quel gran genio del mio amico
Lui saprebbe cosa fare
Lui saprebbe come aggiustare
Con un cacciavite in mano fa 
miracoli

Ti regolerebbe il minimo
Alzandolo un po’
E non picchieresti in testa
Così forte, no
E potresti ripartire
Certamente non volare, ma 
viaggiare

Sì, viaggiare
Evitando le buche più dure
Senza per questo cadere nelle 
tue paure
Gentilmente senza fumo con 
amore
Dolcemente viaggiare
Rallentando per poi accelerare
Con un ritmo fluente di vita nel 
cuore
Gentilmente senza strappi al 
motore

E tornare a viaggiare
E di notte con i fari illuminare
Chiaramente la strada per sa-
per dove andare
Con coraggio gentilmente, 
gentilmente
Dolcemente viaggiare
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Enghris Ramos
Mi inizio
2022
Acrilico e collage su tela

“Quando penso a donne straordinarie, 
potrei fare una lunga lista di donne che hanno influenzato la mia vita.
Donne che ho ammirato e con cui mi sono identificata, ho ancora un lungo 
periodo di lavoro su di me, e quando mi hanno parlato di questo progetto, era 
chiaro a chi volevo dedicarlo.
Oggi mi è chiaro che tutto ciò che è buono e cattivo in me 
inizia con la loro influenza.
Loro sono state le prime Donne straordinarie della mia vita.”
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FeBa
Per la bocca che le avete tappato. 
Per le idee che le avete tolto.
2022
Cucito e pittura su stoffa

“Il fascino del fiore è nelle sue contraddizioni,
delicato nella sua forma, ma forte nel profumo, come le donne.”
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Laura Sonnino 
L’albero generatore di vita
2022
Scultura in creta, 
colore acrilico.
Audio

“Questa opera è dedicata a tutte 
le donne straordinarie che ho in-
contrato nella mia vita. 

Ci definiscono “femmine” sin 
dalla pancia, e “donne” quando 
cresciamo. I nostri organi genita-
li ci caratterizzano, sono la nostra 
forza creativa, dal nostro grembo 
generiamo vita e dai nostri seni 
generiamo nutrimento.

Siamo creative, ma anche fragili e 
spesso deturpate della nostra for-
za generatrice, e come foglie sec-
che cadiamo a terra, o ci gettano 
a terra. 

La nostra è una forza preziosa, è 
un tesoro e va custodito con tanta 
delicatezza, gentilezza e sensibili-
tà, e solo allora nella cura splen-
diamo in una luce brillante crea-
tiva e vitale, e ci rendiamo conto 
di ESSERE Donne Straordinarie.

IO SONO UNA DONNA 
STRAORDINARIA.”
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Marika 
I panni sporchi 
si lavano insieme e si asciugano al sole 
2022
Tecnica mista: legno, carta, cartoncino, fil di ferro, fili di lana, colori vari

Ho voluto utilizzare molti materiali diversi insieme. 
Ognuno ha un significato.

Legno: base che unisce tutto. Solidità, terreno sotto ai piedi che possiamo e 
dobbiamo sempre calpestare come vogliamo e sentiamo.
Carta: la “fragilità dei muri di casa”. Da un lato nascondono, 
dall’altra manifestano.
Fil di ferro: struttura, scheletro potente.
Fili di lana: rapporti che ci collegano e ci scaldano.
Elementi Rosso sangue versato:  ogni tipo di dolore, sempre ingiustificato, 
da non trattenere.
Uscio aperto: fiori, rinascita, vedere il bello
Coriandoli: festeggiamento, leggerezza ritrovata

Il problema è che il dolore quotidiano in tutte le sue sfumature, 
diventa tragicamente familiare.
I panni sporchi vanno lavati fuori dalla famiglia, uscire fuori dalla proprie 
piccole case, mostrare il sangue versato, 
sostituirlo con la voglia di vivere, solo quella.

Meritiamo di appendere i nostri manifesti sui muri.

Facciamo rivoluzione, siamo più grandi, siamo più forti. 
L’amore/dolore a volte porta nuovi battiti, diamogli una nuova casa, 
ci sono sempre altre strade.

Facciamo festa.
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Pitzolu Catia
Consapevole
2022
Disegno a carboncino, 
tempera su tela, carta di sigarette

Bisogna saper ascoltare con il cuore ciò che si vede. Quest’opera è dedicata a 
tutte le donne che hanno conosciuto gli inferi e sono tornate a vivere felici.

Sono Donna
Donna ferita
Donna dimenticata da me stessa
Donna ritrovata
Ora donna libera
Donna felice
Non dimenticherò più
L’importanza di me stessa
Donna è Amare te stessa
Curarti e riconoscere
Ripartorirti e vivere.
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Raffaela
Avesta Harun, 
storia di una scelta 
2022
Disegno a matita su carta, 
audio

Avesta è stata una combattente 
curda delle YPG e questa opera è 
liberamente ispirata al libro “La 
guerrigliera dagli occhi verdi” di 
Marco Rovelli, che ne racconta la 
biografia.
È un’opera che parla di una scel-
ta, coraggiosa e rivoluzionaria, in 
difesa di un ideale.

SIEDITI E ASCOLTA
LA SUA STORIA.

Di seguito la trascrizione
del contributo audio:
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bane, abbiamo dato vita a quella forma 
di governo dal basso o autogoverno, 
che il presidente Apo ha chiamato con-
federalismo democratico, un sistema di 
democrazia basata sulla tutela dell’am-
biente, sull’emancipazione della donna, 
sull’equa distribuzione delle risorse. 
E l’abbiamo esteso a tutto il Rojava. Ma 
questo modello di pensiero spaventa 
l’occidente, soprattutto quelli stati che 
vorrebbero cancellarci. E oggi il nostro 
presidente Apo Abulland ochalan è rin-
chiuso da oltre 23 anni, in una piccola 
isola, IMRALI, nel mar di MARMARA, in 
Turchia, dopo che le potenze occiden-
tali l’hanno consegnato rifiutandogli 
l’asilo politico. 
Si, la storia del mio popolo è una sto-
ria di dolore, ma andiamo avanti, saldi 
come queste rocce. 
Dalle montagne alle città, abbiamo 
combattuto e umiliato lo Stato Islami-
co che tenne sotto assedio Kobani tra il 
2014 e il 2015 e li abbiamo sconfitti. 
Abbiamo sconfitto le bande jadiste so-
stenute dalla Turchia. 
E contro la Turchia continuiamo a resi-
stere e combattere.  
Nel 2019, dopo il ritiro del contingente 
americano dal Kurdistan Occidentale, 
la Turchia ha intensificato gli attacchi 
alle nostre comunità: continua a bom-
bardare campi profughi, usa bombe al 
fosforo, colpisce civili nei villaggi. 
[..]
Per tutto questo, ho scelto di vivere nel-
le montagne e continuare a difendere 
il mio popolo, e a difendere un ideale di 
libertà e democrazia. 

Avevo 22 anni quando sono salita in 
montagna, lasciando Mezri, il villaggio 
dove sono cresciuta con la mia famiglia. 
Ho scelto di vivere qui, sulle montagne 
del Quandil, tra le foreste, nella neve.. e 
di prendere in mano un fucile unendo-
mi alle HPG, le unità di difesa del mio 
popolo, il popolo curdo.
Io sono una donna curda, mi chiamo 
Avesta e sono una guerrigliera. Ho scel-
to di lottare per la libertà del mio po-
polo, una libertà che ci viene negata 
da oltre 100 anni, da quando le poten-
ze occidentali hanno spartito il medio-
riente e ci hanno separato all’interno 
dei confini di 4 stati (la Turchia, L’Iraq, 
L’Iran, la Siria). Nessuno di loro ha volu-
to riconoscere la nostra identità. siamo 
stati oggetto di tentativi di assimilazio-
ne forzata, discriminazioni e persecu-
zioni, ci hanno privato della nostra lin-
gua, ci hanno privato dell’istruzione, ci 
hanno fatto diventare apolidi, ci hanno 
tolto tutti i fondamentali diritti umani. 
Ma noi esistiamo e resistiamo.  
Il presidente Apo ci ha fatto studiare 
la storia in un modo nuovo: grazie a lui 
oggi so che il patriarcato non è sempre 
esistito e che potrà finire. E che qui, su 
queste montagne fino al 2000 A.C. pro-
sperava una società matriarcale, basata 
sul culto della dea madre.
Tutto questo accadeva qui, su queste 
montagne e noi lo stiamo rivivendo, 
perché qui sulle montagne, oltre alle 
esercitazioni militari, si studia, si parla, 
ci si confronta, si critica, si fa autocritica. 
E quando nel 2012 abbiamo preso il 
controllo della nostra città simbolo Ko-



Sara S.
Mary
2022
Fotografia, passaporto, quaderno, 
lettera, cornice

Questi oggetti sono appartenuti a 
Mary, una donna che ha vissuto tra 
due continenti e cinque diversi paesi, 
in un’epoca in cui se eri nata in monta-
gna difficilmente avresti mai conosciu-
to il mare. L’anno prossimo avrebbe 
compiuto cento anni.

Mary era una donna estroversa, diver-
tente, generosa, che teneva la porta di 
casa sempre aperta, che sapeva parlare 
e cucinare in tutte le lingue dei luo-
ghi che aveva abitato. Era attenta alle 
persone che aveva intorno, con cui 
instaurava un legame significativo in 
uno sguardo, un gesto, una battuta. Le 
piaceva organizzare degli scherzi ed 
era superstiziosa. Sembrava non im-
portarle cosa pensavano gli altri, o di 
essere considerata un po’ eccentrica. 

Al contrario, veniva apprezzata perché 
si mostrava esattamente come era.
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Simona Russo
Dal mio Cuore nascono i Fior
2022
Tecnica mista: cartoncino, spu-
gne, colla, tempera, margherite

“Giunta all’improvviso mentre 
brancolavo nel buio, l’opera si è 
palesata davanti ai miei occhi: il 
mio cuore, grande, generoso, ferito, 
rattrappito del dolore, sanguinante 
ma passionale, pieno di vita. Rosso 
come il sangue, come il fuoco della 
passione, come il cuore…

Ho utilizzato delle comuni spugne 
da bagno per richiamare l’attenzio-
ne sulla loro consistenza. Morbido, 
poroso, il mio cuore si è impre-
gnato di offese, di umiliazioni, di 
derisione, di aggressione verbale e 
si è plasmato, adeguato sin troppo 
agli eventi brutti che la vita mi ha 
riservato. Permettendo di bagnare 
di dolore il mio cuore senza che 
nessuno se ne accorgesse, intanto il 
cuore assorbiva assorbiva…

Fino a quando, grazie al coraggio di 
lasciarmi aiutare da Spazio Donna, 
questo cuore ha smesso di assorbire 
e ha cominciato a riprendere vita, 
col sorgere di piccole speranze, 
le margherite sparse qua e là, poi 
diventate più grandi e più fitte.

Dal mio cuore son nati fiori che 
danno nuova linfa, nuova energia, 
a tutto il corpo, a tutto ciò che mi 
circonda!”
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Vinci
Ricomincio tutto!
2022
Tecnica mista: legno, stoffa, fil di 
ferro, tappi di spumante.

“Era il 7 gennaio 2020 verso le 19:00 
circa, quando ho incontrato la mia 
donna straordinaria che insieme a 
sua figlia usciva da una boccia di 
vetro piena d’acqua.

La conoscevo da più di cinquant’an-
ni, ma non sapevo fosse così ecce-
zionale.

Ha cominciato a raccontarmi di 
come avesse vissuto fino ad allora, 
in una boccia come quella dove vi-
vono i pesci rossi. Stava bene pen-
sando che prendersi cura di sé fosse 
essere sempre a posto e in ordine 
con i capelli, vestire alla moda, fare 
sport, avere tante amiche, occuparsi 
a tempo pieno della casa e della sua 
famiglia. Di fatto, come per il pesce 
nella boccia, nulla manca, c’è l’ossi-
geno, il cibo e altre cose sufficienti 
per sopravvivere discretamente, è la 
vita stessa.

Quella sera però ha avuto uno scos-
sone, si è resa conto che fuori c’era 
la libertà.
Da quel momento in poi ha iniziato 

a capire quanto può essere appagan-
te prendere decisioni in piena auto-
nomia, assaporandone tutte le gioie.
Ha cominciato a lavorare e ha capito 
quanto può essere vero che il lavoro 
nobilita l’uomo e che rende indi-
pendenti.
Ha superato tante paure, è in grado 
di fare tante cose che in passato la 
spaventavano. 
Ha promesso a se stessa che non sa-
rebbe più stata “MANCANTE” in 
nulla con i suoi due figli.

In quel preciso momento, ho deci-
so che non l’avrei lasciata mai più, 
mi piaceva troppo, sarei diventata 
la sua ombra, anzi, sarei diventata 
proprio lei!”
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Le Mostre
La prima mostra Incontri con Donne Straordinarie si è 
tenuta dall’8 al 15 ottobre presso lo Spazio Donna San 
Basilio. La preparazione dell’evento ci ha viste impe-
gnate nei giorni precedenti nel reperimento delle luci e 
di tutti i materiali necessari all’allestimento e nell’intera 
giornata dell’inaugurazione per la realizzazione mate-
riale di didascalie, tovaglie e decorazioni e per l’allesti-
mento vero e proprio. Un vero lavoro di squadra, in 
cui ciascuna ha portato le proprie capacità e talenti a 
fondersi nel gruppo con grande armonia. 5.



SPAZIO DONNA SAN BASILIO
È stato il nostro debutto ed eravamo piene di tensione, 
di emozione, ma anche di gioia. Giocavamo in casa, ma 
allo stesso tempo sapevamo che avrebbero partecipato 
amici e amiche, famiglia, conoscenti, incluse tante per-
sone che non erano a conoscenza, o lo erano solo in 
parte, dei nostri vissuti e della prospettiva unica, per-
sonale, su quel pezzetto di vita che ognuna ha scelto di 
trasfondere in un oggetto. Illuminato, uscito allo sco-
perto, visibile a tutti.

Questo primo appuntamento è stato un successo sia in 
termini di partecipazione - un centinaio di visitatori e 
visitatrici nel corso della settimana di apertura- che di 
qualità dello scambio, grazie alla generosità e all’entu-
siasmo di tutte le partecipanti nel presentare il proprio 
progetto sia in forma collettiva che individuale, condi-
videndo storie e motivazioni con le persone presenti 
all’inaugurazione e nei giorni seguenti.
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LIBRERIA ANTIGONE SAN LORENZO 
La libreria Antigone di Roma ci ha accolte il 12 no-
vembre, nel quartiere San Lorenzo. In questo contesto 
abbiamo sperimentato un allestimento più leggero, 
adattato alle dimensioni e alle necessità dello spazio. Le 
partecipanti al progetto si sono alternate nell’accoglie-
re i visitatori e nel presentare il progetto alle persone 
di passaggio, che sono rimaste piacevolmente sorprese 
della nostra presenza!



CAV TITANO PIAZZA SEMPIONE
Il 19 novembre Incontri con Donne Straordinarie ha 
fatto parte del programma dell’iniziativa Liber3 di gio-
ire, una ricchissima giornata di giochi, spettacoli, pre-
sentazioni di libri e documentari organizzata dall’APS 
Lucha y Siesta a Piazza Sempione. Abbiamo allestito la 
mostra negli ambienti del CAV Titano III Municipio, 
che si è rivelato uno spazio luminoso e accogliente. Il 
confronto con le tantissime persone che si sono affac-
ciate ha costituito un importante riconoscimento del 
percorso e ci ha confermato che in questo scambio è 
possibile dialogare ed emozionarsi, riflettere e ridere, 
ma soprattutto crescere, singolarmente e collettiva-
mente.



Dicono di noi
Alcuni commenti lasciati da visitatori e visitatrici 
nel nostro Libro degli ospiti:

Una mostra che sprizza di vita. Energia vitale che 
dice una gran cosa: la vita può sempre ricominciare, 
nonostante i dolori. Molto dipende da noi. 

Grazie a questo evento ho riscoperto una “donna 
straordinaria” della mia famiglia e tante altre che 
con semplicità indossano la loro straordinarietà nella 
vita di ogni giorno.

La mostra è molto varia, tratta l’universo femminile 
in tutte le sue fragilità, paure e vittorie, cercando di 
collocare queste vittorie al centro della donna per es-
sere di aiuto ed esempio a quelle donne chiuse ancora 
nel proprio guscio.

FORZA CORAGGIO AMORE

C’è veramente un potente senso di umanità e univer-
salità nelle voci diverse e bellissime che compongono 
questo INSIEME. Grazie.

Che mostra bella ed emozionante! Grazie.

Grazie di queste storie straordinarie, nell’Universo 
femminile nulla è ordinario, tutto è una scoperta di 
bellezza.

L’articolo che segue è estratto dal sito web del 
Centro psicanalitico di Roma centropsicoanalitico-
diroma.it/quando-incontrai-la-mia-donna-straordi-
naria-una-mostra-partecipata-per-eliminare-la-vio-
lenza-di-genere-di-c-buoncristiani:

6.
“Quando incontrai la mia donna straordinaria” – Una mostra partecipata 
per eliminare la violenza di genere – di C. Buoncristiani
Potrebbe sembrare una graziosa casa di bambole, arredata con tavolino e se-
die in miniatura, tutto così colorato e contenuto in una lucida boule da pesce 
rosso. Si direbbe un luogo sereno, questa palla di vetro liscia e trasparente. Se 
non fosse una prigione dove la violenza fluiva, muta, nelle vite di chi ci abitava. 
Ma la storia non finisce qui. Guardando più attentamente, si vede che c’è anche 
un sottile filo di metallo. Un gancio che porta fuori dalla bolla, verso la libertà. 
Ne escono due figurette, la mamma e la bambina. La didascalia recita: “Era il 7 
gennaio 2020 verso le 19 circa, quando ho incontrato la mia donna straordina-
ria che assieme a sua figlia usciva da una boccia di vetro piena d’acqua (…) sta-
va bene pensando che prendersi cura di sé fosse essere sempre a posto e in or-
dine con i capelli (…). Di fatto, come per il pesce della boccia, nulla manca, c’è 
l’ossigeno il cibo e altre cose sufficienti per sopravvivere, è la vita stessa. Quella 
sera però ha avuto uno scossone e si è resa conto che fuori c’era la libertà”.
“Ricomincio tutto!”, questo il nome dell’opera, colpisce lo sguardo e l’imma-
ginazione di chi è venuto a visitare la mostra partecipata “Incontri con donne 
straordinarie”. A realizzarla è stata una donna vittima di violenza. E il messag-
gio è che da lì si può uscire. A patto di non essere sole. È solo una delle molte 
realizzate all’interno del laboratorio di Spazio Donna, a San Basilio, gestito 
dalla cooperativa sociale Be Free contro tratta, violenza e discriminazione.
Quadri, patchwork, sculture fatte dei materiali più vari, compresi oggetti di 
vita quotidiana, che sono stati esposti il 12 novembre alla Libreria Antigone, 
specializzata in studi di genere, femminismi, arte e teorie queer. In occasione 
della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 
novembre, la mostra che inaugura il 19 novembre, sarà parte dell’iniziativa del 
Centro Antiviolenza Titano, Liber3 di Gioire - Giornate di cultura verso il 
25 Novembre.
Che la violenza di genere sia sistemica, le operatrici di Be Free lo sanno bene, 
perché le donne che chiedono aiuto sono la testimonianza vivente di come una 
distribuzione iniqua del potere tra i generi nutra la sopraffazione maschile. 
Tanto più efferata in una fase storica in cui il maschio vede messa in pericolo 
la cultura patriarcale che costruisce come un fatto “naturale” la sottomissione 
della donna.
Oggi le donne subiscono prevaricazioni soprattutto quando, “l’uomo sente il 
bisogno di dimostrare la sua supremazia e il suo potere, di fronte a una partner 
che sfugge e non ha più bisogno di lui né per vivere né per sopravvivere”, dice 
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Giulia Paparelli operatrice antiviolenza dello Spa-
zio Donna di San Basilio e socia della cooperativa 
Be free.
“Così il percorso di fuoriuscita dalla violenza non è 
mai semplice né possibile senza una rete che ne sup-
porti l’elaborazione. Per questo abbiamo pensato che 
donne già avanti in questo processo potessero spe-
rimentarsi attraverso linguaggi artistici. Volevamo 
dare spazio a un pensiero positivo che non si limi-
tasse alla denuncia della violenza, ma affermasse la 
necessità di uno spazio relazionale, personale, socia-
le e politico capace di dare speranza al bisogno di ri-
spettarsi e di incontrarsi e al desiderio di far crescere 
i propri progetti.

Come nasce uno spazio di questo tipo? 
Nel nostro caso, nel 2016 tutto è cominciato da una 
collaborazione tra Be free e la Onlus We World. L’i-
dea era costruire un luogo di empowerment a San 
Basilio, un quartiere di periferia che ha servizi ine-
sistenti. Qui nulla era fuori dalle logiche del merca-
to. Non c’erano situazioni di incontro e condivisione 
che non fossero a pagamento. Per questo il centro 
ha anche una parte ricreativa, con la bioenergetica, 
lo yoga, i corsi di teatro. Questo rende lo spazio at-
traversabile dalle persone del quartiere. Nel tempo, 
la nostra vocazione ha fatto sì che in questi 7 anni ci 
specializzassimo nell’accoglienza di donne, bambini 
e bambine che hanno subito violenza.

Come mai avete pensato a un laboratorio artisti-
co? E come è stato realizzarlo?
Inizialmente noi stesse ci siamo trovate ad attraver-
sare l’ignoto. Non siamo artiste, ci siamo avventurate 
senza difese in un’area in cui non eravamo esperte. Io 
stessa non sapevo dove ci avrebbe portato. Mi sono 
trovata a condividere una attività al pari delle altre. E’ 
stata un’esplorazione che ci ha sorpreso a ogni svolta.

Cosa vi ha stupito?
Il fatto che nel corso di un anno, dal tema iniziale che doveva riguardare le don-
ne straordinarie nella storia (artiste, attrici, attiviste), abbiamo scoperto che le 
partecipanti stavano cominciando a maturare una diversa consapevolezza di se 
stesse! Anche andando “fuori tema” sceglievano di rappresentarsi nelle proprie 
opere e si appropriavano del percorso svolto riconoscendosi come donne stra-
ordinarie. Non ce l’aspettavamo. Ma forse sta anche in questo il cambiamento, 
che ti spinge a uscire dagli schemi predefiniti.

L’autrice di “Ricomincio tutto!” fa esattamente questo. 
Per uscire da situazioni colonizzanti forse c’è da riconoscersi 
straordinarie, a modo proprio…
Mi sono emozionata, nel vedere l’opera, perché aveva fatto il percorso proprio 
con me. Fino ad allora avevamo lavorato insieme, con le parole. Ma attraverso 
l’espressione artistica questa donna stava riuscendo a comunicare aspetti che 
non erano mai venuti alla luce così bene. Quest’opera rende l’idea del lavoro che 
si fa dentro i centri antiviolenza: si è accompagnate nell‘elaborazione di risposte 
tue, che hai dentro, ma che non riuscivi a vedere. Non siamo noi operatrici a 
dare la direzione delle scelte di queste donne. Ci mettiamo al loro fianco, se-
guiamo il loro percorso.
 
Che tipo di utenza si rivolge a voi?
In 7 anni abbiamo seguito 400 donne di diverse estrazioni sociale e formazione: 
dalle diplomate, alle laureate, dalle libere professioniste alle disoccupate. Molte 
di loro svolgono lavori “informali”, siamo nel precariato spinto. La maggior 
parte sono italiane, perché san Basilio è un quartiere di case popolari e le fami-
glie affidatarie sono italiane. Ma abbiamo avuto anche diverse migranti, circa il 
30 per cento che vengono dalle zone limitrofe, da Tiburtina a Guidonia, perché 
non ci sono altri centri antiviolenza. La maggior parte di loro ha dei figli, due 
anche tre, quattro e la particolarità del nostro centro è che il percorso riguarda 
anche i minori.

Come arrivano a voi queste donne?
All’inizio ci venivano segnalate dalle istituzioni: forze dell’ordine, servizio so-
ciale, strutture di quartiere come la biblioteca, la parrocchia, la scuola. Poi nel 
corso degli anni è scattato il passaparola. Questo ci da il segno di come il servi-
zio si stia diffondendo nel tessuto sociale. Queste donne, una volta terminato il 
percorso diventano sensibili a questa tematica…
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Le donne che ne escono poi diventano semi di una 
logica diversa: vogliono vivere liberamente la pro-
pria autonomia e creatività, uscendo da un ordine 
convenzionalmente definito. 
Succede anche a San Basilio che vengano guardate 
con sospetto? 
Se semino di un’altra logica questa germoglia. San 
Basilio esce nelle cronache solo per fatti di cronaca 
grave, ma in realtà nel tempo abbiamo scoperto che 
è un luogo che da sempre, proprio per l’assenza di 
un intervento strutturato delle istituzioni cittadine, è 
fondato su reti informali di partecipazione e solida-
rietà che facevano da supplenti di qualcosa che man-
cava. Quello che il nostro spazio ha cambiato è che 
prima magari c’erano donne attive in diversi contesti 
(parrocchia, scuola, biblioteca, centro di quartiere), 
ma mancava un perno dove si potessero incontrare 
e fare alleanze.

Le manifestazioni della violenza di genere sono 
molteplici e trasversali, dalla sfera familiare e del-
le relazioni a quella economica fino a quella poli-
tica e istituzionale. Avete pagato un prezzo per il 
vostro essere contro la logica dominante? 
Il quartiere ci ha accolto con entusiasmo. Ma sì, è 
successo che di notte siano entrati senza rubare 
niente. Di sicuro siamo una spina nel fianco, qualco-
sa che turba il quadro preconfezionato anche a livel-
lo economico. Volevano intimidirci, ma l’abbiamo 
riletta in un altro modo.

Come? 
L’abbiamo elaborata dicendoci che dovevamo essere 
contente. Ci siamo dette che il lavoro che facciamo 
è qualcosa che non può fare piacere a tutti, perché 
scardina l’ordine delle cose. Togliamo centralità 
ai privilegi e al comando tradizionali. E quando ti 
rendi conto che dai fastidio, capisci che stai facendo 
bene il tuo lavoro.
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