
 
 

 
 

Questa Carta degli intenti è sottoscritta dalle associazioni della Casa delle donne di 
Modena 
Casa delle donne contro la violenza 
Centro documentazione donna 
Differenza maternità 
Donne nel mondo 
Gruppo donne e giustizia 
Unione Donne in Italia 
per rendere visibile e rafforzare il segno del pensiero e dell’azione delle donne nella 
comunità modenese.  
 
La Casa delle donne vuol essere manifestazione della presenza attiva, sin dal 
dopoguerra, dei movimenti delle donne e della loro volontà partecipativa nella città. 
Vuole, inoltre, essere segno e riconoscimento dall’agire delle donne -anche attraverso 
le associazioni- e della ricaduta economica, politica, sociale e culturale prodotta.  
 
La Casa delle donne è uno spazio di confronto, elaborazione, ascolto per singole donne 
e gruppi, espressione della pluralità dei femminismi (movimenti eterogenei e 
complessi per metodi, approcci e prospettive), per dare valore alle diversità e 
rafforzare il patto fondativo ideale tra donne che è nella ragion d’essere delle 
associazioni.  

La Casa delle donne fonda e promuove la sua azione sul dialogo tra culture, il rispetto 
reciproco, la non violenza e la convivenza pacifica come forme di relazione tra le 
persone e promuove comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente in un’ottica 
di responsabilità ed eco-sostenibilità. 

La Casa delle donne si ispira nel suo agire a principi laici e valori antifascisti, così 
come sanciti dalla Costituzione Italiana. 
 
La Casa delle donne, pur perseguendo intenti comuni, riconosce le diverse finalità e 
modalità di lavoro e l’autonomia di ogni singola associazione.  
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
Intese come espressione di una soggettività femminile riconosciuta e legittimata nella 
sua differenza e come scelta libera e responsabile rispetto a sessualità, corpo, salute, 
maternità, diritti e ogni altro ambito della propria vita. Libere di pensarsi, libere di 
esprimersi, libere di muoversi nel mondo.  
 

 
Intesa come pratica basata su una consapevole comunanza di condizioni, esperienze, 
aspirazioni di donne che si traducono in azione politica per contrastare il sessismo e 
promuovere la pari dignità sociale tra donne e uomini. 
 

 
Intesa, la violenza, “come manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali 
tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e a stereotipi, pregiudizi e 
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena 
emancipazione” e come violazione dei diritti umani.  
La Casa delle donne promuove “cambiamenti nei comportamenti socio-culturali degli 
uomini e delle donne, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi 
altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei 
ruoli delle donne e degli uomini” (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica). 
 

 
Intesa come promozione della cultura e dell’esperienza politica e sociale delle donne, 
soprattutto verso le nuove generazioni.  
La Casa delle donne offre un luogo di incontro dei saperi, delle competenze, delle 
esperienze e della creatività delle donne nei diversi ambiti di vita. 
 

 
Inteso come principio fondamentale – così come stabilito dalla Costituzione Italiana 
(art.1) – quale fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della 
persona ed elemento per l’autonomia economica delle donne. 
La Casa delle donne si impegna a sviluppare azioni per contrastare gli ostacoli, le 
diseguaglianze (segregazione occupazionale, divario salariale e pensionistico, ecc.) e 
tutte le forme di discriminazioni, determinate in particolare dal lavoro domestico e le 
attività di cura e relazionali che ancora gravano prevalentemente sulle donne. 
La Casa delle donne intende combattere l’attribuzione come “naturale” alla donna 
della maggior parte del lavoro domestico e di cura e promuovere azioni in favore di 
un’equa condivisione tra donne e uomini delle responsabilità di tutte le persone a 
carico. 



 
 

 
Intesa come confronto e incontro tra donne di culture, provenienze e origini diverse 
per favorire un arricchimento reciproco e un’interazione positiva al fine di costruire 
nuovi modelli di convivenza e contrastare ogni forma di razzismo e di discriminazione; 
come uno sguardo che da locale diventa sempre più globale, cercando di creare 
connessioni con i movimenti di altre parti del mondo in una logica di reciprocità, 
solidarietà e responsabilità. 
 

 
Intesi come condivisione paritaria ed uguale assunzione di responsabilità tra donne e 
uomini nei processi decisionali per il bene comune, per favorire una maggiore equità 
sociale ed una piena cittadinanza dei diritti delle donne.  
La Casa delle donne si impegna a favorire una maggiore presenza femminile nei 
luoghi, istituzionali e non, del sistema economico, politico, culturale e sociale in cui si 
decide al fine di favorire una trasformazione della società e degli assetti democratici. 
 

 
Intesa come opportunità di diffondere con il pensiero delle donne ogni ambito della 
vita della comunità modenese.  
La Casa delle donne intende lavorare in rete con le Istituzioni, l’Università, le scuole di 
ogni ordine e grado, i sindacati e le associazioni datoriali, i movimenti della società 
civile e le realtà diffuse sul territorio, sviluppando attivamente relazioni di confronto e 
scambio reciproco e promuovendo momenti di dialogo anche con gli uomini. 
 
 
 
 
 
La Casa è aperta al confronto e alla collaborazione con singole donne, gruppi, 
movimenti e associazioni che aderiscano ai principi della carta stessa. 
 


