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L’INIZIATIVA

È un luogo dove noi donne possiamo incontrarci e 
aiutarci e, stando insieme, confrontarci sui problemi e 
sulle sfide che la vita ci pone.

Ma è anche lo spazio dove fare cultura leggendo, 
scrivendo, conversando e raccontando di noi e delle 
altre, valorizzando la storia delle donne.

Lo Spazio Donne inoltre vuole mettere in risalto la 
presenza delle donne nell’arte, nella cultura, nel 
mondo del lavoro e delle professioni.

Lo Spazio Donne si propone come 
un punto di riferimento per le donne 
del quartiere e non solo. 

Uno spazio dove riflettere e promuovere 
solidarietà e cultura sulle questioni di genere 
e sulla realtà che oggi vivono le donne.

con il sostegno della

SPAZIO
DONNE



DONNE SCIENZA E TECNOLOGIA
Un contributo alla divulgazione scientifica e tecnologica

Il rapporto fra le donne, la scienza e la tecnologia merita 
di essere ancora approfondito, sebbene negli ultimi anni il 
numero di ragazze che intraprendono studi scientifici sia 
aumentato. Lo Spazio Donne intende agire in modo 
da evidenziare che il lavoro scientifico/tecnologico rappresenta 
un mestiere possibile per ogni donna che voglia e possa 
affrontare la necessaria preparazione di base. 
Si vuole inoltre mettere in evidenza il contributo che oggi danno 
le donne alla conoscenza scientifica e allo sviluppo tecnologico. 
Organizziamo momenti di informazione su temi di attualità con 
conferenziere specializzate nei singoli campi, sia per informare 
il pubblico sia per offrire testimonianze.

LEGGERE, RECITARE, INTERPRETARE
Suggerimenti per la pronuncia e la dizione
Lunedì  17 – 18.30
Un gruppo eterogeneo di donne si cimenta da tempo 
con la lettura collettiva, la lettura teatrale, la dizione e, 
in alcune occasioni, presenta e condivide letture interessanti
con il pubblico della Cascina.
Il gruppo, motivato e partecipe, è pronto ad accogliere altre 
donne per esplorare insieme storie, pensieri, parole…

“… proseguiamo senza la presunzione di essere già brave, ma 
con il proposito di diventarlo”. Thea Bozzola

GR. CASALINGHE INTRAPRENDENTI
Mercoledì 10 – 12.30
Gruppo aperto e di aggregazione spontanea per mettere 
in gioco competenze e abilità personali, coltivare interessi 
culturali o semplicemente per raccontare e raccontarsi 
in un clima amichevole, di non giudizio e di rispetto.

BIBLIOTECA DELLE DONNE
Martedì 15 – 17 /  Venerdì 10 – 12 e 15.30 - 18
La Biblioteca delle Donne ha una propria dotazione libraria 
di oltre 1700 volumi: racconti, romanzi, poesie, diari e biografie 
delle maggiori scrittrici italiane e straniere. 
È nata come spazio dedicato alla produzione letteraria 
femminile a cui speriamo si possano avvicinare donne e uomini 
che amano la lettura.

“A volte penso che il paradiso debba essere un continuo infinito 
leggere”. Virginia Woolf

COSA TROVI
» Gruppo di lettura “Leggere Donna” il primo e il terzo giovedì 
del mese aperto a tutte le persone interessate a conoscere 
la creatività delle donne
» “Incontro con l’autrice” appuntamenti con autrici
» Laboratori di scrittura

Il servizio di prestito è aperto nei giorni di apertura 
della Biblioteca. 

“Non si nasce donna, si diventa.” 
Simone de Beauvoir

SPAZIO ACCOGLIENZA
Venerdì 15.30 – 18
È un luogo di accoglienza e di informazioni che mette 
al centro la solidarietà tra donne. In questo spazio possiamo 
incontrarci, confrontarci e soprattutto prestarci ascolto 
per non essere sole ma insieme e più forti.

COSA TROVI
» Servizio di ascolto e di sostegno per giovani donne che 
stiano mettendo in discussione il proprio orientamento 
sessuale (Gruppo Direzione Gaya: su appuntamento 
tel. 348 6455889 – direzionegaya@libero.it o su Facebook)
» Servizio gratuito di prima consulenza legale 
(penale e civile) e di mediazione familiare
» Servizio gratuito di prima consulenza psicologica
» Gruppi di auto mutuo aiuto guidati
» Gruppi di lettura su tematiche psicologiche
» Laboratori di espressività

INFO
345/9962515 - spaziodonne@cascinaroccafranca.it

A CHE PUNTO SIAMO?
Lunedì 15 – 17
Un’occasione di incontri creativi fra donne, per lo scambio 
di abilità varie (cucito, lavori a maglia, uncinetto e altro),
di idee, considerazioni, consigli, impressioni 
e pareri, così come le donne generosamente sanno fare.


