
VOCI DI DONNE, PAROLE D’AUTORE
È un gruppo guidato, da una docente, esperta le cui componenti
si esercitano nella dizione corretta, nella lettura espressiva di 
testi letterari e nello stare in scena. Il gruppo collabora con 
“Leggere Donna” e alla realizzazione di spettacoli in Cascina e 
altrove.
Il gruppo si incontra il lunedì dalle 17.00 alle 18.30
Info e iscrizioni : Anna Abate tel. 3479661817

SIPARI FEMMINILI
È un laboratorio, guidato da esperti, che si propone di liberare 
il teatro dalle pagine dei copioni e di fornire strumenti per 
incontrare i classici della storia del teatro. Letture sceniche, 
analisi, confronti, interpretazioni, sperimentazione del proprio
potenziale di scrittura sono varie modalità per entrare nel 
complesso creativo del fare teatro.
Il gruppo si incontra il primo e terzo lunedì del mese dalle 18.30 
alle 20. Info e iscrizioni: Anna Abate tel. 3479661817, 
Walter Revello walter.revello@gmail.com
Costi: contributo 15,00 EU   

A CHE PUNTO SIAMO
Il gruppo, attivo fin dall’apertura dello Spazio Donne, è 
un’occasione di incontro per chi desidera praticare in compagnia 
attività manuali quali ricamo, cucito, lavori a maglia e 
all’uncinetto.....L’atmosfera favorisce lo scambio di confidenze, 
pensieri, consigli, saperi......
Il gruppo si incontra il lunedì dalle 15.00 alle 17.00

DONNE CHE LEGGONO LA BIBBIA
Tre donne della Comunità di Base di Pinerolo propongono letture
e discussioni con ottica femminista su temi biblici, religiosi, 
spirituali. Si tratta di quattro incontri con cadenza bimensile, di 
solito di mercoledì, dalle 17 alle 18.30.
Info e adesioni: 3385077357 elianaceciliamartoglio@gmail.com
Costi: contributo di 15,00 EU

 AEQUALIS
È un gruppo di giovani donne che si sono avvicinate a Spazio
Donne nel 2013. Si propongono la sensibilizzazione di giovani 
sulle tematiche di genere e la parità tra i sessi attraverso 
interventi nelle scuole, spettacoli, seminari con specialisti di 
varie discipline. Collabora con altre realtà della Cascina su
temi dell’educazione di genere.
Il gruppo si incontra il martedì dalle 21.30. Info e adesioni:
infoaequalis.cr@gmail.com 
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BIBLIOTECA DELLE DONNE
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.

COSA TROVI
- Servizio di prestito.
- Consigli di lettura.
- Recensioni esposte in bacheca nel corridoio di accesso allo 
  Spazio Donne.
- Gruppo di lettura «Leggere Donna»: realizza incontri 
  periodici per condividere testi di scrittrici su cui confrontare 
  riflessioni e commenti; partecipa a «Leggermente», progetto 
  di promozione della lettura, con cui concorda la scelta di  
  scrittrici da presentare periodicamente al pubblico.

La biblioteca è aperta a donne e uomini con il seguente 
orario:
- martedì dalle 15.00 alle 17.00 (prestito e consigli di lettura)
- giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (solo prestito)
- venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (prestito e consigli di lettura)

Il Gruppo «Leggere Donna» si riunisce il primo e il terzo 
giovedì  di ogni mese dalle 17.00 alle 18.30.

SPAZIO ACCOGLIENZA
È un punto di riferimento per donne, di qualsiasi nazionalità, 
che necessitano di ascolto e di informazioni su problematiche 
personali e sulla gestione delle relazioni nei vari ambiti 
(famiglia, coppia, lavoro.....).

COSA TROVI
- Ascolto e prima accoglienza, eventuale orientamento a 
  servizi adeguati al bisogno.
- Servizio di prima consulenza legale (civile e penale) e di 
  mediazione familiare.
- Servizio di prima consulenza psicologica.
- Gruppi di auto mutuo aiuto.
- Informazioni sulle opportunità dello Spazio Donne.
- L’Associazione legale e di mediazione familiare «DONNE 
  INVISIBILI» che supporta lo Spazio Accoglienza con la 
  collaborazione professionale di due avvocate, civilista e 
  penalista,e di una psicologa.

Le prime consulenze sono gratuite, previa prenotazione: 
- presso lo Spazio Donne il martedì dalle 10 alle 12.30
- al cell. 3459962515
- mail a spaziodonne@cascinaroccafranca.it

- Il Gruppo Direzione Gaya, che affianca lo Spazio 
Accoglienza, offre un servizio gratuito di ascolto e sostegno 
per giovani e adulte che pongono in discussione il proprio 
orientamento affettivo e sessuale o che vivono una
situazione di difficoltà legata alla propria omosessualità.
ll gruppo riceve presso lo Spazio Donne, previa prenotazione 
telefonica al cell. 3486455889

ATTIVITÀ
 
Lo Spazio Donne realizza attività permanenti, periodiche e 
attività occasionali legate a ricorrenze specifiche su impulso 
interno e/o proposte dall’esterno.
Il gruppo originario, che chiamiamo “Spazio Donne 2005”, si 
riunisce il secondo e il quarto giovedì di ogni mese, nella stanza 
denominata appunto Spazio Donne, a partire dalle ore 17. 
Per informazioni:
- mail spaziodonne@cascinaroccafranca.it
- tel. 011 01136250
- presso Spazio Donne il martedì dalle 15.00 alle 17.00 e 
  il venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Le attività dei vari gruppi si svolgono in Cascina Roccafranca 
negli orari indicati.

OBIETTIVI
 
Qui le donne possono incontrarsi, aiutarsi, promuovere 
solidarietà e cultura di genere nella consapevolezza della parità 
e nel rispetto delle differenze. 
Qui le donne trovano un luogo per leggere, scrivere, conversare, 
raccontare di sé, e conoscere la storia delle donne.
Qui le donne si impegnano a valorizzare la creatività e la 
presenza femminile nel mondo del lavoro e nell’arte.
Tutte le attività sono svolte su base volontaria e sono aperte a 
nuovi ingressi.
 

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

Negli anni si sono formati nuovi gruppi che, con modalità
diverse, in autonomia o in collaborazione, concorrono alla 

realizzazione degli obiettivi cui tende lo Spazio.

Lo Spazio Donne è un luogo della Cascina Roccafranca e, 
al tempo stesso, un gruppo che ne ha definito gli obiettivi 

fin dal 2005 e lo anima dal 2007, anno di apertura della Cascina.   
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