PISA

via Galli Tassi, 8
56126 Pisa
tel. 050.550627
tel. Centro Antiviolenza 050.561628
segreteria@casadelladonnapisa.it
www.casadelladonnapisa.it

Orari e contatti
La Casa è aperta
dal lunedì al venerdì ore 16.00-19.00.
Lunedì e mercoledì ore 9.30-12.30.
La biblioteca “Anna Cucchi” è aperta
martedì, mercoledì e giovedì
ore 10.30-12.30 e 17.00-19.00.
Dati bancari e fiscali
Banco Popolare società cooperativa, Agenzia 4 Pisa
Iban: IT21 N 05034 14024 000000218367
Codice Fiscale 93033330502

PISA

Chi siamo

I Gruppi della Casa

La Casa della donna è un’associazione femminista e di promozione sociale, senza scopo di lucro, fondata a Pisa nel 1996 ma
attiva fin dal 1990. Alla Casa tutte le donne - senza distinzione di
età, orientamento sessuale o religioso, stato sociale o provenienza
geografica - possono trovare uno spazio di libertà e autonomia, di
incontro e iniziativa culturale e politica.
Ci impegniamo quotidianamente nel contrasto e nella prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere, per i diritti delle
donne, la valorizzazione e la trasmissione del pensiero femminista,
dei saperi e della storia delle donne e per favorire la crescita di
soggettività femminili autonome. La nostra pratica politica si
fonda sulla relazione tra donne.

I Gruppi rappresentano il cuore della Casa e del nostro
impegno. Organizzati spontaneamente dalle socie, offrono
spazi di riflessione e confronto su una specifica tematica o
attività. Si incontrano periodicamente alla Casa e sono
aperti a tutte le donne interessate.
Ad oggi sono attivi 8 gruppi; scoprili e partecipa anche tu!

Carta Bianca

Gruppo di scrittura creativa.
Si riunisce ogni due mercoledì del mese, alle ore 17.30.

Donne e carcere

Il Gruppo si incontra periodicamente presso la Casa e una volta
alla settimana presso la sezione femminile del carcere “Don
Bosco” dove gestisce un laboratorio di scrittura creativa.

Educazione e formazione
La Casa fa parte della rete Non Una di Meno Pisa, della
rete Educare alle Differenze Pisa, del coordinamento
toscano dei centri antiviolenza Tosca e dell’associazione
nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re.

I Servizi della Casa
Centro antiviolenza
Il centro antiviolenza offre un percorso di aiuto e accoglienza alle
donne che hanno subito o subiscono violenze, abusi e maltrattamenti. Tutti i servizi sono gratuiti ed è disponibile anche una casa
rifugio. Al centro si accede attraverso la linea di ascolto Telefono
donna 050.561628.
Biblioteca “Anna Cucchi”
La biblioteca raccoglie 100 riviste italiane e straniere e 6.000
volumi. L’accesso e il prestito (anche interbibliotecario) sono liberi e
gratuiti. Il catalogo è consultabile online sul sito della rete Bibliolandia http://bibliolandia.comperio.it/library/pisa-casa-della-donna/

Imparare l’italiano

Il gruppo offre un servizio gratuito alle donne migranti che desiderano imparare a leggere, scrivere e parlare la lingua italiana e che
vogliono, allo stesso tempo, conoscere altre donne migranti e
native.
Si riunisce il mercoledì, alle ore 11.00.

Parole di donna

Gruppo di lettura di testi della produzione letteraria femminile.
Promuove la lettura e la letteratura femminile anche attraverso
incontri pubblici e presentazioni di libri.
Si riunisce ogni due martedì del mese, alle ore 17.30.

Il tempo ritrovato

Gruppo di riflessione sull’invecchiamento attraverso lo scambio
di esperienze, racconti di sé, scrittura e lettura di testi, presentazioni di libri.
Si riunisce ogni martedì, alle ore 10.00.

Le amiche della Casa

Scopo del gruppo è quello di sostenere e promuovere le attività
della Casa sul territorio attraverso l'organizzazione di eventi,
raccolte fondi e iniziative di autofinanziamento.
Si riunisce il giovedì alle 17.00.

Diventare socia
Per diventare socia della Casa
basta tesserarsi versando una
quota di 30 €. Per studentesse,
lavoratrici precarie e disoccupate la quota è di 15 €.

Offre percorsi nelle scuole di ogni ordine e grado dedicati all’educazione alle differenze, alla promozione delle pari opportunità e
alla lotta contro la violenza, gli stereotipi e le discriminazioni di
genere.
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Mani di strega

Laboratorio tessile aperto alle donne che desiderano lavorare in
cerchio e condividere esperienze e competenze nella produzione
di manufatti artigianali con materiali di recupero.
Si riunisce il mercoledì alle 16.00.

