CASA INTERNAZIONALE
DELLE DONNE
UN LUOGO UNICO DI TUTTE NOI

La Casa Internazionale delle Donne
si presenta
La Casa Internazionale delle
Donne nasce dalle rivendicazioni
femministe degli anni ‘70 per la
libertà, l’autodeterminazione e la
differenza delle donne. Situata
nel palazzo denominato “Buon
Pastore”, luogo di reclusione delle
donne fin dal ‘600, è oggi uno
spazio d’incontro e riflessione, di
diffusione della cultura, di ascolto
e di servizi.
Oltre 30 associazioni di donne la
gestiscono in totale autonomia.
La Casa offre: un Centro congressi,
una foresteria, un ristorante, una
biblioteca, uno spazio espositivo
e numerosi servizi per il sostegno
legale e psicologico e per la salute
e il benessere delle donne.
Propone e accoglie convegni,
seminari, cinema, spettacoli
teatrali, concerti e corsi.
La Casa Internazionale delle
Donne è, dunque, un laboratorio
dove si coniugano la politica di
genere, l’incontro, le relazioni
internazionali, la promozione dei
diritti, della cultura, delle politiche,
dei “saperi” e delle esperienze
prodotte dalle donne e per le donne
e viene frequentata da oltre 30.000
persone l’anno.

LAVORIAMO PRINCIPALMENTE:
Per i diritti delle donne:
associazioni di avvocate
difendono le donne che hanno
subìto violenza e discriminazioni,
operano per l’empowerment, per
l’autodeterminazione delle donne,
per una cittadinanza attiva, per la
solidarietà e contro il razzismo.
per una cittadinanza attiva, per la
solidarietà e contro il razzismo.
Per la salute delle donne:
associazioni di ginecologhe
per scelte libere e consapevoli
sulla salute riproduttiva e
sull’autodeterminazione. Vengono
offerti corsi pre-parto, consulenze
per l’interruzione di gravidanza,
consulenze sessuologiche,
informazione e corsi per donne
in meopausa. Associazioni con
psicologhe e psicoanaliste
offrono un consultorio di
psicoanalisi per adulti, bambini
e adolescenti e consulenze
psicologiche di sostegno.
Per il lavoro delle donne:
Offriamo consulenza lavorativa e
di bilancio di competenze a tutte le
donne.

Per le mamme:
è operativo un Family Lab per
genitori e bambini.
Contro la violenza sulle donne:
le nostre associazioni propongono
consulenza e assistenza psicosociale,
legale e di mediazione culturale
alle donne vittime della violenza
di genere e del traffico di esseri
umani. Lavorano per costruire azioni
politiche che generino cambiamenti
culturali e trasformazioni in una
società in cui la sopraffazione sulle
donne rimane un fenomeno sociale e
strutturale diffuso.
Per la politica e la cultura
delle donne:
Ha sede la biblioteca e il centro di
documentazione delle donne che
custodisce la storia del femminismo,
così come le associazioni che
redigono “Noi Donne” “DWF” e
“Il Paese delle Donne” storiche
riviste del pensiero e delle attività
delle donne. Hanno sede anche
associazioni di ricerca e studio,
di arte e di comunicazione.

La Casa Internazionale delle Donne
si racconta (un po di storia)
Nel 1983 i gruppi del femminismo
romano, riuniti nell’associazione
Centro Femminista Separatista (CFS),
lasciano la Casa della donna di Via
Governo Vecchio e ottengono come
nuova sede dal Comune di Roma
(proprietario dell’immobile) la
parte ottocentesca del complesso
monumentale del Buon Pastore
alla Lungara, fin dal ‘600 adibito
a reclusorio femminile. L’edificio
destinato a finalità sociali con
particolare riguardo alla cittadinanza
femminile è consegnato nel 1985.

La delibera d’urgenza della Giunta
Comunale nel 1987 che destina l’ala
seicentesca all’Ente Santa Croce
alla Lungara, viene contestata da
associazioni femministe di vecchia
e nuova formazione occupando i
locali assegnati. I gruppi occupanti
riuniti nell’Associazione Federativa
Femminista Internazionale (AFFI)
unitamente al CFS (Centro
Femminista Separatista) iniziano
un percorso politico a difesa dei
diritti della cittadinanza femminile,
sostenuto dalla Commissione delle

Elette al Comune di Roma, per
l’approvazione da parte del Comune
del Progetto Casa Internazionale
delle Donne. Si apre così una
lunga trattativa per il restauro
e l’assegnazione dell’immobile,
formalizzati con l’approvazione del
progetto nel 1997 e dalla delibera
di concessione del 2001. Da allora
la Casa Internazionale delle donne
promuove e valorizza la politica, le
competenze e i saperi delle donne
nel mondo.

La Casa Internazionale delle Donne
cosa puoi trovare
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Un indispensabile punto di
informazione sui servizi della Casa
e sulle attività in corso, offre un
ascolto e una risposta sempre
puntuale alle richieste più varie.
Referente Francesca Cavallo
Tel. 06 68401720
segreteria@
casainternazionaledelledonne.org
IL CENTRO CONGRESSI
Ospita eventi su richiesta di
soggetti esterni alla Casa.
Le sale sono accessibili ai disabili.
Gli spazi del centro congressi sono
accreditati presso la Regione Lazio
per la formazione.
Referente Marcella Triggiani
Tel. 06 68401721
eventi@
casainternazionaledelledonne.org

LA FORESTERIA Orsa Maggiore
Gestita dal Consorzio della Casa
è dedicata solo alle donne e ha 14
stanze, la sala ristoro con cucina
a disposizione delle ospiti, wifi
gratuito in tutte le stanze, servizio
di reception e guardiania H24.
Referente Paola Fazzini
Ingresso: Via San Francesco di
Sales 1/a - 00165 Roma
Tel. 06 6893753
www.orsamaggioreroma.com
ARCHIVIA Archivi, Biblioteche
e Centri di documentazione
delle donne.
Una ricca biblioteca con sala
lettura e wi-fi e preziosi archivi
sulla storia delle donne.
Tel. 06 6833180
archivia.cidd@libero.it
www.archiviaabcd.it

RISTRÒ LUNA E L’ALTRA
Aperto da colazione a cena, offre
alle donne e agli uomini uno spazio
tranquillo e accogliente, con
connessione wifi e giardino, in cui
passare le ore del tempo libero.
Propone anche cucina vegetariana
e vegana. Organizza eventi privati.
Responsabile Orietta Bigonzi
Ingresso: Via San Francesco Di
Sales 1/a
Tel. 06 89510870
lunaelaltra.info@gmail.com
La Casa offre inoltre uno spazio
movimento per corsi di yoga,
ginnastica generale e stretching,
un bellissimo atelier di danza
flamenca, un giardino e uno spazio
bimbi.

30 tra associazioni e cooperative
operano e offrono servizi gratuiti e/o a prezzi calmierati

La Casa Internazionale delle Donne
per i diritti delle donne
DONNE DIRITTI E GIUSTIZIA
Associazione di Avvocate contro
le discriminazioni e per il diritto
all’inviolabilità del corpo,
all’autodeterminazione e alla
cittadinanza attiva. Si riceve su
appuntamento
Via della Lungara 19 Roma
Rossella Santi
Tel. 348 5540414
LA STANZA DI EVA onlus
Uno sportello legale, in cui
avvocate con una formazione
specifica, tutelano i diritti delle
minoranze, delle donne e dei minori
vittime di violenza, attraverso
la consulenza e l’assistenza legale.
Si riceve su appuntamento
Via della Penitenza 37 Roma
Domenica Santarcangelo
Tel. 339 6582724
www.lastanzadievaonlus.it

ASSOLEI
Si occupa di promuovere la cultura
della solidarietà, lo sviluppo e
la tutela dei diritti della persona
di qualsiasi genere e nazionalità.
Impegnata nelle cause di disparità
quali discriminazioni di genere,
molestie sessuali nel mondo del
lavoro, nella famiglia.
Angela Ronga
Tel. 345 5839697
www.assolei.it
NoDi
Attiva nella promozione dei diritti
delle donne immigrate e rifugiate
in varie attività di scambio
interculturale. E’ composta da
donne immigrate.
Via della Lungara 19 Roma
Rosa Mendes
Tel. 338 3159713
rosamendes2001@yahoo.it
DONNA E POLITICHE FAMILIARI
Sostegno psicologico e consulenza
legale integrata. Consulenza
separazioni coniugali.
Via della Lungara 19 Roma
Teresa Dattilo
Tel. 06 688 095 50
Cell. 338 3704558
www.donnaepolitichefamiliari.org

ASSOCIAZIONE DONNE
CAPOVERDIANE
E’ tra le più antiche associazioni di
immigrate in Italia.
Sonia Lima Morais
soniamor904@gmail.com
ADBI - Associazione Donne
Brasiliane in Italia
Si occupa della tutela dei diritti
delle donne e dei bambini
immigrati. Servizio di ascolto e
sostegno psicologico alle donne
brasiliane vittima di violenza
di genere. Promozione di eventi e
attività culturali
Via della Lungara 19 Roma
Rosa Mendes
Tel. 338 3159713
rosamendes2001@yahoo.it

La Casa Internazionale delle Donne
per la salute delle donne
VITA DI DONNA
Fornisce gratuitamente consulenze,
assistenza telefonica, via mail
per qualsiasi problema di salute
della donna. Ambulatorio per visite
urgenti e informazioni su dove
rivolgersi nella sanità pubblica per
qualsiasi aspetto della salute e
della sessualità al femminile.
Via della Lungara 19 Roma
Elisabetta Canitano
Tel. 333 9856046
www.vitadidonna.it
ESSERE DONNA ONLUS
Salute psicofisica della donna.
Corsi pre-parto dal IV mese,
consulenze per l’interruzione di
gravidanza, trattamenti
riflessoterapia, consulenze
sessuologiche, sostegno al
puerperio, informazione
e corsi per donne in menopausa,
consulenze nutrizionali ed
organizzazione di eventi.
Via della Lungara 19 Roma
Elisabetta Maturi
Tel. 336 530603
www.esseredonnaroma.it

IL CORTILE
Consultorio di psicoanalisi e
psicoterapia per adulti, bambini e
adolescenti. Assistenza domiciliare
per adulti con problemi psichiatrici,
per anziani psicologicamente
fragili e per bambini e
adolescenti. Si riceve anche in
inglese/francese/spagnolo.
Sportello gratuito per uomini
maltrattanti.
Via della Lungara 19 Roma
Laura Storti
Tel. 06 6869698
www.ilcortile-consultorio.it
DONNA ASCOLTA DONNA
Sportello psicologico gratuito di
prima accoglienza. Consulenza
psicologica e psicoterapia
individuale e di gruppo. Seminari
clinici per tirocinanti psicologhe.
Corsi e convegni su argomenti
psicologici. Si riceve per
appuntamento.
Via della Lungara 19 Roma
Anna Maria Violani Targioni
Tel. 06 68804195
www.donnaascoltadonna.org

La Casa Internazionale delle Donne
contro la violenza sulle donne
D.I.RE - DONNE IN RETE CONTRO
LA VIOLENZA
Associazione nazionale dei centri
antiviolenza non istituzionali
e gestiti da associazioni di
donne ha lo scopo di costruire
azioni politiche nazionali per
innescare cambiamenti culturali
di trasformazione della società
italiana nei riguardi del fenomeno
della violenza sulle donne.
Via della Penitenza 37 Roma
Antonella Veltri
Tel. 392 7200580
segreteria@direcontrolaviolenza.it
www.direcontrolaviolenza.it

BEFREE Cooperativa Sociale
Servizi di sostegno, consulenza e
assistenza psicosociale e legale a
donne vittime di violenze di
genere e di tratta di esseri umani
a scopo di sfruttamento sessuale/
lavorativo.
Via della Lungara 19 Roma
Oria Gargano
Tel. 06 64760799
befree.segreteria@gmail.com
www.befreecooperativa.org

DIFFERENZA DONNA
Ascolto, sostegno, consulenza
psicologica e legale per donne in
difficoltà. Accoglienza per donne
che hanno subito violenza. Tutela
dei diritti delle donne immigrate.
Via della Lungara 19 Roma
Elisa Ercoli
Tel. 06 6780537
www.differenzadonna.org

La Casa Internazionale delle Donne
per la politica e la cultura delle donne
ARCHIVIA
Archivi, Biblioteche e Centri di
documentazione delle donne.
Biblioteca/archivio specializzata in
storia e cultura delle donne,
conserva libri, riviste, documenti,
foto e manifesti del movimento
femminista romano dalla fine degli
anni ’60. Il patrimonio bibliografico,
in continua espansione, può essere
consultato in opac regionelazio.it
Organizza seminari, convegni,
proiezioni, mostre e incontri con
le scuole
Via della Lungara, 19 Roma
Gabriella Nisticò/Giovanna Olivieri
Tel. 06 6833180
archivia.cidd@libero.it
www.archiviaabcd.it
Centro Documentazione
ALMA SABATINI
Raccoglie e diffonde, in un’ottica
di genere, informazione e
documentazione su ciò che le
donne scrivono e producono.
Via della Lungara, 19 Roma
Paola Mastrangeli
Tel. 333 1061402

A.F.F.I.
Associazione Federativa
Femminista Internazionale.
Formalizzata nel 1992, aperta
all’associazionismo femminile,
ha promosso il progetto e la
realizzazione della Casa
Internazionale delle Donne insieme
al C.F.S. Centro Femminista
Separatista.
Via della Lungara, 19 Roma
Edda Billi, Gina Di Francesco
Irene Giacobbe
Tel. 349 7838599
gdf.ufstampa@gmail.com

C.L.R.
Coordinamento Lesbiche Romane.
La struttura è fondata su un nucleo
permanente, aperto alla dinamicità
e all’aggregazione spontanea:
il gruppo lavora per esprimere il
proprio pensiero su quanto avviene
in Italia e nel mondo, utilizzando
canali mediatici alternativi per
diffondere il pensiero elaborato
dalla realtà lesbica.
Via San Francesco di Sales, 1/b
Rosina Gianandrea
contatti@clrbp.it
www.clrbp.it

Le Associazioni che convergono
nell'AFFI sono:
RETE ROSA, DONNE IN NERO,
EULALIA, POWER AND GENDER,
DIRITTI e CULTURE - ORGANIZZARE
COMUNICANDO - A.D.E.C.O.C.,
SERVIZIO CONSULENZA LEGALE
WILPF Women International League
for Peace and Freedom, PARI o
DISPARE.

UDI ROMANA LA GOCCIA
Un gruppo di donne che nel
1984, nella storica sede dell’UDI
Provinciale di Roma in via della
Colonna Antonina, ha avviato un
percorso di riflessione e pratica
politica con il nome “UDI Romana
Circolo La Goccia”, diventando
una delle tante realtà territoriali
dell’Unione Donne in Italia.
Via della Penitenza, 37 Roma
Ilaria Scalmani
Tel. 06. 68801109
udiromanalagoccia@gmail.com
www.udilagoccia.org
www.facebook.com/udilagoccia

La Casa Internazionale delle Donne
per la politica e la cultura delle donne
TINA
Grafica editoriale, editoria
(Hopi edizioni), fotografia,
comunicazione ed eventi.
L’associazione si propone di
diffondere cultura, e in particolar
modo di promuovere l’opera di
donne emergenti o dimenticate.
Valentina Fasola / Giulia delle Cave
valefasolabo@gmail.com
giulia.dellecave@gmail.com

EL MIRABRAS
Atelier di danza Flamenca. Punto
di riferimento per la diffusione e lo
studio della cultura delle tradizioni
popolari, del folclore e degli usi e
costumi dell’Andalusia, attraverso
il flamenco, la danza, il teatro la
musica e la letteratura.
Via San Francesco di Sales, 1/b
Clara Berna / Libe Irazu
Tel. 333 7315676 - 338 2754466
elmirabras@yahoo.it
www.elmirabrasflamenco.it

FORMA LIQUIDA
Si occupa di comunicazione
realizzando materiale divulgativo
con particolare attenzione ai
progetti dedicati alle fasce
più deboli. Cura rassegne
cinematografiche e teatrali.
Progetta soluzioni di design per
comunicazione accessibile (es.
pannelli tattili).
Via della Penitenza, 37 Roma
Loredana Monaco / Sabina Passi
Tel. 06 64760771

SCOSSE
Soluzioni Comunicative Studi
Servizi Editoriali, si propone di
contribuire alla costruzione di uno
spazio pubblico aperto, partecipato
e solidale, contro ogni esclusione
sociale. Favorisce la crescita
della cultura delle pratiche
mutualistiche, dell’economia
sociale, delle reti di auto-aiuto
fondate su scambi non monetari.
Via della Lungara 19 Roma
Monica Pasquino
infoscosse@gmail.com
Tel. 391 3672342

THE CO2 Crisis Opportunity Onlus
Si occupa di comunicazione sociale
e di dar voce, attraverso laboratori
di formazione, a ragazzi che vivono
esperienze di emarginazione.
Dal 2013 cura il progetto il
Palcoscenico della Legalità che
utilizza il teatro come strumento
di educazione alla legalità. Facilita
processi di co-progettazione e
ha come priorità la creazione di
reti a livello locale e nazionale per
sviluppare progetti comuni.

RETE INTERNAZIONALE DONNE
PER LA PACE
Promuove l’empowerment delle
donne e facilita l’accesso alle
risorse economiche sociali e
culturali, combatte razzismo e
xenofobia e ogni forma di
violenza contro le donne.

Via della Lungara 19 Roma
Giulia Minoli / Noemi Caputo
Tel: +39 346 4110786
onlus@theco2.org
www.theco2.org

reteinternazionaledelledonne
perlapace.blogspot.it
womenetworkforpeace@gmail.com

La Casa Internazionale delle Donne
per la politica e la cultura delle donne
ASS. CULT. MUOVILEIDEE
ha come obiettivo di creare
attività culturali dando la massima
attenzione alle donne, ai giovani
e coinvolgendo le aree con più
problematiche sociali. Cura la
creazione di festival e eventi in
varie aree artistiche (soprattutto
musica e cinema) e cura la
produzione di documentari e
cortometraggi.
Maria Luisa Celani / Susanna Stivali
info@muovileidee.it

LE FUNAMBOLE
Le Funambole creano momenti
di incontro attraverso laboratori,
corsi di formazione, spazi di
condivisione ed eventi aperti. Le
attività si concentrano su tre aree
tematiche: Area benessere, Area
educazione, Area teatro, arte,
letteratura e scrittura
Antonella Petricone
www.lefunambole.it

IL PAESE DELLE DONNE
Associazione per l’informazione ed
editrice dal 1987 del “il Foglio de il
Paese delle donne”. Dal 2000, edita
il Premio “Il Paese delle donne &
Donna e Poesia”. Nel 2017 diventa
online. Promuove e sostiene le
culture e le politiche autonome
delle donne: manifestazioni, eventi,
mostre, presentazioni librarie, corsi
di storia di genere.
Maria Paola Fiorensoli
3470336462
www.womenews.net

La Casa Internazionale delle Donne
per la politica e la cultura delle donne
COOPERATIVA LIBERA STAMPA
Edita NOI DONNE e promuove
iniziative culturali.
Via della Penitenza, 37 Roma
Tiziana Bartolini
Tel. 339 5364627
www.noidonne.org
DWF - Associazione Utopia
Realizzazione e diffusione della
rivista femminista DWF.
Via della Lungara, 19 Roma
Paola Masi
www.dwf.it

SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE
Cura il patrimonio di ricerca,
scientifica e didattica,
tramanda i saperi elaborati dalle
donne del movimento femminista.
Via della Penitenza, 37 Roma
Tel. 06 6872823
www.societadellestoriche.it
PROGETTO ESTHIA
Eventi e mostre di arte
contemporanea di genere.
Incontri dibattiti sull’arte.
Polo per le artiste di tutto il mondo
che passano per Roma.
Via San Francesco di Sales, 1/b
Cristina Heger
Tel. 347 7135773
info@esthia.net
www.esthia.net

Ass. ARAKNE
Restauro tessuto antico. Corsi e
conferenze sul tema del restauro
dei manufatti antichi. Studio della
conservazione del tessuto antico
Via della Lungara, 19
Cecilia Bartoli
Tel. 348 3024473
studioarakne@gmail.com
DONNA E SCIENZA
Ha come scopo principale quello
di promuovere l’ingresso e la
carriera delle donne nella ricerca
scientifica.
Flavia Zucco
donnescienza@gmail.com
www.donnescienza.it

La Casa Internazionale delle Donne
per la politica e la cultura delle donne
SOCIETÀ ITALIANA
DELLE LETTERATE
Fondata nel 1995 è costituita da
scrittrici, insegnanti, studiose di
varie letterature, giornaliste,
ricercatrici e operatrici culturali
di diverse generazioni. La SIL
produce, diffonde e trasmette
i saperi femminili dei quali la
letteratura è strumento privilegiato
ma non unico.
Luisa Ricaldone
www.societadelleletterate.it

CENTRO STUDI FEMMINISTA

PER L’ECONOMIA DEL DONO
Nasce in relazione con
International Feminists for a Gift
Economy, una rete di femministe,
attiviste e accademiche fondata da
Genevieve Vaughan.
Promuove i temi e le discussioni
riguardo la filosofia del dono e del
materno strutturale
come alternativa profonda al
patriarcato e al mercato.
Via della Penitenza, 37 Roma
Genevieve Vaughan
matridono@gmail.com

La Casa Internazionale
delle Donne per il lavoro

La Casa Internazionale
La Casa Internazionale
delle Donne per le mamme delle Donne per il verde

C.O.R.A. Roma onlus
Consulenza lavorativa e di bilancio
di competenze a tutte le donne.
Corsi di gruppo e individuali
di orientamento al lavoro,
rimotivazione. Gestione e
compilazione del proprio
curriculum. Incontri individuali di
orientamento scolastico.
Si riceve per appuntamento.
Via della Penitenza, 37 Roma
Claudia Piccini
Laura Ferrari Ruffino
coraromaonlus@gmail.com
www.coraromaonlus.org

AZÚCAR, DOLCEMENTE INSIEME
Azúcar è uno spazio per la famiglia
di oggi. Un Family-Lab ludico e
creativo rivolto ai bambini e ai loro
genitori. Si realizzano laboratori
per bambini, anche incontri per e
delle mamme e dei papà. Spazio
Baby Care.
Via San Francesco di Sales, 1/A
Ippolita / Stefanya
Tel. 345 3490710 - 392 6991081
info@azucarweb.it
www.azucarweb.it

LE KOKE DI CINTHIA
Realizza di kokedama, una sorta
di bonsai senza vaso che possono
diventare giardini sospesi,
si occupa anche del verde di
giardini e terrazzi.
Via San Francesco di Sales, 1b
Cinzia Fiaschi
Tel. 3298467727

La Casa Internazionale
delle Donne accoglie
LA CASA ACCOGLIE si configura
come uno spazio che integra le
attività delle associazioni della
Casa con soggetti pubblici e privati
che già operano nel territorio.
Grazie alla nostra Rete possiamo
costruire risposte in ambito legale,
psicologico, medico, lavorativo,
dei diritti delle donne e contro la
violenza.
GIORNI DI APERTURA
Lunedì e Mercoledì 15:30 / 18.30
Martedì e Giovedì 10:30 / 13:30
Sabato dedicato al lavoro
10:30 / 13:30
lacasaccoglie@gmail.com
o chiamando tel 338 8835105

LIBELLULE uno spazio informativo
dedicato a tutte le persone che
hanno necessità di conoscere
e approfondire le tematiche
legate all’identità transgenere e
all’orientamento sessuale dal punto
di vista sociale, sanitario e legale.
Aperto tutti i Mercoledì dalle 15,30
alle 18,30
Via della Lungara 19 – Roma
(Primo piano)
Ass.ne Libellula
Tel. 331.8380140
infolilebbula.roma@gmail.com
www.libellulaitalia.com

A.P.S. CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
via della Lungara 19 - 00165 Roma
T. +39 0668401720
segreteria@casainternazionaledelledonne.org
www.casainternazionaledelledonne.org

