
 

  

La Rete Donne nella Crisi, prosegue il percorso di 

riflessione critica avviato da più di un anno discutendo 

di alcune questioni fondamentali da un punto di vista di 

genere: 

 a)      quali   meccanismi   governano   l’attuale crisi 

capitalistica e quali ne sono gli esiti prevedibili con 

relative ricadute economiche, politiche, sociali a livello 

nazionale, europeo e globale?   C’è un disegno 

complessivo che si cela dietro l'attacco al welfare e ad 

altre conquiste oggi a rischio? 

b) partendo dal vissuto delle donne, è possibile 

pensare un altro paradigma di uscita dalla crisi, che non 

sia quello imposto come "oggettivamente necessario" 

dal capitalismo internazionale, dalle istituzioni 

finanziarie e  politiche, che produce conseguenze 

devastanti? Quale disegno di ristrutturazione 

capitalistica passa attraverso accordi extrapolitici come 

il Transatlantic Trade and Investment Partnership 

(TTIP) che sarà sottoscritto da UE e USA entro 

dicembre? Quali  ricadute sulle nostre vite sono 

prevedibili 

c) quali modalità di resistenza, opposizione e 

costruzione di alternative siamo in grado di mettere in 

atto come donne? Possono le donne farsi soggetto non 

solo di una risposta difensiva di quel che resta del 

welfare, ma di una prospettiva più complessiva di 

cambiamento? 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Sabato 11 ottobre 2014 
ore 15.00-20:00  

Sessione plenaria:  

Crisi capitalistica internazionale e  sue ricadute di 
classe e di genere su lavoro, welfare, diritti sociali e 
civili. 

Introducono: Ada Donno (Casa delle donne di Lecce) e 

Nicoletta Pirotta (Rete italiana Donne nella Crisi) 

Comunicazioni di: 

Elvira Corona, Laura Corradi, Antonella Picchio (Italia), 

Monica Di Sisto (coord. internazionale contro il TTIP), 

Heidi Meinzolt (Germania), Sonia Mitralia (Grecia), 

Monica Karbowska (Polonia), Marga Ferré (Spagna) 

Break  
Discussione nei tavoli di lavoro 

Cena sociale 

 

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a 
carico delle  partecipanti. 

Abbiamo stabilito una quota di 
partecipazione da versare all’atto della 
registrazione come contributo alle spese del 
seminario (5 euro) ed un ticket per la cena 
sociale di  sabato  (15 euro). 
 

Domenica 12 ottobre  
ore 9:00 -14:00 

Coordinano Lidia Cirillo e Santa De Siena 

Report dei tavoli di lavoro                   

Comunicazioni su: 

 Resistenze, rivolte, rivoluzioni: quali risposte efficaci e 
pratiche politiche comuni possiamo elaborare come  
donne?                    

Sono previsti  interventi di: Silvana Cesani ed 

Emanuela Garibaldi (assessorato politiche sociali 

Comune di Lodi), Tatjana Kurtiqi (Albania), Roberto 
Morea (Transform!Europa) 

Break 

Dibattito  

Approvazione di un documento conclusivo che 

contenga elementi di analisi condivisi e una proposta di 

comune lavoro futuro di respiro europeo. 

 

Lingue di lavoro:  italiano, francese  e inglese 

N.B. Chi vorrà  inviare contributi scritti da inserire nella 

cartella del seminario e da allegare agli atti è pregata di 

farli pervenire in tempo utile alle organizzatrici 
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Seminario internazionale 
LECCE 11-12 ottobre 2014  
Ex  Conservatorio  Sant’Anna 

Per qualsiasi richiesta e informazione: 
Nicoletta Pirotta: nicoletta.pirotta@gmail.com 

Ada Donno: ada.donno@alice.it 
Tel. 0832 348552 
Cell. 347 1125243 

Contatti: 
http://casadelledonnedilecce.blogspot.it/ 

casadonne.lecce@yahoo.it  

           Casa delle Donne Lecce 
           Donne nella crisi 

Per il pernottamento potete prenotare in camera 
singola/doppia/tripla presso i seguenti  

B&B convenzionati: 

BEDLECCE  
via Gualtiero di Brienne, 8/A 

info@bedlecce.com 

DA CONSIGLIA  
via Alfieri, 1 

consigliapulli@libero.it 

DEMETRA  
Piazzetta Chiesa Greca, 2 

info@demetrappartamenti.it 

CHIESA GRECA  
Piazzetta Chiesa Greca, 11 

info@chiesagreca.it 

http://casadelledonnedilecce.blogspot.it/

