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Roma, Sabato 22 e domenica 23 settembre 2012 

 
NASCERE DONNA: PRIVILEGIO E RESPONSABILITA’ 

 
 
Sabato 22 e domenica 23 settembre 2012  si terrà a Roma il primo appuntamento 
del laboratorio donnae. La discussione sarà avviata dalle partecipanti; ciascuna, a 
partire da sé, dirà quale privilegio e quale responsabilità comporti avere un corpo 
di donna. Questa rimane l’unica pratica che ci permetta di leggere e di nominare la  
nostra vita liberamente. Questo è quello che faremo  per immaginare una politica 
adeguata alle donne che siamo, oggi.  
 
I lavori saranno aperti sabato alle ore 11,30 da Pina Nuzzo con la presentazione 
del progetto politico del laboratorio donnae.  Proseguiranno secondo tempi e modi 
che ci daremo. Per stare con agio, per gestire al meglio il tempo e mangiare 
insieme, abbiamo preso un appartamento con uso di cucina in viale dell’Arte 91  
(EUR,  metro fermata Fermi) 
 
I lavori si chiuderanno domenica alle ore 14,00 
 
La quota di partecipazione finalizzata alla copertura delle spese – affitto e cibo - è 
diversificata: per le romane 25,00 euro, per chi viene da fuori 10,00 euro. Per le 
più giovani e per le disoccupate, romane e no, la quota è di 10,00 euro.  
 
Chi può contribuire  per  una quota di partecipazione o per sostenere il viaggio di 
quante vengono da lontano, lo faccia sapere per tempo. Anche poco, aiuta.  
 
I materiali verranno inviati  via mail una settimana prima alle donne  che 
parteciperanno. La richiesta di iscrizione va fatta attraverso l’apposita scheda 
compilata e inviata entro il 10 settembre a  laboratoriodonnae@gmail.com . 
Risponderemo con una mail di conferma . Per tenersi aggiornate e scaricare la 
scheda consultare il blog www.laboratoriodonnae.wordpress.com 

 
 

La segreteria organizzativa del laboratorio donnae :  
Ilaria Scalmani, Silvana Casellato, Annarita Del Vecchio 
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