
Laboratorio Donnae 
Un laboratorio permanente dove mettere a fuoco le nostre vite fuori da letture già 
date, già precostituite. Si chiama donnae,  parola che non esiste nel vocabolario 
italiano, ma l’abbiamo scelta perché quel dittongo finale  ricorda l’origine latina 
della parola donna, derivante da domna, forma sincopata di domina, cioè signora, 
ma, soprattutto, evoca il singolare e il plurale.  

Laboratorio Donnae realizza la sua attività attraverso un blog e appuntamenti periodici 
autofinanziati. Molte donne hanno esperienza della rete, uno strumento potente per connettersi al 
presente e a diverse esperienze, ma per fare politica resta centrale il momento dell’incontro. 
Decidere una data, prendere un treno, spendere dei soldi per vedersi fa la differenza. Radica le 
relazioni, dà misura. Così Laboratorio Donnae è cresciuto, è diventato la stanza della nostra 
tessitura, una stanza aperta. 
 
                                                                                                 

 Laboratorio Zarchar  
Il desiderio di fare insieme e fare per il proprio futuro ha portato un gruppo di 
donne, diverse tra loro per età, provenienza e formazione,  a costituire  una 
cooperativa che mette al centro il dialogo interculturale, la partecipazione come 
strumento di democrazia, il recupero delle tradizioni.  
Il sapere delle donne, l’amore per il proprio genere e il rispetto delle differenze 
orientano le iniziative su cui il laboratorio si spende.  “Zarchar” è una  parola 

ebraico -fenicia che identificherebbe il Gargano e l’antica natura del promontorio pugliese, in un 
unico significato quello di “ardente” come lo spirito di tutte le donne che hanno contribuito alla 
fondazione del laboratorio. 
 
 

Associazione Bianca Lancia: sguardo di donne sul mondo...  
Nasce per raccogliere l'eredità delle lotte di migliaia di donne di Manfredonia per 
la difesa della salute e dell'ambiente…Nel settembre/ottobre 1988, il paventato 
arrivo nel porto della nave “Deep Sea Carrier” carica di rifiuti tossici e nocivi fece 
scattare l'allarme nella popolazione di Manfredonia già provata dall'incidente del 
1976 e da quello del '79 dell'Enichem Agricoltura situata a soli 500 metri dal 
paese. II primo era dovuto alla fuoriuscita di migliaia di tonnellate di arsenico che 

ha contaminato il territorio e il secondo alla fuga di ammoniaca. La minaccia dell'arrivo della nave 
dei veleni ha fatto emergere una realtà, sopita nella coscienza della gente, ma molto radicata: 
l'Enichem era stata non accettata, ma subita per il ricatto del lavoro. In 40.000 mila, i 
manfredoniani (ne sono 50/55) manifestarono allora la loro protesta in un corteo lungo quanto la 
città.  L'allarme della nave ha messo in moto un altro livello di coscienza e di responsabilità verso il 
nostro territorio. […] Nasceva così anche II Movimento Cittadino Donne. Le donne sono state da 
subito, le più attive e le più numerose in questo movimento. […] Subito è emersa una differenza 
nel fare e nel dire delle donne in quella lotta comune con gli uomini. […] Quelle donne  a distanza 
di 10 anni hanno fatto nascere l'Associazione "Bianca Lancia"  
 
 

DWF donnawomanfemme, rivista storica del femminismo romano, dal 1975 
costituisce un riferimento essenziale per chiunque si occupi del pensiero politico e 
della cultura delle donne in Italia e nel mondo, per chi segue e ama la produzione 
delle donne, la ricerca, l'approfondimento, la memoria e la storia dei movimenti 
politici. 

DWF è un trimestrale a diffusione nazionale edito dall'Associazione Utopia che vive dei contributi 
delle lettrici e di autofinanziamento. Il gruppo redazionale si compone di donne di diverse 
generazioni e percorsi, unite dal desiderio di diffondere il sapere e la cultura delle donne e dalla 
politica femminista come terreno comune di azione. DWF è più di una rivista, è un luogo politico in 
cui prendono vita pensieri e pratiche di posizionamento nel mondo.  
 


