D.i.Re
Ri-guadarsi
I centri antiviolenza
fra politica, professional
e pratiche di intervento
Questo primo Quaderno di D.i.Re. raccoglie i contributi di
operatrici dei Centri, ricercatrici e attiviste, italiane e straniere, che per due giorni si sono incontrate a Reggio Emilia – nel
corso del primo seminario della Scuola di Politica – e hanno
discusso e approfondito insieme le sfide recenti e lontane che
i Centri antiviolenza affrontano oggi in un clima profondamente mutato, segnato da un’assunzione istituzionale confusa
e contraddittoria della «violenza di genere» e da un’inedita
competizione nella definizione del problema e per l’assegnazione delle risorse in gioco.
I Centri antiviolenza sorti dal movimento politico delle donne sono stati la prima risposta appropriata al problema della
violenza maschile contro le donne. Essi nascono dall’ascolto
e dalla legittimazione della parola e dell’esperienza delle donne che vivono il problema della violenza in prima persona e
sono gestiti da associazioni di donne che investono in questi
luoghi desideri e passioni profonde, professionalità e competenze, nella convinzione che da qui passi uno snodo cruciale
del cambiamento delle relazioni fra uomini e donne.
Da qui riflessioni sul linguaggio, sulla metodologia di intervento, su come «servizio» e «cura» si possono declinare diversamente, all’insegna della libertà e dell’autonomia di tutte
le donne.
La curatrice

D.i.re - Donne in Rete contro la violenza

Giuditta Creazzo Giuditta Creazzo vive e lavora a Bologna
come ricercatrice indipendente, consulente e formatrice.
È autrice di volumi e saggi sui temi della violenza maschile
contro le donne, fra cui: (a cura di) Se le donne chiedono giustizia, il Mulino, 2013; con Letizia Bianchi (a cura di), Uomini che maltrattano le donne: che fare? Carocci, 2008. Dal 1990
è socia della Casa delle donne per non subire violenza.

Dire è la rete nazionale di 74 associazioni di donne che gestiscono centri antiviolenza, presenti in quasi tutte le regioni italiane. Costituitasi nel 2008, l’associazione raccoglie le
esperienze storiche più significative di sostegno alle donne
vittime di violenza, a partire da una pratica femminista e da
un’analisi centrata sulla differenza di genere e/o sul pensiero
della differenza sessuale.
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