D.i.Re
Ri-cambiare
Tra memoria e trasformazione:
nuove strategie per rilanciare i
Centri antiviolenza

Il terzo Quaderno di D.i.Re racconta le nuove sfide che i Centri antiviolenza si trovano ad affrontare, forti della capacità di
accogliere l’esperienza delle donne, dargli nuovo significato e
trasformarla in progetto collettivo di cambiamento.
In un contesto politico che continua a mostrare indifferenza
di fronte alle tante violenze che ogni giorno le donne subiscono, limitandosi a dichiarazioni di sdegno, in che modo i Centri antiviolenza possono rapportarsi con le istituzioni? Come
si articolano le diverse professionalità – operatrici, avvocate,
psicologhe – all’interno dei Centri?
È necessario ripensare alcuni nodi che hanno caratterizzato
storicamente l’azione politica dei Centri, ribadendo allo stesso
tempo la loro principale funzione di agenti di cambiamento.
Queste alcune delle questioni affrontate nel corso del terzo seminario della Scuola di Politica di D.i.Re tenutosi all’Aquila,
attraverso i contributi e le riflessioni di ricercatrici, studiose,
attiviste e operatrici dei Centri antiviolenza, raccolti nel presente volume.
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Chiara Veltri (1976) è editor e traduttrice (Einaudi, Lit,
Stampa Alternativa, AmazonCrossing). Si occupa tra l’altro
di teoria postcoloniale e gender studies, prevalentemente in
ambito letterario. Suoi articoli sono apparsi su «Il manifesto», «Kataweb», «Pagina99», «Alfabeta2».

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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