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Ri-conoscere
La violenza maschile contro
le donne ieri e oggi: analisi
femministe a confronto

Le curatrici
Giuliana Pincelli
Laureata a Bologna in Pedagogia e Filosofia, ha insegnato per diversi decenni Italiano e Storia nelle Scuole Secondarie Superiori. Al suo attivo ha
l’esperienza del ‘68 nella sinistra extraparlamentare, dalla quale qualche
anno dopo si è staccata per dar vita a Modena al gruppo di Lotta Femminista. Da 1971 ha continuato ad essere dentro alle vicende femministe,
dando vita nel 1979 alla Casa delle donne (in una ex scuola che occuparono), poi, nel 1990, all’Associazione Casa delle donne contro la violenza,
entro la quale opera tuttora con diverse responsabilità.

Elena Montorsi

Il secondo Quaderno di D.i.Re affronta la questione
delle cause della violenza maschile contro le donne.
L’affermazione che la violenza contro le donne ha le
sue radici nella persistente disparità di potere tra i sessi
oggi non è più appannaggio esclusivo del movimento
politico delle donne.
Per non scadere in slogan sempre più vuoto, essa ha
bisogno di approfondimenti: da che cosa trae alimento questa disparità di potere? Perché continua a riprodursi e ad agire così potentemente in una società che
si proclama fondata su principi di democrazia e uguaglianza? Perché la famiglia continua ad essere il terreno
in cui la violenza contro le donne è così forte? Che cosa
ci dice l’esperienza con le donne accolte dai Centri antiviolenza, rispetto a modalità, forme e situazioni scatenanti la violenza?
Queste le domande affrontate nel corso del secondo seminario della Scuola di Politica DiRe, attraverso i contributi e le riflessioni di ricercatrici, studiose, attiviste e
operatrici dei Centri antiviolenza, raccolti nel presente
volume.

D.i.re - Donne in Rete contro la 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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