
 

 

 

C H E  C O S ’ E ’  L A  C AS A D E L L E  D O N N E  D I  M I L AN O  
 
 
Finora le donne a Milano erano senza tetto, oggi hanno una casa: grande, bella, in grado di 
accoglierle tutte: 
quelle di culture  diverse per una convivenza che accolga e ascolti e impari; quelle di ogni 
età per uno scambio intergenerazionale vero che salvaguardi le differenze  ma sappia 
anche cogliere fili comuni ; quelle di ogni orientamento sessuale  perché possano 
esprimere liberamente la loro affettività, identità e soggettività. Quelle sole e quelle con i 
figli, le figlie e i mariti, quelle con le vecchie madri da accudire e quelle disposte ad 
accudire. 
 
La Casa si trova in via Marsala 8, al piano terra di un edificio ex scolastico del Comune di 
Milano, assegnato nel dicembre 2013 attraverso un bando di gara vinto dall’Associazione 
“Casa delle Donne di Milano” che sì è costituita nel settembre 2012. L'Associazione Casa 
delle Donne di Milano è stata fondata nel settembre del 2012. 
 
La scelta è stata quella di associare singole donne – e non le associazioni o i gruppi di 
riferimento – per garantire al massimo pluralismo, parità, apertura al mondo delle donne 
milanesi. L’Associazione, che ha attualmente circa 900 socie tesserate, ha un Comitato 
direttivo e tre copresidenti: Nicoletta Gandus che è anche la rappresentante legale, Camilla 
Notarbartolo, Stella Okungbowa. 
Il contratto di comodato d'uso gratuito per lo spazio di via Marsala 8 con il Comune di 
Milano è stato firmato il 20 dicembre 2013: ha la durata di tre anni, rinnovabile per altri tre, e 
prevede il pagamento delle utenze (ad esclusione di acqua e linea telefonica) a carico 
dell’Associazione. 
 
 
E che cosa si potrà fare in questa grande casa comune? Il nostro progetto si chiama “UNA 
CASA PER…”  ( http://casadonnemilano.it/il-progetto ). In sintesi: 
 
… ACCOGLIERE E OFFRIRE SPAZI 
La Casa delle Donne vuol essere un luogo confortevole e ospitale, con salette per incontri e 
riunioni, un bar caffetteria, una biblio-mediateca, una sala conferenze, uno spazio esterno. 
Un luogo che si “mette a disposizione” delle associazioni e grup pi di donne formali e 
informali presenti nella città , offrendo spazi, ponendosi come snodo e punto di 
connessione delle reti già esistenti, ma anche riferimento per chi non appartiene a nessuna 
associazione.  
 
 
 



 

 

 
…DARE INFORMAZIONI E SERVIZI 
Ci sarà uno sportello,  inizialmente aperto due giorni a settimana, che aiuterà a identificare i 
servizi che rispondono ai bisogni e ai diritti delle donne offerti dal Comune, dalle istituzioni e 
dal privato sociale (associazioni, cooperative, servizi alla persona). Per questo sarà creata 
una banca-dati  che verrà aggiornata e resa pubblica via web, configurando via via uno 
“sportello degli sportelli” o “rete delle reti” esi stenti a Milan o 
 
… PROPORRE ATTIVITA’ 
La palestra ospiterà le iniziative pubbliche : assemblee, convegni, concerti, spettacoli. E 
naturalmente anche corsi di movimento/danza/musica. 
Nella Casa ci saranno spazi per attività motorie e di consapevolezza del corpo (yoga, tai 
chi, danza, ginnastica), scuole di cucina con scambio di ricette, orto e corsi di giardinaggio, 
organizzazione di itinerari in città e di viaggi , laboratori di abilità manuale  (falegnameria, 
restauro, composizione floreale).  
 
…FARE CULTURA 
L’incontro tra donne di differenti culture, età, orientamento sessuale produrrà 
arricchimento e riconoscimento  reciproco, scambio di esperienze, valorizzazione delle 
competenze  di ciascuna.  
Vogliamo che l’insieme delle attività della Casa - quelle di dibattito, ricerca, elaborazione e 
quelle finalizzate al ben-essere di corpo e mente - producano uno sguardo nuovo sulla 
realtà e sulla città , uno sguardo che abbracci le relazioni, i progetti di vita, le contraddizioni 
del mondo in cui ci troviamo, per andare avanti e confrontarci con tutti.  
 
Insomma, con spazio e tempo a disposizione, si potrà godere di qualcosa che non c’era e 
adesso c’è. 
 
 
 
Milano, 4 Marzo 2014 
 
 
Per informazioni:  
ufficiostampa@casadonnemilano.it 
Barbara Mapelli 347 0523757 
Grazia Longoni 335 7144588 
 


