COME SOSTENERCI
• Donazioni, deducibili dal reddito,
con bonifico bancario alle coordinate
BANCA REGGIANA – IBAN:
IT 68 Y 07058 12800 000000057683
• Donazione di beni di vario genere utili alle
attività della Casa delle donne.

donne insieme
contro la violenza

• Destinando il 5 PER MILLE dell’IRPEF
all’Associazione Nondasola.
Basta indicare il nostro
codice fiscale 91070260350

Con il contributo di

www.nondasola.it
info@nondasola.it

CHI SIAMO

ALTRI PROGETTI

Un’associazione di donne che nasce nel
1995 con l’obiettivo di costruire progetti ed
iniziative finalizzati a contrastare ogni forma
di violenza contro le donne e valorizzare la
soggettività femminile. La costituzione formale
in associazione è avvenuta nel luglio del 1996,
mentre è del 1998 la costituzione in o.n.l.u.s.

- Gruppi di Sostegno, rivolti a donne che hanno
vissuto e/o vivono esperienze di violenza e che
vogliono intraprendere in gruppo con altre donne
un percorso di cambiamento.

Sin dalla nostra costituzione abbiamo espresso,
anche a livello statutario, un particolare interesse
per i temi dell ́interculturalità e, quindi, per la
costruzione di azioni utili a favorire lo scambio e
le relazioni tra donne di diversa provenienza.
La relazione fra donne è fondante della nostra
azione politica così come del nostro operare
quotidiano con le donne che a noi si rivolgono.
Il nostro obiettivo è promuovere un
cambiamento nelle relazioni tra uomini e
donne in una direzione di reciprocità, rispetto
e riconoscimento della differenza.

- Progetto Lunenomadi: spazio di incontro e di
sostegno dove le donne migranti, con colloqui
personalizzati, possono raccontare la propria
storia, sentirsi meno sole, avere informazioni, essere
aiutate a realizzare il proprio progetto migratorio.
- Formazione: percorsi formativi per operatori e
operatrici del territorio comunale e provinciale;
corsi per donne che desiderano diventare
volontarie.
- Prevenzione: attività rivolta a docenti e studenti/
esse delle scuole medie inferiori e superiori
realizzata soprattutto con progetti laboratoriali.
- Sensibilizzazione: iniziative rivolte all’opinione
pubblica

COSA FACCIAMO

- Ricerca: partecipazione e promozione di attività
di ricerca

Nondasola gestisce, attraverso una convenzione,
l´attività della Casa delle donne, aperta dal
Comune di Reggio Emilia nel maggio del 1997;
offre a tutte le donne colloqui di accoglienza,
consulenze professionali, ospitalità temporanea.

- Azioni di rete: tra cui Tavolo interistituzionale
di contrasto sulla violenza alle donne promosso
insieme all’Amministrazione Comunale di Reggio E. Coordinamento Regionale dei Centri antiviolenza e case
rifugio - Rete nazionale D.I.R.E dei Centri antiviolenza Rete delle avvocate dei Centri antiviolenza.

