
 

 

Care amiche, 

 

vi scriviamo nuovamente, dopo la pausa estiva, per invitarvi al quarto pomeriggio di discussione 

politica sulla Giustizia femminista che si terrà sabato 27 ottobre alla casa delle Donne di Udine. 

Desideriamo ringraziarvi ancora per la partecipazione numerosa alle precedenti iniziative che ha 

favorito nuove conoscenze e l’avvio di relazioni tra donne di diverse generazioni e di differenti 

provenienze culturali e politiche. 

 

Nel prossimo incontro vorremmo continuare a parlare di salute delle donne, questione già affrontata 

il 30 giugno, nel corso di un dibattito ricco e interessante che ha avuto come interlocutrice preziosa 

la dott.ssa Valentina Capodicasa, ginecologa presso l’Ospedale Civile di Udine.   

 

Condividendo le posizioni della rete Non Una di Meno, anche noi “consideriamo la salute come 

benessere psichico, fisico, sessuale e sociale e come espressione della libertà di 

autodeterminazione” delle donne. E concordiamo sulla necessità di affrontare il tema rimettendo “al 

centro i corpi e i desideri, i bisogni e le condizioni materiali d’esistenza”. 

 

Abbiamo invitato al nostro pomeriggio alcune operatrici impegnate in diversi ambiti della sanità, 

convinte dell’importanza di dare valore alla loro esperienza e di conoscere meglio quanto accade 

nel nostro territorio. Vorremmo però garantire uno spazio di parola e di condivisione anche a 

progetti nati dal basso, in via di realizzazione a Udine.  

Al centro della nostra discussione porremo alcuni nuclei tematici che non abbiamo approfondito, 

come la medicina di genere, la funzionalità e la sopravvivenza dei consultori per adolescent@,  

giovan@,  adult@,  nativ@ e migrant@ e la tenuta dei centri antiviolenza, sempre più minacciati 

dai tagli al welfare e dalle politiche neoliberiste.  



 

Nell’affrontare tali argomenti, qui solo accennati, vorremmo farci guidare ancora da un approccio 

specifico, quello dell’ingiustizia, che attraversa la vita delle donne in tanti ambiti. Questo per non 

dimenticare il percorso teorico e pratico avviato dalle donne del Tribunale di Sarajevo, impegnate 

nella concettualizzazione di una giustizia fondata su una prospettiva femminista. 

 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi aspettiamo! 

 

   

Udine, 10 ottobre 2018                                                                 Donne in Nero di Udine 

 
                                                                                                      
 

Nei precedenti pomeriggi di discussione politica ci siamo occupate di:  

21 aprile:  Il Tribunale delle Donne di Sarajevo. Un approccio femminista alla giustizia.   

26 maggio: Il Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere elaborato 

dalla Rete italiana Non Una Di Meno. 

30 giugno: La salute delle donne. 


