Donne e disabilità: centri e gruppi
a cura di Simona Lancioni

Abbiamo investito un po’ di tempo per cercare, contattare e conoscere i centri e i gruppi
italiani che, a vario titolo e con modalità diverse, si occupano di donne con disabilità. Sono state
individuate diverse realtà degne di nota. Segnaliamo con la scritta “new” gli ultimi inserimenti.

- Associazione Verba (new)
- Centro di documentazione donna disabile
- Centro documentazione handicap (Carrara)
- La disabilità nell’ottica di genere
- Donne GALM
- Gruppo donne UILDM
- NessunAltra
- Pink blindsight: sensorial woman (new)
Di seguito trascriviamo alcune informazioni raccolte attraverso un questionario di rilevazione
appositamente predisposto. Ringraziamo sentitamente le persone che hanno collaborato alla realizzazione
di questa piccola indagine per la disponibilità e la cortesia riscontrata. Invitiamo eventuali realtà diverse
da quelle già individuate a prendere contatti con noi: saremo ben liete di conoscerle e di includerle
nell’elenco.
L’auspicio è che a questi primi contatti ne seguano altri.

Associazione Verba (new)
Ente di appartenenza: Progetto Prisma per le relazioni di aiuto – Comune di Torino
Persona di riferimento: Mariacristina Acciarri
Recapiti: via San Marino 10 -10134 Torino
e-mail ass.verba@libero.it
sito http://www.associazioneverba.org
Orari e giorni di apertura al pubblico: riceve presso lo Sportello Prisma in Via Palazzo di
Città 9 a Torino, tutte le mattine, tranne il giovedì, dalle 9.00 alle 12.30, previo appuntamento
Tipologia di organizzazione: associazione, sportello informativo
Servizi erogati in materia di disabilità al femminile:
raccolta di materiale informativo
consulenza
orientamento
ricerche sulla condizione della donna con disabilità
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Risorse informative possedute: documenti autoprodotti, sitografia tematica, indirizzario di
enti di riferimento (associazioni, gruppi, consultori, ecc.).
Aggiornamento: è effettuato sulla base dei contatti sistematici che avvengono con i partner
dello
Sportello Prisma
Stato di attività: attività stabile

Centro di documentazione donna disabile
Ente di appartenenza: Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) di Macerata
Persona di riferimento: presidente provinciale dell’ANMIC (attualmente è Anna Menghi)
Recapiti: via Silone, 14 - 62100 Macerata (MC), telefono e fax: 0733.35366
e-mail: anmic.macerata@email.it
Orari e giorni di apertura al pubblico: quelli di apertura al pubblico della sede provinciale:
lunedì (mattina), mercoledì (mattina e pomeriggio), venerdì (mattina e pomeriggio)
Tipologia di organizzazione: centro di documentazione
Servizi erogati in materia di disabilità al femminile:
raccolta di materiale informativo
consultazione di materiale documentario
consulenza
orientamento
Risorse informative possedute:riviste, libri, tesi di laurea
Aggiornamento: il materiale documentario è stato aggiornato all’incirca fino al 2000
Stato di attività: il Centro è attivo occasionalmente e su richiesta dell’utente
Note aggiuntive: il Centro di documentazione donna disabile nasce da un progetto dell’ANMIC
della Provincia di Macerata ed è stato finanziato dalla Regione Marche nel 1997 in quanto la
Presidente Provinciale dell’ANMIC di Macerata - negli anni precedenti - aveva partecipato ad un
gruppo di lavoro a livello europeo sulla condizione delle donne disabili. Questa circostanza
aveva creato le condizioni per affrontare l’argomento anche in Italia. Poi, essendo esauriti i
fondi per il personale dedicato, e trovando tante difficoltà nel mondo dell’handicap a far
percepire quella che è una differenza soprattutto di tipo culturale, l’attività di documentazione
è stata temporaneamente sospesa.

Centro documentazione handicap (Carrara)
Ente di appartenenza: il Centro è convenzionato con il Comune di Carrara
Persona di riferimento: Silvia Tamberi
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Recapiti: via Roma, 36 - 54033 Carrara (MS), telefono e fax 0585/776297
e-mail: alessandracarpino@tiscali.it
Orari e giorni di apertura al pubblico: martedì 9.30 – 12.00, mercoledì e giovedì 15.30
-18.30
Tipologia di organizzazione: centro di documentazione, biblioteca, sportello informativo
Servizi erogati in materia di disabilità al femminile:
raccolta di materiale informativo
prestito di materiale documentario
promozione di seminari/convegni tematici
Risorse informative possedute: libri
Aggiornamento: l’acquisizione documentaria è costante e aggiornata
Stato di attività: il Centro è attivo stabilmente, le attività in tema di donne disabili sono
occasionali
Note aggiuntive: il Centro documentazione handicap (CDH) ha organizzato nell'aprile 2007 la
presentazione del libro “Donne sorde” della casa editrice Cantagalli alla quale hanno
partecipato tre delle nove autrici. Nel gennaio 2008 il CDH ha organizzato un incontro sul tema
“La vocazione religiosa delle persone diversamente abili” al quale era presente una donna
interessata da Sindrome Down che ha preso i voti. Nell’occasione è stata riportata la
testimonianza della Congregazione delle Sacramentine cieche di Don Orione.

La disabilità nell’ottica di genere
Ente di appartenenza: Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH)
Persone di riferimento: Emilia Napoletano e Anna Petrone
Recapiti: e-mail: emilianapolitano@dpitalia.org, petrone.anna@libero.it
sito: http://www.dpitalia.org
Tipologia di organizzazione: gruppo
Servizi erogati in materia di disabilità al femminile:
ricerche sulla condizione della donna con disabilità
promozione di seminari/convegni tematici
Risorse informative possedute: libri, documenti autoprodotti
Aggiornamento: le risorse informative possedute sono quelle prodotte nell’ambito progetti di
ricerca realizzati d Disabled Peoples’ International (DPI) Italia sulla tematica dell’identità di genere
legata alla disabilità. Questi progetti fanno riferimento al programma europeo DAPHNE (che si
occupa della violenza contro le donne, gli adolescenti, i bambini) ed hanno cadenza annuale.
L’ultimo risale all’anno 2007
Stato di attività: il Gruppo ha un’attività stabile
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Note aggiuntive: il Gruppo di lavoro è nato con una delibera all’interno della FISH, ma opera,
momentaneamente, solo per via e-mail.

Donne GALM [Gruppo animazione lesionati midollari]
Eventuale ente di appartenenza: Federazione associazioni italiane para-tetraplegici (FAIP)
Persone di riferimento: Gabriella Fermanti (presidente Gruppo donne) e Giuseppe Stefanoni
(presidente GALM)
Recapiti: via Camacici, 4 - 37054 San Giovanni Lupatoto (VR), telefono e fax 0459251241
sito: http://www.galm.it/galm/gruppo-donne
Orari e giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore
17.30
Tipologia di organizzazione: centro di documentazione, associazione, gruppo, sportello
informativo
Servizi erogati in materia di disabilità al femminile:
raccolta di materiale informativo
trattazione di materiale informativo
prestito di materiale documentario
consultazione di materiale documentario
consulenza
orientamento
incontri di auto-aiuto
ricerche sulla condizione della donna con disabilità
promozione di seminari/convegni tematici
Risorse informative possedute: riviste, libri, tesi di laurea, documenti autoprodotti,
bibliografia tematica, indirizzario di enti di riferimento (associazioni, gruppi, consultori, ecc.)
Stato di attività: attività stabile.

Gruppo donne UILDM
Ente di appartenenza: Unione italiana lotta alla distrofia muscolare
Persone di riferimento: Francesca Arcadu, Annalisa Benedetti, Valentina Boscolo, Oriana
Fioccone, Simona Lancioni, Francesca Penno, Anna Petrone, Fulvia Reggiani e Gaia Valmarin.
Recapiti: c/o Segreteria nazionale UILDM, via Vergerio 19/2 - 35126 Padova (PD)
telefono 049.8021001, fax 049.757033, e-mail: gruppodonne@uildm.it
sito: http://www.uildm.org/gruppodonne
Orari e giorni di apertura al pubblico: 8.30-12.30 e 14.30-18.30 dal lunedì al venerdì
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Tipologia di organizzazione: gruppo
Servizi erogati in materia di disabilità al femminile:
raccolta di materiale informativo
trattazione di materiale informativo
consulenza
promozione di seminari/convegni tematici
Risorse informative possedute: documenti autoprodotti, bibliografia tematica, repertorio di
risorse internet (virtual reference desk), repertorio di film. Il Gruppo usa la propria pagina web
per rendere fruibile la documentazione di cui dispone. Nella trattazione documentaria si avvale
della documentazione presente in internet, nella Biblioteca UILDM (Padova) e nel centro di
documentazione Informare un’H (Peccioli – Pisa).
Aggiornamento: le risorse sono costantemente aggiornate
Stato di attività: il Gruppo ha un’attività stabile.

NessunAltra
Ente di appartenenza: il Gruppo è autonomo. E’ nato dietro proposta dell’Associazione
italiana assistenza spastici (AIAS) di Bologna con la quale mantiene un rapporto di
collaborazione.
Persone di riferimento: M. Cristina Pesci, Renata Piccolo, Valeria Alpi, Valeria D’Antuono
Recapiti: e-mail: m.cristinapesci@gmail.com
Tipologia di organizzazione: gruppo
Servizi erogati in materia di disabilità al femminile:
trattazione di materiale informativo
consulenza
ricerche sulla condizione della donna con disabilità
promozione di seminari/convegni tematici
Risorse informative possedute: documenti autoprodotti, bibliografia tematica
Stato di attività: il Gruppo ha un’attività stabile
Note aggiuntive: il Gruppo si compone di quattro donne con disabilità, è autonomo, volontario, senza sede, ma con molte idee. Ultimamente riesce a mantenere una continuità di riflessioni, contatti e iniziative da portare avanti. Non avendo finanziamenti specifici deve conquistarsi con grande fatica la copertura economica delle spese vive delle singole iniziative intraprese. Il Gruppo ha collaborato alla realizzazione del convegno promosso dal Comitato regionale delle sezioni AIAS dell’Emilia Romagna: "Al silenzio... all'imbarazzo... all'invisibilità. Tra femminile e disabilità" (tenutosi a Bologna il 3 marzo 2007).
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Pink blindsight: sensorial woman (new)
Ente di appartenenza: Blindsight Project
Persona di riferimento: Laura Raffaeli
Recapiti: via Carezza 1, 00100 Roma, tel. 346 0001799
sito dell’ente di appartenenza: http://www.blindsight.eu
e-mail pink@blindsight.eu, info@blindsight.eu
sito: http://www.pinkblindsight.net/
Orari e giorni di apertura al pubblico: online h 24
Tipologia di organizzazione: associazione
Servizi erogati in materia di disabilità al femminile:
raccolta di materiale informativo
trattazione di materiale informativo
prestito di materiale documentario
consultazione di materiale documentario
consulenza
orientamento
incontri di auto-aiuto
ricerche sulla condizione della donna con disabilità
promozione di seminari/convegni tematici
Risorse informative possedute: riviste, libri, documenti autoprodotti, sitografia tematica.
Aggiornamento: le risorse informative di Pink Blindsight sono aggiornate in tempo reale
perché Pink Blindsight è una cellula di donne molto diverse fra loro che vivono
quotidianamente la disabilità soprattutto sensoriale.
Stato di attività: attività stabile
Eventuali note aggiuntive: Pink Blindsight è una cellula di Blindsight Project (la prima Onlus
no profit online - http://blindsight.eu/about_us.htm) creata per dar voce a tutto il sommerso
femminile del mondo disabile (soprattutto quello sensoriale).

Ultimo aggiornamento: 10.10.2011
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