Mercoledì 30 novembre 2016 • ore 21.00
Sala Manifattura • Residenza Universitaria San Filippo Neri
Via Sant’Orsola 52 • Modena

Verso la Casa delle Donne
Presentazione del Progetto di riqualificazione di Villa Ombrosa

Intervengono:

Gian Carlo Muzzarelli {Sindaco di Modena
Andrea Bosi {Assessore Pari opportunità
Gabriele Giacobazzi {Assessore ai Lavori pubblici
Paolo Cavicchioli {Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Ilaria Braida {Architetta - RUP
Katia Valli {Architetta - Progettista
Rosanna Galli {Coordinatrice Comitato Verso la Casa delle donne - UDI Modena
Vittorina Maestroni {Presidente Centro documentazione donna

La Casa delle Donne di Villa Ombrosa

sarà un luogo da vivere per le donne.
Un nuovo punto d’incontro e di confronto, vero e proprio riferimento per la città, dove stare insieme e incontrarsi tra culture e provenienze diverse e dove le donne, native e migranti,
possono trovare modi e forme di partecipazione alla vita della
città. Un importante centro di approfondimento storico-archivistico, spazi per la consultazione e l’organizzazione di eventi,
servizi di ascolto e accoglienza per tutte le donne.
La Casa riunirà il Centro Documentazione Donna e la sua
Biblioteca, le associazioni femminili con sede attuale in via
del Gambero, Casa delle Donne contro la Violenza, Differenza Maternità, Donne nel Mondo, Gruppo Donne e Giustizia,
Udi-Unione Donne in Italia di Modena.

La realizzazione a Villa Ombrosa della nuova Casa delle Donne è il riconoscimento della città al lavoro determinante delle
donne modenesi nei diversi settori dell’economia, della società, della cultura.
Con questo importante intervento di riqualificazione è
restituita alla città Villa Ombrosa, situata all’interno
dell’omonimo parco storico in strada Vaciglio angolo via
Vignolese, acquistata da Ludovico Antonio Muratori nel
1731.
La villa divenne il luogo preferito del grande storico modenese che amava passarci i suoi momenti di riposo. Alla
sua morte, nel 1750, l’edificio e il territorio circostante
passò in eredità agli eredi Soli Muratori e rimase di loro
proprietà per 200 anni, fino a quando nel 1978 fu acquistata dal Comune.

Verso la Casa delle Donne

info: pariopportunita@comune.modena.it

