CASA DELLE DONNE
di Modena
Via del Gambero 77 - 41100 Modena La Casa delle Donne di Modena è "abitata" - oltre che dal Centro Documentazione Donna - da diverse
Associazioni femminili:
Associazione Gruppo Donne e Giustizia
Centro per donne che hanno subito violenza
Forum Donne e lavoro
Unione Donne Italiane
Biblioteca della Casa delle Donne

ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA

L'Associazione Gruppo donne e Giustizia ha lo scopo di promuovere una cultura
giuridica e sociale di uguaglianza fra donne e uomini, intervenendo in ogni situazione di discriminazione
sessuale e affermando rapporti di reciprco riconoscimento fra donna e uomo nella famiglia, nella società, nei
luoghi di lavoro e nelle istituzioni. L'Associazione fornisce un servizio di consulenza legale gratuita su
appuntamento.
Tel. 059/361861 Fax 059/374710

CENTRO PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA

L'Associazione nasce a Modena nel 1990 da donne che hanno deciso di
darsi una forma stabile di organizzazione per essere in grado di sostenere politicamente e giuridicamente le

donne che hanno subito violenza. L'intento dell'Associazione è quello di ascoltare, aiutare, sostenere le
donne nella ricerca di scelte di vita migliori, ma anche quello di denunciare, scoprire, rendere visibile il
problema della violenza alle donne.
Tel. e Fax 059/361050

FORUM DONNE E LAVORO

Il gruppo nasce per volontà dell'Udi di Modena, ma vede poi la partecipazione di donne
appartenenti al mondo sindacale, della libera impresa, del professionismo. Si pone l'obiettivo di riflettere e
indagare le problematiche relative al mondo del lavoro visto con occhi di donna; annualmente il gruppo
organizza il Forum da cui trae il nome.
Tel. 059/366012 Fax 059/374710

UNIONE DONNE ITALIANE

L'Udi è un'Associazione politica femminile - costituitasi nel 1944 a partire dai
"Gruppi di difesa della donna" - impegnata in diverse attività:
- difesa dei diritti delle donne;
- accesso ai luoghi decisionali della politica e della cultura;
- trasmissione della storia delle donne;
- autofinanziamento e promozione delle proprie pubblicazioni e iniziative.
Tel. 059/366012 Fax 059/374710

BIBLIOTECA
della CASA delle DONNE
Comune di Modena
Assessorato alla Cultura e Beni culturali
Orario d'apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì 17-19
sabato 9-12

