
Vogliamo intraprendere un percorso di cre-
scita in termini di sviluppo della Consapevo-
lezza Femminile. 

Ri-Troviamo il nostro ‘ESSERE’: 

Nei nostri geni 

Nel vigore che contraddistingue spesso le nostre iniziative

Nell’impulso all’azione concreta e risolutiva

Nella determinazione e nella volontà ferrea che caratterizza 

le nostre battaglie personali

Nella creatività e nella fantasia che ci rende fate o streghe

Nella magia che avvolge il nostro essere Donna.

L’Associazione donne per le donne è una libera iniziativa, 

nata dal desiderio di recuperare la primordiale vera e uti-

le condivisione tra Donne per ri-trovare un modo nuovo 

di stare insieme conoscersi e ri-conoscersi, individuando 

e manifestando le proprie competenze, esperienze, abi-

lità, stimolando la creatività e gli interessi personali e 

tutto ciò che sia possibile valorizzare, in ognuna.

Ci incontriamo per sostenerci nel recuperare quelle personali esigenze 

messe spesso nei cassetti, per scoprire nuovi percorsi e indirizzare la 

nostra vita verso la rotta desiderata. Ci riuniamo per recuperare la forza, 

l’identità, l’integrità. Ci conosciamo per imparare a valorizzarci, creando una 

rete che sia un’efficace risposta allo sgretolamento circostante di modelli, 

istituzioni, relazioni...Vogliamo farlo riconquistando valori umani e attra-

verso gli strumenti più semplici ed efficaci di contatto e comunicazione 

come la condivisione e lo scambio, il sostegno solidale, la cooperazione, il 

gioco, la creatività, il movimento, la cura della persona, il confronto e la 

crescita spirituale. 

Ci riavviciniamo per arricchire, amplificare, le nostre capacità e potenziali-

tà, mettendole a disposizione di altre donne perché loro possano prendere 

dal nostro esempio e fare altrettanto, ciascuna secondo le proprie possibi-

lità, nel proprio essere, nella propria famiglia, comunità, Paese. È un invito a 

riconnetterci a noi stesse e tra di noi “Donne del XXI secolo”, tante volte in 

corsa per mantenere i ritmi di vita frenetici che ci impone il nostro tempo, 

non di rado dedicate più agli altri che a noi stesse, troppo spesso lontane 

o dimentiche dalla nostra vera natura “femminile”. È la voglia di scoprire 

e valorizzare questo “Essere” che ci spinge verso la ricerca dell’Anima 

Femminile, rinnovando e alimentando le sue qualità, la sua forza e la sua 

delicatezza, la sua saggezza e la sua fermezza. 

Vogliamo ritrovare un pieno e salutare contatto con il Femminile che di-

mora nelle viscere, perché è da questa Energia Primordiale della Vita che 

vogliamo attingere. Noi siamo pronte a muovere i primi passi verso una 

rivoluzione copernicana nell’universo femminile, in cui ogni donna sarà il 

centro della propria vita, per il suo bene e per quello dei suoi cari.

Attraverso donne per le donne desideriamo intavolare un confronto e 

uno scambio di idee, da cui possano generarsi nuovi progetti, personali e 

condivisi, laboratori creativi, attività di promozione, informazione e forma-

zione, seminari, convegni e opportunità di lavoro e di svago. Uno spazio 

dove la nostra forza creativa e generatrice possa germogliare, crescere 

ed esprimersi nella fantasia, nell’inventiva, nell’entusiasmo di dedicarsi a 

ciò che più ci sta a cuore e nella voglia di individuare e far emergere le 

proprie “passioni” da tempo sopite, o aspetti nuovi e sconosciuti della 

propria natura, affinché diventino un valore aggiunto e un’opportunità, per 

se stesse e per le altre.

Ci auguriamo che questa iniziativa sia soprattutto un mezzo che permetta 

di comprendere e valorizzare l’utilità della visione al femminile; di riscoprire 

con meraviglia il significato della vera femminilità e recuperare la piena 

consapevolezza di essere DONNA. 
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Ti aspettiamo.
Noi siamo donne! Come lo sei anche TU!

www.donneperledonne.org 

  

PER INFOMAZIONI SCRIVI O TELEFONA:
e-mail: info@donneperledonne.org
tel: 392 6513282

Una voce chiama e suggerisce di 
incontrarsi per scoprirsi, rispecchiarsi,
riconoscersi, aiutarsi, correggersi...
fino a “ri-trovarsi”.


