
DICHIARAZIONE DI AUTOGOVERNO

Casa delle donne Lucha y Siesta
bene comune femminista e transfemminista
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La Casa delle donne Lucha y Siesta è uno spazio di relazione 
femminista e transfemminista in cui si elaborano, sperimentano e 
praticano politiche di genere e di commoning intersezionali. La 
Casa delle donne Lucha y Siesta è attiva dall’8 marzo del 2008 
come centro antiviolenza, casa di accoglienza per donne in percorsi 
di fuoriuscita dalla violenza, polo culturale, luogo di confronto e 
crescita collettiva.

La Casa delle donne abita a Roma, nel quartiere Quadraro, in via 
Lucio Sestio 10. 

Lucha y Siesta si autodetermina istituzione continua del 
femminismo, in grado di inventare e reinventare il diritto vivente e di 
dialogare alla pari con le istituzioni locali e nazionali; queste ultime 
sono utili, se necessario, a formulare gli strumenti amministrativi per 
perseguire gli obiettivi e garantirne le articolazioni. Al settore 
pubblico è richiesto di formulare interventi sociali costanti e 
permanenti e investimenti economici che sostengano la 
partecipazione popolare al processo democratico di Lucha y 
Siesta.

La comunità della Casa delle donne Lucha y Siesta elabora e 
pratica un uso femminista e transfemminista, di cura, non esclusivo, 
autonormato, inclusivo, orizzontale, del suo spazio. A tal fine la 
comunità adotta la presente dichiarazione quale strumento di 
autogoverno.
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pratica attraverso cui costruiamo il “noi” intersezionale del 
transfemminismo; un noi che include donne, persone trans, non binarie, 
intersex, queer, lesbiche, bisessuali, gay, poliamorose, asessuali, 
aromantiche e chiunque, pur non riconoscendosi in queste parole, si 
sottragga alla norma binaria ed eterosessuale imposta. 

Questa dichiarazione, infine, è accompagnata da alcuni documenti 
essenziali; per sostanziare l’attraversabilità e l’inclusività del nostro spazio 
comunitario, con i seguenti allegati proviamo a descriverne la geografia, 
la storia, le pratiche e il vocabolario condiviso che informano questa 
dichiarazione di autogoverno. 



PRINCIPI GENERALI

A partire dal riconoscimento di saperi e pratiche femministe e 
transfemministe come imprescindibili chiavi di lettura del presente, e dei 
luoghi femministi e transfemministi come irrinunciabili spazi materiali e 
simbolici, l’agire di Lucha y Siesta ha come principale obiettivo il 
contrasto alla violenza di genere e dei generi. 

Lucha y Siesta riconosce e contribuisce allo svelamento delle forme 
stratificate della violenza - economica, fisica e sessuale, culturale e 
verbale, psicologica, razziale, ambientale, istituzionale - contro le donne, 
l³ minori e le persone lgbtqia+, nonché dell’enorme lavoro di cura e 
riproduttivo, invisibile e non retribuito (o fortemente sottopagato), 
svolto nell’ambito delle relazioni familiari e sociali. Dall’analisi di tale 
enorme lavoro di cura, nonché del lavoro di risignificazione, 
disvelamento e trasformazione svolto dai femminismi, emerge un 
incalcolabile debito di cura accumulato dalle istituzioni, e quindi un 
credito di cui l’esistenza stessa di spazi come Lucha contribuisce a 
esigere una restituzione. 

Guardare alla stratificazione delle diverse forme di violenza significa 
impegnarsi a  vedere, e rendere visibili, le intersezioni tra diversi assi di 
oppressione. Lucha y Siesta assume quindi un approccio intersezionale 
nell’interpretare la realtà in cui è immersa e di cui quotidianamente 
progetta e pratica trasformazioni radicali; tale approccio è agito  
innanzitutto nella pratica del partire da sé, ovvero del posizionarsi a 
partire dalla consapevolezza della propria prospettiva situata, non 
neutra, caratterizzata da privilegi e oppressioni specifiche. Il pensiero 
situato, anche quando collettivo, è inevitabilmente parziale; per questo 
Lucha non è uno spazio isolato che può dire e agire tutti i conflitti, tutte 
le narrazioni, tutte le lotte, ma uno spazio in una rete di relazioni 
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espansa, un corpo collettivo con una sua specifica voce, in ascolto 
complice delle altre voci in lotta. Pratichiamo un approccio 
intersezionale, decoloniale ed ecosistemico proprio a partire dal 
riconoscimento dell’esistenza di molteplici voci e della ricchezza che 
relazione, incontro e contaminazione reciproca possono produrre. 

Consapevoli dell’interconnessione fra i diversi conflitti, mappiamo le 
diverse forme della violenza.  

Gli ambiti dove agiscono le varie forme della violenza sono molteplici 
e trasversali: lavoro, casa, scuola e università, sistema delle leggi e tribunali, 
spazio pubblico, medio ambiente,  sanità, ambienti online ecc. Lucha y 
Siesta riconosce che la violenza di genere è un fenomeno complesso, 
sistemico e trasversale a tutti gli ambiti, che ha effetti devastanti sulle vite 
delle donne, dell³ minori e delle persone lgbtqia+. Per questo sono 
indispensabili pratiche e politiche integrate per contrastarlo. Alcune fra 
le più estreme forme della violenza di genere sono il femminicidio, lo 
stupro, il transicidio e la vittimizzazione secondaria, che richiedono 
interventi di prevenzione e contrasto urgenti ed efficaci.

Lucha y Siesta rifiuta e decostruisce l’esclusività dei ruoli di genere binari, 
gli stereotipi e le discriminazioni di genere, la mascolinità tossica, i campi 
di forze patriarcali e le relazioni gerarchiche; favorisce la libera espressione 
e l’autodeterminazione di ogni persona, la sperimentazione di pratiche 
innovative in tema di politiche di genere e di educazione alle relazioni, 
all’affettività, alle differenze.

Lucha y Siesta condivide pratiche antiviolenza per l’emersione delle 
storie di violenza di genere, la costruzione di percorsi di autonomia per 
l’uscita dalla violenza e la formulazione di strumenti sociali ed economici 
per rispondere collettivamente alla violenza di genere diffusa. 
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Lucha y Siesta accoglie e ospita, praticando sorellanza* e costruendo 
comunità, sostenendo e accompagnando percorsi autodeterminati, mai 
assistenzialistici, prevaricanti o giudicanti. 

Lucha y Siesta è una complessa e sfaccettata porta di accesso ai diritti, 
specialmente ai diritti di genere: autonomia, autodeterminazione, 
indipendenza, libertà, uscita dalle forme della violenza. Lucha non 
fornisce servizi o parcelle di essi, non si sostituisce a chi è deputato a 
erogarli in modo universale - lo Stato -, bensì si configura come spazio 
in cui risignificarli, reinventarli, sperimentando metodologie situate e mai 
neutre. 

Lucha y Siesta è un dispositivo di cura e di autocura di corpi che 
sono in relazione con lo spazio, perché non esistono né corpi né spazi 
neutri e rigidamente dati; è nella relazione e nello scambio continuo che 
si rintraccia quel valore capace di grandi trasformazioni e avanzamenti. 
Assumere un approccio intersezionale e decoloniale nella relazione con 
lo spazio, con il territorio circostante, con gli altri corpi umani e non 
umani, con l’ambiente nel suo complesso, implica riconoscere la necessità 
di una postura ecosistemica.

Lucha y Siesta riconosce le proprie vulnerabilità per elaborarne le 
caratteristiche e agire nella creazione di forza, non nasconde le fragilità 
ma se ne prende cura. 

Lucha y Siesta è uno spazio di pratica di autodeterminazione e di 
liberazione.

Lucha y Siesta pratica l’antifascismo, l’antirazzismo, l’antisessimo, il 
contrasto all’omolesbobitransafobia, la decostruzione degli stereotipi di 
genere e la lotta all’abilismo come valori imprescindibili.



Lucha y Siesta è un bene comune a gestione condivisa dalla comunità 
aperta, ampia, plurale, intersezionale che la vive e la attraversa. 

Parte fondamentale di questa comunità sono l³ bambin³ e ragazz³, che 
non fruiscono passivamente lo spazio di Lucha ma partecipano 
attivamente alla sua immaginazione, progettazione e costruzione. Le 
componenti adulte della comunità di Lucha y Siesta sono 
corresponsabili nell’assumere posture e pratiche che rendano lo spazio 
sicuro per bambin³ e ragazz³, che promuovano il loro benessere, che l³ 
riconoscano come soggett³ a discriminazioni multiple e portator³ di 
vissuti, desideri, bisogni e capacità preziose per l’intera comunità. 

Qualsiasi attività organizzata dalle comunità che ne abitano lo spazio 
sarà prevista in modo tale da garantire la continuità delle esperienze e 
delle pratiche che caratterizzano in maniera fondante, e quindi 
definiscono, Lucha nel suo insieme.

L’esperienza di Lucha y Siesta si fonda sull’autonormazione di una 
comunità che ha prodotto pratiche e pensiero autonomi, moltiplicatori 
di nuove esperienze personali e collettive di autodeterminazione. Tale 
dinamica virtuosa guarda in avanti e si affida a uno spazio di inatteso e 
imprevedibile cambiamento, che chiamiamo spazio bianco, per generare 
e rigenerare utopie quotidiane. Lo spazio bianco è lo spazio del 
desiderio, dell’improvvisazione, della sperimentazione, della siesta fertile; 
è lo spazio-tempo libero, apparentemente vuoto ma in realtà pieno di 
tutto ciò che ancora c’è da dire, nominare, pensare, scoprire, immaginare, 
sovvertire. 
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COMUNITÀ RELAZIONALE, COMUNITÀ DI CURA, 
COMUNITÀ MOSAICO

Il percorso di Lucha y Siesta si sostanzia in una trama di relazioni che si 
infittisce, ispirandoci a tessere una visione a mosaico della nostra identità 
collettiva che è allo stesso tempo una pratica (dell’inclusività, della 
pluralità, della multidimensionalità), una strategia politica e un obiettivo. 

Lucha y Siesta immagina, costruisce e narra il proprio metaforico mosaico 
discostandosi nettamente da quello composto da tessere uguali, 
simmetriche e ordinate che prevale nell’immaginario comune: siamo 
mosaico fluido, poroso, sfaccettato, inatteso; siamo trama irregolare, 
materiale composito, vivo; insieme di tessere con identità proprie che 
partecipano a un disegno complessivo mai statico, in continuo 
movimento alla ricerca di un equilibrio dinamico; siamo combinazione fra 
tessere e interstizi, spazi al margine, ricchi di relazione, comunicazione e 
creatività; siamo tessere unite dalla condivisione di responsabilità e 
desiderio di essere parte, di coltivare contemporaneamente autonomia e 
interdipendenza, individualità e internità, decostruendo anche queste 
apparenti dicotomie; siamo tessere che scelgono di essere vicine, 
complici, sorelle*.

La comunità-mosaico di Lucha y Siesta si fonda sulla condivisione di 
saperi, pratiche, tempi ed energie che producono relazioni di fiducia e 
responsabilità diffuse, intese come possibilità di crescita, contaminazione 
e cambiamento continui. 

Alla base del sentirsi comunità ci sono consapevolezza, reciproco 
riconoscimento, pratiche di cura e fiducia, essenziali per dare legittimità 
e visibilità a tutte le soggettività, per ridistribuire gli spazi e le risorse 
necessarie al soddisfacimento di diritti fondamentali. 
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o competere, mirando, invece, a mantenere la specificità in un’ottica di 
metodologia comune.

Il dialogo nella comunità si basa su ascolto, rispetto e cura, ed è 
agevolato da forme di accompagnamento tra componenti della 
comunità stessa. La comunità di Lucha y Siesta assume l’inclusività come 
paradigma fondante, rendendosi permeabile al cambiamento e agente 
dei processi di visibilizzazione e valorizzazione delle diversità, a partire 
da una riflessione sul linguaggio, sulle pratiche relazionali e sulla 
comunicazione.

Le differenze vengono nominate e non nascoste, così come le paure e i 
conflitti. La comunità relazionale co-costruisce e consolida spazi sicuri 
basati sulla sorellanza* e garantisce una attraversabilità dello spazio 
cooperativa e interdipendente. La cura per la rete relazionale è 
responsabilità diffusa e condivisa, nonché priorità collettiva di ogni 
momento di incontro nella Casa. Quando necessario, la comunità 
(riunita nell’assemblea generale) convoca una riunione di cura, cioè un 
momento dedicato alla cura delle relazioni e allo scioglimento di conflitti 
e criticità.
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diffusa e collettiva. Al fine di facilitare la partecipazione, l’assemblea 
produce report da diffondere e condividere e rende accessibili e 
trasparenti le informazioni, i canali di comunicazione e il processo 
dialogante che informa le decisioni.

Assemblee delle comunità interne

Le comunità interne, tessere del mosaico Lucha, possono dotarsi di 
proprie assemblee per discutere piani specifici di competenza utili a 
produrre e tutelare il procedimento di evidenza pubblica generale e di 
autogoverno, in costante connessione con quanto collettivamente 
deciso in assemblea generale. Tali assemblee condividono pratiche e 
posture con quella generale: sono quindi spazi orizzontali, inclusivi, 
aperti e politicamente posizionati. A differenza dell’assemblea generale, 
non tutte le assemblee interne sono spazi separati*, sono quindi aperte 
a chiunque se ne senta parte, cioè ne condivida valori, pratiche e 
metodologie fondamentali. 

La frequenza di convocazione di ogni specifica assemblea è 
autodeterminata dalla comunità interna che la convoca. 

Comunità interne fondamentali, presenti in maniera stabile nel mosaico 
Lucha e dotate di proprie assemblee - chiamate “assemblea di gestione” 
e “equipe” - sono quelle composte dalle persone che abitano nella 
Casa e che lavorano nell’equipe antiviolenza dello spazio di accoglienza 
e ospitalità.

Le assemblee delle comunità interne hanno cura di mantenere una 
continuità e una comunicazione aperta con l’assemblea generale di cui 
fanno parte, riportando periodicamente nello spazio collettivo più 
ampio proposte ed eventuali problematiche emerse. 
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trasparente; il cuore del processo autovalutativo, mirato a monitorare e 
continuamente ri-orientare il percorso, rimane comunque altro. Abbiamo 
infatti bisogno di narrazioni più che di metriche quantitative, perché 
non forniamo servizi quantificabili ma apriamo porte di accesso ai diritti; 
non generiamo prodotti finali valutabili in termini finanziari ma animiamo 
un processo che continuamente rigenera sé stesso e la realtà su cui  
agisce.
 
La narrazione è lo strumento di valutazione principale, che si alimenta 
attraverso diari di cura della comunità e che tiene conto del mutevole 
contesto sociale e delle dinamiche che lo attraversano. Lo strumento 
della narrazione definisce l’impatto sociale del lavoro e della ricchezza 
prodotti da Lucha, che vengono messi a verifica in termini di ristoro del 
debito di cura accumulato dalle istituzioni formali. Da questo punto di 
vista, pratichiamo la cura come lavoro concreto di manutenzione di spazi 
e relazioni, come pratica politica vitale in mondi interdipendenti con 
implicazioni etiche e affettive. Intendiamo la cura come lavoro intangibile 
non remunerato o fortemente sottopagato, e ciò include tutto quello 
che facciamo per mantenere, riparare, trasformare e coltivare il nostro 
mondo così da poterci vivere nel miglior modo possibile.
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RISORSE, CRITERI DI GESTIONE, FONTI DI SOSTEGNO 
ECONOMICO E FINANZIAMENTO 

In quanto bene comune femminista e transfemminista, le risorse 
economiche e finanziarie di Lucha y Siesta rispondono a valori sociali e 
relazioni non mercantili che, come tali, eccedono il valore di mercato in 
quanto esito di relazioni, lavoro di cura e riproduttivo, esperienze di 
autoimprenditorialità.

Per la realizzazione e lo svolgimento delle attività la comunità può:
ricorrere a forme di autofinanziamento quali la raccolta fondi e il 
crowdfunding;
stabilire accordi con altri enti o associazioni per specifiche iniziative 
o determinate attività;
reperire fondi pubblici e privati anche dotandosi degli strumenti 
giuridici necessari;
accettare donazioni, patrocini, sponsorizzazioni e ogni altra attività 
decisa collettivamente.

La raccolta e la gestione di risorse sarà pensata e programmata al fine di 
colmare il credito di cura accumulato dalla comunità femminista e 
transfemminista per il benessere comune.

Ogni forma di finanziamento o impegno finanziario deve essere discussa 
e approvata collettivamente dall’assemblea, deve rispettare pienamente i 
principi assunti nella presente dichiarazione e non deve compromettere 
l’autonomia della struttura e delle sue singole parti.
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PROCESSUALITÀ E AUTONORMAZIONE: 
LA MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione è il frutto di un processo partecipato che ha 
visto coinvolte tante soggettività singole e collettive che attraversano e 
vivono la Casa delle donne Lucha y Siesta.  

I principi generali in cui la comunità si riconosce sono saldi e 
imprescindibili. Al tempo stesso la comunità riconosce la fluidità come 
una proprietà fondante e necessaria quando l’avanzare dell’elaborazione 
politica e delle pratiche spinge verso un cambiamento dei contenuti. 
Tenendo presente la tensione tra fluidità e solidità, nonché la propria 
capacità di autonormazione, la comunità di Lucha y Siesta si riconosce 
il diritto a co-costruire continuamente le proprie pratiche e i propri 
strumenti di autogoverno; la presente dichiarazione può essere rivista e 
modificata ogni volta che la comunità sente il bisogno e il desiderio di 
farlo.

La modalità con cui tali modifiche possono essere apportate è il  
processo costituente stesso con cui è stata elaborata. L’assemblea, in 
quanto forma stabile del laboratorio di progettazione, svolge una 
continua autovalutazione di tale processo e ha per questo il compito di 
convocare, al bisogno, nuovi momenti di progettazione partecipata. 
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