
Diamo LUCHA alla città.
PRESENTAZIONE DELLA CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA 
E PIANO DI SOSTEGNO  2019-2020



Non come chi vince sempre,  
ma come chi non si arrende mai. 
 
- Frida Kahlo -! 
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Siamo la risposta alla città che chiama 

CHI SIAMO
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Il Comitato!Lucha alla città!nasce il 7 settembre 2019 
a sostegno di!Lucha y Siesta, la casa delle donne del 
quartiere Tuscolano di Roma, che rischia la chiusura 
entro il 2021. 

Obiettivi del Comitato sono: 
•! promuovere e diffondere i risultati raggiunti 

da!Lucha y Siesta 
•! favorire iniziative di sostegno e raccolte fondi 

per costituire un fondo che permetta di acquistare lo 
stabile e di mantenere le attività realizzate da Lucha 
y Siesta in quella sede.



Molto più di un tetto

Attiva da oltre 11 anni sul territorio romano,  
la casa delle donne Lucha y Siesta è un progetto  
di contrasto alla violenza maschile su donne e minori che 
fornisce accoglienza abitativa, facilita l’empowerment e 
l’inserimento nel lavoro, offre consulenza psicologica e 
legale. 

Inserita nel quartiere Tuscolano, che presenta la più alta 
densità abitativa della Capitale, Lucha y Siesta 
rappresenta un modello di cittadinanza attiva, un 
esempio di solidarietà sociale e una proposta civile e 
culturale che va ben oltre la missione antiviolenza.

COS’È LUCHA Y SIESTA
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Insieme è un luogo bellissimo  
in cui rifugiarsi                              

COSA FACCIAMO – 1. ACCOGLIENZA ABITATIVA

Lucha y Siesta è uno spazio sicuro per le donne e  i 
minori che hanno scelto di uscire da situazioni di 
violenza.

Per le donne in uscita dalla violenza, il Comune di Roma 
ha a disposizione circa 25 posti letto, mentre la 
Convenzione di Istanbul ne prevede 300. Lucha 
aggiunge 14 stanze e collabora attivamente con i 
servizi sociali e l’intera rete antiviolenza  per colmare 
questa mancanza. La facile raggiungibilità della Casa 
con il trasporto pubblico è un elemento essenziale per il 
ritorno alla normalità lavorativa e sociale delle donne.
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-Anonimo-



La violenza è semplice,  
le alternative complesse

COSA FACCIAMO – 2. CONSULENZA PSICOLOGICA E LEGALE

Nella Casa è presente uno sportello antiviolenza di 
ascolto e orientamento grazie al quale le donne 
iniziano un percorso individualizzato e trovano sostegno 
per sviluppare la propria autodeterminazione. 
 

Insieme a quella psicologica, Lucha offre un servizio di 
consulenza legale, sia civile che penale. Le donne sono 
accolte da avvocate di provata esperienza nel campo e 
affiancate da professioniste nel riconoscimento dei loro 
diritti e dei mezzi giuridici per farli rispettare. 
 

Tutti i servizi sono gratuiti.  
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-Friedrich Hacker-



Il paradiso è leggere continuamente,  
senza fine

COSA FACCIAMO – 3. ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI

Lucha y Siesta ha sempre inteso la propria presenza sul 
territorio come appartenenza a una comunità più 
ampia, di uomini e donne, in un quartiere carente di 
occasioni di aggregazione e di animazione culturale.  

In quasi 12 anni ha realizzato innumerevoli iniziative 
gratuite, che sono diventate appuntamenti fissi e 
molto partecipati: presentazioni di libri, spettacoli di 
teatro, spazio giochi e attività per bambini, il cineforum 
estivo, laboratori creativi e vari corsi. !
La Biblioteca interna alla Casa conta centinaia di libri e 
la consultazione è libera e gratuita.  

-Virginia Wolf-
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Lieve è l’operare  
se da molti è condiviso 

IL NETWORK NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Lucha y Siesta e il Comitato Lucha alla città aderiscono  
a Non una di meno, la piattaforma italiana nata dal 
basso che riunisce diverse realtà femministe con lo 
scopo di lottare contro la violenza di genere in tutte le 
sue forme.  

La Commissione Europea FEMM riconosce Lucha y 
Siesta come un luogo di valore ma in pericolo, tanto da 
aver scritto una lettera ufficiale al Governo Italiano. 
Una delegazione europea ha visitato la Casa a dicembre 
del 2018  con l’obiettivo di salvaguardarne l’esperienza. 
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-Omero-



COSA STA SUCCEDENDO

Ci vogliono lasciare al buio,  
ma noi siamo LUCHA. 



LA SITUAZIONE DELL’IMMOBILE

L’esperienza di Lucha y Siesta nasce e si sviluppa da un palazzetto abbandonato di proprietà di ATAC 
Spa (l’azienda municipalizzata concessionaria del trasporto pubblico locale del Comune di Roma). 
Quando è stato liberato (l’8 marzo del 2008) l’immobile era in sfacelo, abitato solo da topi e piccioni. 
Tutti i lavori che ne hanno permesso la restituzione alla città e la realizzazione delle attività fin qui 
descritte sono stati sostenuti dalle attiviste di Lucha per un valore economico, ma soprattutto sociale, 
che non è quantificabile.  

Ora l’edificio fa parte degli immobili presenti nel Piano di Concordato, cioè di quei luoghi che devono 
essere venduti entro il 2021 per sopperire alla mala gestione di ATAC ed evitarle il fallimento. Lucha è 
minacciata di sgombero e distacco delle utenze ormai da molti mesi, distacco che ogni volta viene 
posticipato lasciando nella completa incertezza sul futuro più immediato. ! 

Lucha alla città e Lucha y Siesta si stanno battendo perché ciò non avvenga e hanno elaborato il 
presente piano di sostegno per tenere l’immobile e diventarne proprietarie a tutti gli effetti di legge. 
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Non spegnete quella LUCHA



Abbiamo tutti i numeri per continuare…  
I NUMERI DI LUCHA Y SIESTA [1]

* CENTRO ANTIVIOLENZA - SPORTELLO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA 
Costo annuo sostenuto dalle istituzioni pubbliche per tale servizio: " 59.564,33 
Ore servizio annue: 1.776 
Totale costi per 11 annualità: " 655,207.63
[Stima effettuata in riferimento al bando Comune di Roma n. 21 del 2017] 

* CASA RIFUGIO - ACCOGLIENZA CON ALLOGGIO 
Costo annuo sostenuto dalle istituzioni pubbliche per tale servizio: " 460.408,97 
Per un numero di 4 donne e 6 bambini, in totale 10 posti, dai 6 mesi a max 18 mesi 
Totale costi per 20 posti per 11 annualità: " 5.064.498,66
[Stima effettuata in riferimento al bando Comune di Roma n. 34 del 2017 per 2 anni] 
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* ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE DI GENERE 
Costo annuo sostenuto dalle istituzioni pubbliche per tale servizio: " 20.000,00
Totale costi per 11 annualità: " 220.000,00
[Stima effettuata in riferimento al bando Regione Lazio Violenza di Genere 2016] 

* ORIENTAMENTO AL LAVORO 
Costo annuo sostenuto dalle istituzioni pubbliche per tale servizio: " 23.280,00 
14 utenti per 1 anno - Totale costi per 11 annualità: " 256.080,00
[Stima effettuata in riferimento al bando Regione Lazio Inclusione Attiva 2016] 

* TERAPIA PSICOLOGICA INDIVIDUALE, DI GRUPPO E MADRE-BAMBINO/A 
Costo annuo sostenuto dalle istituzioni pubbliche per tale servizio: " 52.800,00 
14 utenti per 1 anno - Totale costi per 11 annualità: " 580.800,00
[Stima effettuata in riferimento al bando Regione Lazio Inclusione Attiva 2016]

…e anche di più  
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I NUMERI DI LUCHA Y SIESTA [2]



PER UN TOTALE DI:

Donne sostenute nei percorsi di uscita 
dalla violenza in 11 anni: 

1.200
 

Donne e minori che hanno abitato a Lucha y Siesta: 

142 donne + 62 minori

Da un punto di vista economico,  
l’esperienza della Casa delle Donne Lucha y Siesta 

ha già fatto risparmiare all’amministrazione 
capitolina: 

circa " 6.776.586,00
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Diamo LUCHA alla città,  
e facciamolo insieme. 
PIANO DI SOSTEGNO 2019 - 2020



La nostra idea 

In risposta alla minaccia di sgombero, Lucha y Siesta attraverso il comitato Lucha alla città ha 
pianificato una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per acquistare lo stabile e  garantire 
il proseguimento di tutte le attività messe in piedi fino ad oggi. Lo strumento di attuazione è il 
Comitato “Lucha alla città”,  nato il 7 settembre 2019, di cui è presidente la filosofa Federica Giardini 
e presidente onorario è Lea Melandri.  

Contemporaneamente è stato elaborato un progetto di ampliamento per migliorare la qualità 
architettonica e abitativa dell’edificio, nonché regolarizzare tutti gli aspetti che la condizione di stabile 
occupato non ha potuto definire negli anni passati. Il mantenimento dell’immobile è condizione 
imprescindibile per la realizzazione di questo progetto.   

Obiettivo della campagna e della raccolta fondi è realizzare un modello nuovo e allargato di casa 
delle donne a partecipazione popolare che rappresenti un’esperienza virtuosa e che possa essere 
ripetuto a livello nazionale e, perché no?, internazionale con benefici per tutto il territorio di 
pertinenza, in collaborazione con cittadine e cittadini, istituzioni ed enti di riferimento. 
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Cosa puoi fare 

Puoi fare una donazione liberale al Comitato Lucha alla città: 

Beneficiario: Lucha alla città
IBAN: IT62I0501803200000016863599

Puoi aderire al crowdfunding su Produzioni dal basso: 
https://www.produzionidalbasso.com/project/lucha-alla-citta/

Puoi  raccontare ad amici, parenti e colleghi questo progetto per sensibilizzare sulla raccolta fondi 
condividendo sui tuoi social le notizie provenienti dai canali Facebook, Instagram e Twitter  di Lucha y 
Siesta con l’hashtag #luchaallacittà 
 
Puoi organizzare la tua cena Lucha Alla Città e unire tra loro persone che non si conoscono, creare 
collegamenti e diffondere il progetto e la lotta. 

1. SE SEI INDIVIDUO

17



2. SE SEI ARTISTA O INFLUENCER
Puoi diventare un testimonial della nostra campagna promuovendola con l’hashtag 
#luchaallacittà presso la tua fan base attraverso i canali social, sottoscrivendo il nostro progetto e 
mettendo a disposizione della nostra raccolta fondi opere uniche legate alla tua arte: biglietti omaggio 
per i tuoi concerti, libri, disegni e tavole originali, nuovi dischi o release ecc. 

Non sei solo! 
Al comitato Lucha alla città hanno già aderito e dato il loro contributo in vario modo Zerocalcare, Leo 
Ortolani, Silvia Ziche, Rita Petruccioli. LRNZ, Sio, Maicol&Mirco, Frad e tanti altri.  

L’11 novembre abbiamo lanciato una campagna social #drawthisinyourstyle che ha raccolto quasi 
500 disegni di “Luchadoras” originali a sostegno di Lucha y Siesta, fra cui quelle di Goran, Ale Giorgini,  
Riccardo Guasco, Francesco Chiacchio e moltissimi altri. 
 

Dal momento della costituzione del Comitato, Lucha y Siesta è un focolaio di eventi: presentazioni di 
libri, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi eno-gastronomici… scrivici e troveremo il modo di 
realizzare un progetto di raccolta fondi insieme. 18



Puoi fare una donazione liberale oppure aderire al crowdfunding su Produzioni dal basso. Puoi 
contattarci per avere prodotti del nostro merchandise che metteremo presto in piedi, da donare ai 
tuoi clienti, fornitori, dipendenti… soprattutto ora che Natale si avvicina.   

Se sei un’agenzia creativa, di comunicazione o una tipografia, puoi partecipare mettendo a 
disposizione i servizi e i prodotti indispensabili a realizzare la campagna.  

Se sei un’agenzia media oppure di pianificazione degli spazi pubblicitari, puoi diffondere le notizie 
di Lucha y Siesta oppure donarci gli spazi rimasti invenduti della pubblicità, ti invieremo noi tutto il 
materiale necessario. 

Per l’adesione al progetto e in funzione della donazione (tecnica o economica) elargita stabiliremo 
insieme la visibilità del tuo marchio su tutta la nostra campagna.  

3. SE SEI UN’AZIENDA, UNA FONDAZIONE, UN’ASSOCIAZIONE
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PER AVERE MAGGIORI INFO SU COME AIUTARE: info@luchaallacitta.org



GRAZIE!

Contatti
Lucha alla città  

Sede legale: via della Lungara 19 – 00165 Roma 
www.luchaallacitta.org  

C/O Casa delle Donne Lucha y Siesta  
Via Lucio Sestio 10 – 00174 Roma

Email: info@luchaallacitta.org 
 




