
Campagna “20 euro al mese per 10 anni”

Se sei venuta una volta o se sei una assidua frequentatrice, se hai mandato una tua amica o se hai
fatto un corso di erboristeria o di arrampicata sugli alberi, o ti piacerebbe farlo con altre donne, se ti
sei fermata un estate come tappa del tuo viaggio o hai ballato attorno a fuoco una notte di luna piena...
O se non sei mai venuta a Casa Fronda Viola ma come femminista e lesbica conosci bene l'importanza
di avere dei luoghi fisici per noi, di terre di donne e di luoghi separatisti, in città e in campagna, li
attraversi, ne hai bisogno e li hai scelti come luoghi di vita... 
… potresti essere interessata e tenere a cuore la sopravvivenza di uno dei pochi posti per donne che
esistono in Italia.  Potresti  ancora passare un estate vicino al  mare o condividere con altre nuove
esperienze nella natura.

Il casale che ha ospitato Casa Fronda Viola è stato lasciato.
Le donne che la frequentano non vogliono rinunciare al progetto di anni e pensano di comprare una nuova
casa, nelle vicinanze della vecchia. Hanno costituito l'associazione Amazzoni della terza luna (che è la luna
delle streghe), che sarà la proprietaria.
Il casale da comprare è stato trovato.

Il capitale messo a disposizione da coloro che si sono impegnate a far sopravvivere Casa Fronda Viola non
basta. Le amazzoni-streghe pensano di chiedere un prestito a singole donne e alla Mag6, che ci segue in
questo progetto, ma hanno bisogno del tuo aiuto.

Con l'impegno di donare 20 euro al mese per 10 anni potresti dare una mano e avere la certezza che ci sarà
un posto per donne e lesbiche, dove tu e le tue amiche, amanti e sorelle potrete essere le benvenute.
E le amazzoni-streghe possono avere la certezza di ripagare un prestito, che non sarà più alto di un affitto.
Già 40 donne e lesbiche hanno sottoscritto questo impegno. 
Anche qualcuna che non è mai venuta ma appoggia questo percorso e si riconosce in esso.

Se in totale circa 50/60 donne decidono di far vivere Casa Fronda Viola sostenendola, possiamo insieme
realizzare un sogno...
... perché se si sogna insieme è la realtà che comincia...

Come funziona la Campagna

Continuando a parlare di come raccogliere i soldi per l’acquisto della Casa Fronda Viola futura, le amazzoni-
streghe sono arrivare a inventare la proposta di partecipare con 20 euro al mese per 10 anni.
Un impegno economico uguale fra tutte e suddiviso tra molte è un modo per allargare la condivisione del
progetto.
Si tratta di una cifra non grande da un punto di vista economico, che però richiede uno sforzo enorme
dal punto di vista della costanza nel tempo.
Questi  soldi  serviranno  a  ripagare  i  prestiti  che  stiamo  stipulando,  con  singole  donne  e  con  la
cooperativa di finanza etica Mag6.

Questa modalità permette di svincolare la restituzione dei prestiti dalle attività della casa (e i loro alti e
bassi). Permette inoltre di non cadere nella logica di mercato e dell’offerta di servizi.

Verrà proposta la firma di una scrittura privata tra la singola che si impegna e l’associazione Amazzoni della
terza luna. Si tratta di un passo formale a garanzia della serietà reciproca che questo atto richiede; inoltre è
utile  per stabilire  le modalità di  versamento (alcune potrebbero preferire rate annuali,  o altro)  e quelle di
rescissione dall’impegno.

Contatti
casafrondaviola.noblogs.org (nel blog trovate il progetto completo e il flyer)
casafrondaviola@inventati.org
tel. 331.2530750 (mandateci un sms)

Conto corrente
Associazione amazzoni della terza luna
Banca Etica
Iban: IT62 K050 1803 2000 0000 0242 502 
Causale: donazione 20 euro al mese

mailto:casafrondaviola@inventati.org

