
 

 

 
 

Potenza della voce delle Donne? 

Ascolto ed espressione per la cura di sé e del creato 

 

Invito alla Conferenza Nazionale della Rete delle Donne Luterane 
Luogo: Foresteria Gould a Firenze 

dal 10 al 12 Febbraio 2023 
 
Il programma si articolerà in due parti: 
 

- Venerdì pomeriggio ascolteremo voci autorevoli di due donne ecofemministe, impegnate da 
tempo per l’ambiente a partire dal loro vissuto. L’ecofemminismo è la ricerca di un campo di 
riflessione comune tra ambientalismo, animalismo e femminismo,  partire da queste domande: 
Esiste una relazione tra le donne e l’ambiente? Tra l’oppressione delle donne e il dominio sulla 
natura? A partire dagli anni Settanta sono apparse numerosissime opere di autrici e autori di ogni 
parte del mondo, il panorama degli studi si è costantemente arricchito e la bibliografia sui vari 
temi affrontati a partire da queste domande. «So di essere fatta di questa terra, come le mani di 
mia madre sono state fatte di questa terra, così come i suoi sogni venivano da questa terra... tutto 
quello che so mi parla attraverso questa terra» 1 . Avremo in videoconferenza, Laura Cima, 
antesignana del movimento per la cura dell’ambiente in Italia, “storica” ecofemminista , tra i 
fondatori della Federazione dei Verdi - “Sole che ride”,  già parlamentare in due legislature, 
membro della commissione parlamentare pari opportunità, assessora e vicesindaca del Comune 
di Moncalieri e altro ancora. In presenza a Firenze,  Elena Mazza, architetta e attivista per la 
sostenibilità, appassionata di rinnovabili ed esperta di energia eolica.  

- Sabato è previsto un work-shop con Annamaria Cimmino, Logopedista, Esperta in vocologia 
clinica e artistica, Counselor formatrice, Coach. Il respiro e la voce, due strumenti potenti che 
consentono a ogni persona di contattare le emozioni che vivono nel proprio corpo e nella propria 
anima. Il seminario teorico esperienziale aiuterà a sperimentare un primo contatto con tecniche 
per utilizzare più efficacemente il respiro e la voce, favorirne la consapevolezza e l’espressione 
grazie al Voicebody counseling dove viene sviluppato il rapporto voce,  emozioni  e persona. 
Aiutando le partecipanti nella gestione della voce cantata e parlata. 

 
Programma: 

 
Arrivo venerdì 10 Febbraio ore 16:00 
Benvenuto con caffe/te. 
17:30 -19:30 Laura Cima e Elena Mazza. L’ecofemminismo: La potenza della voce delle donne? 
Ricominciare da donne e ambiente per un futuro migliore.  
20:00 Cena 
21:00 L’impegno della Rete delle Donne Luterane. Conoscersi e scambio di esperienze. 
Sabato 11 Febbraio  
 
8:00 Colazione 
9:00 Workshop sulla potenza della voce 

 
1 Susan Griffin, Women and Nature: The Roaring Inside Her, 1978, p. 227 



 

 

11:00 Pausa  
11:30 work-shop 
13:00 Pranzo 
15:00 Work-shop 
16:30 Pausa 
17:00 Elezioni delle referenti della Rete delle Donne 
18:30 Visita guidata a Firenze  
20:00 Cena in un posto tipico di Firenze 
 
Domenica 12 Febbraio 
10:00 Culto luterano presso la Foresteria Gould con la pastora Birgit Mahn. 
Partenza. 
 
La partecipazione al seminario è rivolta a chiunque fosse interessato. La quota sarà di € 80, e 
comprende vitto, alloggio, tassa di soggiorno ed una visita guidata della città di Firenze. Le spese di 
viaggio sono invece a carico dei partecipanti. A chiunque lo richiedesse la Rete delle Donne può 
valutare di riconoscere un contributo per i viaggi.  
Il soggiorno delle delegate con diritto di voto è invece a carico della Rete mentre le spese di 
viaggio saranno rimborsate dalle Comunità. 
È possibile prenotarsi entro il 10 gennaio 2023 scrivendo a retedelledonne@chiesaluterana.it. 
Riceverete allora il modulo di iscrizione. 
 
Per ogni altra informazione contattate Renate Zwick al numero 3293156630. 


