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Per parlare di violenza alle donne è necessario collocare la posizione della donna nella
società in senso ampio. Solo così emerge la dimensione culturale ed endemica del
fenomeno, che altrimenti rischia di essere letto con connotazioni eccezionali, personali
ed episodiche

Nata in un piccolo paese dell’Alto Adige, Anna Pramstrahler frequenta le scuole superiori
tedesche nella vicina Bolzano. Negli anni Settanta incontra un gruppo di femministe italiane,
facenti parte dell’Aied (Associazione Italiana per l’Educazione Demografica) e conosce
Alexander Langer, che diventa un riferimento per il suo impegno nella scelta ecologica e
pacifista e per il superamento di una matrice etnica come principio dell’identità. In quegli anni
Bologna “la rossa” è una delle piazze italiane più calde delle manifestazioni studentesche e
Anna decide di studiare in quella città, che diventerà la sua città di adozione. In quegli anni si
forma con i testi di Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Verena Stefan, Susan Brownmiller e
Carla Lonzi e nel 1981 si iscrive alla Facoltà di Pedagogia di Bologna. All’università cerca corsi
condotti da docenti femministe, raramente visibili in quegli anni, e si concentra su indirizzi
specifici quali sociologia femminista, filosofia e storia delle donne. È proprio in questa fase che
avviene l’incontro con il movimento femminista già attivo a Bologna. Nel 1981 partecipa
all'inaugurazione del Centro documentazione delle donne di via Galliera, che frequenta
regolarmente anche se si considera di un'altra generazione rispetto alle sue fondatrici.
Nel 1985, appena laureata, si trasferisce per 6 mesi a Berlino per lavorare in una Casa delle
donne maltrattate che proprio quell'anno festeggiava i 10 anni di apertura. Si tratta di
un’esperienza importante di lavoro collettivo e di incontro con donne che hanno subito
violenza, e un passaggio fondamentale per chiarire i propri obiettivi come donna e attivista.
Diventa promotrice dell'associazione Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza contro le donne,
nato nel 1986, con il quale partecipa alla stesura del progetto di gestione della Casa delle
donne per non subire violenza che viene aperta nel 1989 con un finanziamento dal Comune di
Bologna, ma soprattutto grazie allo strenuo impegno di un piccolo gruppo di giovani donne che
si sono inventate un lavoro e traggono grande ispirazione e insegnamento dalle esperienze
femministe internazionali. Si tratta del primo Centro antiviolenza italiano che dispone di una
casa a indirizzo segreto per donne che vivono situazioni di particolare gravità. Anna si licenzia
dalla All, nella quale lavorava come pedagogista, e per 10 anni vi lavorerà a tempo pieno al
Centro. Tuttora collabora alla Casa delle donne, dove in quasi 30 di anni ha ricoperto diversi
ruoli: operatrice di accoglienza, responsabile di settori e progetti (promozione, comunicazione e
fundrasing), ideatrice del Festival La violenza Illustrata, coordinatrice del gruppo di ricerca sul
femminicidio, e per un periodo ricopre il ruolo di presidente. L'incontro con le donne che hanno
subito violenza segna tutte le operatrici con le loro storie di vita, la sofferenza, la crisi, la voglia
di riscatto, il lavoro nel piccolo collettivo, il vivere i conflitti e agire le mediazioni, l'incontro con le
istituzioni, la costruzione delle reti locali, regionali, nazionali e internazionali.
A partire dai primi anni Novanta Pramstrahler segue la politica internazionale contro la violenza
sulle donne che avrà una svolta fondamentale nella Conferenza Internazionale di Pechino del
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1995, e si impegna attivamente nella costruzione del nascente movimento dei Centri
antiviolenza. Il suo obiettivo è inquadrare il fenomeno in un contesto di matrice culturale
patriarcale, le cui coordinate essenziali sono la detenzione di ogni forma di potere e controllo
(fisico, culturale, economico, psicologico) atto a porre la donna in una condizione di subalternità
alla figura maschile. Quando nacquero i primi Centri antiviolenza, sul finire degli anni Ottanta, si
poteva parlare di violenza sulle donne solo in termini di sicurezza, e considerare il problema
associato al dramma dello stupro e all’aggressione che la donna poteva subìre per esempio
per strada. Raramente si affrontata la violenza intrafamiliare, perché intaccare l’istituzionefamiglia, dove - allora come oggi - si concentra una parte essenziale di questa asimmetria nelle
relazioni, era assolutamente un tabù.
Nel 2000, dopo un radicale mutamento politico nell’amministrazione del Comune di Bologna e
la perdita di tutti i finanziamenti, Anna si licenzia dalla Casa delle donne per iniziare la sua
attività professionale all'Università di Bologna come responsabile di biblioteca.
La sua attività nel movimento dei Centri antiviolenza però continua sia a livello locale, che a
livello nazionale e internazionale, dove diventa un punto di riferimento. Grazie a lei la rete
nazionale italiana dei Centri antiviolenza, che esisteva già in modo informale dal 1991, nel 2008
diviene una regolare Associazione chiamata DiRe, Donne in Rete contro la violenza. Si tratta di
un progetto politico fortemente voluto da Pramstrahler che ha valorizzato e rafforzato la rete dei
Centri e ha dato più incisività alla contrattazione politica a livello nazionale mantenendo un
legame fondamentale con il femminismo, condividendo la pratica femminista nell’accoglienza e
coinvolgendo le nuove piccole realtà nella crescita con l’obiettivo di incidere nei territori più
difficili e di costruire una trasmissione di sapere fra donne.
Come componente del Consiglio nazionale di DiRe, è responsabile del gruppo internazionale,
della comunicazione, cura il sito web e la newsletter, si impegna nel fundraising e nella
progettazione, sino a ricoprire il ruolo di vicepresidente per diversi anni. Partecipa sin dalla
fondazione nel 1994 a Wave (Women Against Violence Europe) divenendone rappresentante
per l'Italia e nel 2008 è in prima linea nella fondazione dell’organizzazione mondiale Gnws
(Global Network of Women Shelter).
Nel 2017 viene chiamata come esperta per la Commissione parlamentare d'indagine sul
femminicidio e sulla violenza di genere, tema di cui si occupa già da trent’anni, dal Senato della
Repubblica.
Agire la propria dimensione soggettiva nell'ottica di un cambiamento sociale e culturale per
cambiare i valori patriarcali del mondo è la cifra che meglio descrive l’impegno personale e
politico di Anna Pramstrahler: essere attivista, come lei si definisce, significa far parte di una
comunità internazionale di donne impegnate a combattere ogni forma di violenza, in un
percorso dove ancora molto resta da fare ma rispetto al quale le basi si sono già poste.
A oggi, in Italia e non solo, c’è già un primo straordinario risultato culturale, oltre a quelli
legislativi e pratici sin qui conseguiti: grazie all’impegno di tantissime donne il fenomeno della
violenza agita contro le donne è uscito dal cono d’ombra nel quale veniva lasciato. Non
parlarne era la prima azione per negarne l’esistenza.
L’impegno di Anna Pramstrahler è una prova tangibile della energia e della dedizione
necessarie per continuare la rivoluzione innescata dalle donne.
Fonte: enciclopediadelledonne.it
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