
Comunicato stampa

Il 26 novembre a Roma si terrà un grande corteo contro la violenza maschile sulle
donne, sotto lo slogan “Non una di meno!” che sta portando le donne a riempire piazze
di tutto il mondo, dalla Polonia all’Argentina. La manifestazione nazionale è stata indetta
dall’UDI (Unione Donne in Italia), dai centri antiviolenza della rete D.i.Re (Donne in Rete
contro la violenza) e dalla rete romana di collettivi Io Decido.

Anche  a  Imola  stiamo  organizzando  dei  pullman  per  partecipare  al  corteo,  in
continuità con i momenti pubblici che ci hanno portate in piazza negli ultimi anni:
dal primo flash mob di One Billion Rising nel 2013, allo “Sciopero delle donne” dello stesso
anno, fino al corteo femminista del 13 febbraio scorso, che vide circa 300 donne native e
migranti riprendersi le strade della città.

Per  riprendere  il  filo  di  questo  discorso,  martedì  15  novembre  è  convocata
un’assemblea cittadina in cui discuteremo della violenza maschile sulle donne nel
nostro territorio in vista della manifestazione nazionale.

Obiettivo dell’incontro è ragionare sui problemi – sociali, sanitari, economici, lavorativi
–  che le  donne incontrano nel  nostro territorio  quando decidono di  uscire dalla
violenza e  ribadire  il bisogno  di  un’assunzione  di  responsabilità degli
amministratori/trici e delle forze politiche che non si traduca solo in parole o in azioni
scollegate tra loro.

L’assemblea è stata convocata dal comitato “Non una di meno Imola” , che raccoglie
le realtà di donne che rappresentano localmente le reti nazionali sopra citate: UDI Imola,
Trama di Terre (che coordinerà a Roma un tavolo sul “femminismo migrante” nel giorno
successivo alla manifestazione), le donne di Cgil e Spi-cgil (che ha aderito anche a livello
nazionale) e l’associazione Officina di Genere.

L’appuntamento  è  martedì  15  novembre,  alle  ore  20  presso  la  Sala  Aurora  (via
Cosimo Morelli, 19).

L’assemblea, come la manifestazione nazionale, è aperta a tutte coloro che riconoscono
nella fine della violenza maschile una priorità nel processo di trasformazione dell’esistente.
Non saranno accettate bandiere, slogan, striscioni istituzionali di organizzazioni di partito e
sindacali.

Le donne del comitato “Non una di meno Imola” saranno presenti anche con un
banchetto informativo in piazza Matteotti nelle mattine di sabato 12, martedì 15 e
sabato 19 novembre.

Per informazioni e prenotazioni dei pullman per il 26 novembre è possibile contattarci a
questi riferimenti:  nonunadimenoimola@gmail.com  , 054228912 – 3347311570, facebook
“NON UNA DI MENO IMOLA”.

Alleghiamo il volantino dell’iniziativa.
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