8 Marzo 2017
Ogni anno decine e decine di donne vengono uccise in Italia per la mano maschile di mariti,
conviventi, fidanzati, amici e familiari.
Un terzo delle donne in Italia subisce violenza fisica, psicologica, sessuale, spesso fra le
mura domestiche e davanti ai figli.

La CGIL di Novara e VCO condivide con le associazioni AIED, UDI, AssoPace, Integrando,
Liberazione e Speranza ONLUS, Cascina Graziosa, Ma.F.A.L.Da, Il Cerchio Magico,
Gruppo Italia 46 di Amnesty International, Banca del Tempo Oleggio e Ideando
la giornata di mobilitazione, dichiarata dalla Rete Internazionale contro la violenza maschile sulle
donne “Non una di meno”.
Nel mondo: Polonia, Argentina, Spagna, India le donne hanno invaso le strade, cancellato i
confini, costruito ponti e narrazioni comuni e alzato un grido: ADESSO BASTA!
La violenza sulle donne non è solo un fatto privato, non è un’emergenza, ma un fenomeno
strutturale che coinvolge tutti gli strati e gli ambiti della società, da quello familiare a quello del
lavoro.
Anche i luoghi di lavoro sono in molti casi luoghi a rischio per le donne, soggette a ricatti
sessuali, molestie, discriminazioni e mobbing.
Per prevenire e sradicare la violenza di genere nei luoghi di lavoro bisognerebbe, innanzitutto,
promuovere la piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutte e tutti in condizioni di libertà,
equità e rispetto della dignità.
E’ necessario un cambiamento culturale che coinvolga la formazione, la scuola, il linguaggio e
che ci sia condivisione nella cura dei figli, della famiglia, della casa.
E’ indispensabile che gli Enti Pubblici sostengano e finanzino i centri anti violenza.
E’ una battaglia che vinciamo insieme donne e uomini e che può essere affrontata solo con un
cambiamento culturale radicale.

Invitiamo tutte e tutti
MERCOLEDI’ 8 MARZO alle ORE 17 in Piazza delle Erbe NOVARA
SE LE NOSTRE VITE NON VALGONO, CI FERMIAMO, CI FACCIAMO SENTIRE,
GRIDIAMO LA NOSTRA RABBIA E RIVENDICHIAMO LA NOSTRA VOGLIA DI
AUTODETERMINAZIONE.
Mercoledì 8 marzo , al lavoro, a scuola, in casa indossiamo abiti e/o simboli con i colori nero e fucsia.
Stampato in proprio via Mameli,7b Novara

