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Uomini contro la violenza alle donne
Un impegno per costruire il futuro

Il 25 novembre 2006, Giornata mondiale contro la violenza alle donne indetta dalle Nazioni Unite,
l’Associazione Artemisia di Firenze, con gli Enti locali e con associazioni attive nella tutela dei diritti
umani, promuove la Campagna nazionale del Fiocco Bianco (www.fioccobianco.it).

La campagna raggiungerà la città di Bologna il 4 dicembre, ospitata dalla Casa delle donne per non
subire violenza in collaborazione con il Gruppo Maschile Plurale. Sostengono l’iniziativa gli Assessorati
alla Cultura e alle Pari Opportunità e all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Provincia di Bologna,
con l’ausilio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e la Cooperativa CADIAI.

Il fiocco bianco è un piccolo simbolo, che però vuole esprimere un forte impegno personale assunto
pubblicamente dagli uomini che lo appuntano sui loro abiti: l’impegno a non commettere mai, a non
tollerare, a non rimanere in silenzio di fronte ad atti di violenza sulle donne.
A partire dal Canada, dove è nata la campagna nel 1991, questo gesto semplice ma importante viene oggi
compiuto da uomini di varia età e condizione sociale e professionale in vari paesi dei cinque continenti
(www.whiteribbon.ca).

La tappa bolognese della campagna prevede momenti seminariali rivolti alle scuole secondarie ed un
incontro aperto alla cittadinanza, condotti direttamente da Michael Kaufman (uno dei fondatori della prima
Campagna del Fiocco Bianco, e un promotore di iniziative formative, organizzative e divulgative contro
la violenza sulle donne in tutto il mondo con l’obiettivo di  formare e informare sulla violenza di genere.).

lunedì 4 dicembre
Sala del Consiglio Provinciale, Residenza Provinciale - via Zamboni 13

ore 9,00-12,00 Incontro seminariale rivolto agli studenti
ore 12,00-13,30 Conferenza metropolitana dei Sindaci dei Comuni del territorio provinciale
ore 14,30-17,00 Incontro seminariale rivolto agli insegnanti

ore 17,30-19,30 INCONTRO PUBBLICO aperto alla cittadinanza
Intervengono Simona Lembi, Assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Giuditta Creazzo, Casa delle donne per non
subire violenza, Sandro Bellassai, Gruppo Maschile Plurale, Michael Kaufman, White Ribbon Campagne, Canada


