
CORRI CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE E AI BAMBINI

COSA SIGNIFICA PORTARE IL FIOCCO BIANCO
Caro Amico,
nel ringraziarti per tua partecipazione all’odierna manifestazione,
vorremmo spiegarti, brevemente, che cosa significa
portare il Fiocco Bianco che ti è stato consegnato.
La Campagna del Fiocco Bianco rappresenta
la più vasta azione al mondo condotta da uomini che operano
per porre fine alla violenza degli uomini sulle donne.
Portare il Fiocco Bianco rappresenta un impegno personale
a non commettere mai, né a giustificare
atti di violenza commessi sulle donne.

Portare il Fiocco Bianco è un modo per dire
“nel nostro futuro non c’è posto
per la violenza sulle donne”

Ecco perché la Casa delle donne per non subire violenza,
Associazione impegnata a combattere la violenza
contro le donne, ti chiede di indossare, durante
la gara, il Fiocco Bianco.
Sicuri di una tua sentita adesione alla nostra

Campagna, ti auguriamo buon divertimento!!!

Casa delle donne per non subire violenza-Onlus Codice fiscale 92023590372
Via Dell’Oro 3 - 40124 Bologna info.casadonne@women.it
Tel. 051-333173 – Fax 051-3399498 www.casadonne.it

...e se vuoi sostenere la nostra Associazione destinaci il tuo 5 per mille!
Inserendo il nostro codice fiscale 92023590372 nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione
dei redditi potrai destinare, senza alcun costo, il 5 per mille dell’imposta alla Casa delle donne.
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