
 

Un miliardo di donne insorgono contro la violenza maschile
 
Eve Ensler, quattro anni fa lanciò una sfida: trasformare il giorno di San Valentino in 
una giornata contro la violenza alle donne. Eve insieme a tutte noi ci è riuscita!
 
“Un miliardo di donne al mondo che subiscono violenza è un’atrocità, un miliardo di 
donne che scendono in piazza è una rivoluzione”.
 
La più grande manifestazione di massa di donne, giu
trasformare la paura e il dolore in energia, gioia, a partire dal proprio corpo in rivolta.
L'indignazione ci accompagna contro le ingiustizie, le violenze subìte da tutte le donne 
in tutto il mondo ci fanno reagire per dire 
protesta possibile. 
 
Quest'anno dedichiamo One billion rising
carceri, ricatti, morte nei viaggi della speranza per trovare una vita migliore. Sono 
donne che spesso vengono da paesi in cui vivono già molte forme di violenza e con 
coraggio lottano per la loro sopravvivenza e la libertà per le loro figlie e figli. Sono 
anche donne lesbiche che cercano un posto migliore per vivere e scappano da “stupri 
punitivi e correttivi”. Chiediamo un’accoglienza con uno sguardo di genere per le 
donne in fuga affinché le discriminazioni, le disuguaglianze non ricadano ancora sulla 
loro pelle. 
 
La violenza maschile contro le donne non ha colore, religione, nazione, cultura ma è 
trasversale a tutte le società e serve a mantenere uno squilibrio di potere tra i generi 
e uno stato di sottomissione delle donne. Dopo i fatti di Colonia possiamo solo 
prendere le distanze da ogni tentativo di strumentalizzazione razzista e riteniamo che 
il corpo delle donne non sia un “bene da difendere”, proprietà dei maschi. Le donne 
sono soggetti liberi che si ribelleranno sempre agli attacchi alla loro libertà, da 
qualunque parte essi vengano.
 

Per questo saremo tutte in piazza il 14 febbraio e tutti giorni 
dire NO alla violenza maschile.
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Un miliardo di donne insorgono contro la violenza maschile

Eve Ensler, quattro anni fa lanciò una sfida: trasformare il giorno di San Valentino in 
contro la violenza alle donne. Eve insieme a tutte noi ci è riuscita!

“Un miliardo di donne al mondo che subiscono violenza è un’atrocità, un miliardo di 
donne che scendono in piazza è una rivoluzione”. 

La più grande manifestazione di massa di donne, giunta alla quarta edizione,  per 
trasformare la paura e il dolore in energia, gioia, a partire dal proprio corpo in rivolta.
L'indignazione ci accompagna contro le ingiustizie, le violenze subìte da tutte le donne 
in tutto il mondo ci fanno reagire per dire No alla violenza usando tutte le forme di 

One billion rising alle donne migranti: violenza, soprusi, stupri, 
carceri, ricatti, morte nei viaggi della speranza per trovare una vita migliore. Sono 

engono da paesi in cui vivono già molte forme di violenza e con 
coraggio lottano per la loro sopravvivenza e la libertà per le loro figlie e figli. Sono 
anche donne lesbiche che cercano un posto migliore per vivere e scappano da “stupri 

vi”. Chiediamo un’accoglienza con uno sguardo di genere per le 
donne in fuga affinché le discriminazioni, le disuguaglianze non ricadano ancora sulla 

La violenza maschile contro le donne non ha colore, religione, nazione, cultura ma è 
ale a tutte le società e serve a mantenere uno squilibrio di potere tra i generi 

e uno stato di sottomissione delle donne. Dopo i fatti di Colonia possiamo solo 
prendere le distanze da ogni tentativo di strumentalizzazione razzista e riteniamo che 

delle donne non sia un “bene da difendere”, proprietà dei maschi. Le donne 
sono soggetti liberi che si ribelleranno sempre agli attacchi alla loro libertà, da 
qualunque parte essi vengano. 

Per questo saremo tutte in piazza il 14 febbraio e tutti giorni 
dire NO alla violenza maschile. 
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Un miliardo di donne insorgono contro la violenza maschile 

Eve Ensler, quattro anni fa lanciò una sfida: trasformare il giorno di San Valentino in 
contro la violenza alle donne. Eve insieme a tutte noi ci è riuscita! 

“Un miliardo di donne al mondo che subiscono violenza è un’atrocità, un miliardo di 

nta alla quarta edizione,  per 
trasformare la paura e il dolore in energia, gioia, a partire dal proprio corpo in rivolta. 
L'indignazione ci accompagna contro le ingiustizie, le violenze subìte da tutte le donne 

alla violenza usando tutte le forme di 

alle donne migranti: violenza, soprusi, stupri, 
carceri, ricatti, morte nei viaggi della speranza per trovare una vita migliore. Sono 

engono da paesi in cui vivono già molte forme di violenza e con 
coraggio lottano per la loro sopravvivenza e la libertà per le loro figlie e figli. Sono 
anche donne lesbiche che cercano un posto migliore per vivere e scappano da “stupri 

vi”. Chiediamo un’accoglienza con uno sguardo di genere per le 
donne in fuga affinché le discriminazioni, le disuguaglianze non ricadano ancora sulla 

La violenza maschile contro le donne non ha colore, religione, nazione, cultura ma è 
ale a tutte le società e serve a mantenere uno squilibrio di potere tra i generi 

e uno stato di sottomissione delle donne. Dopo i fatti di Colonia possiamo solo 
prendere le distanze da ogni tentativo di strumentalizzazione razzista e riteniamo che 

delle donne non sia un “bene da difendere”, proprietà dei maschi. Le donne 
sono soggetti liberi che si ribelleranno sempre agli attacchi alla loro libertà, da 

Per questo saremo tutte in piazza il 14 febbraio e tutti giorni per 
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Il programma di Bologna domenica 14 febbraio 2016
 
 
Ore 14.00 Scala del Pincio. Piazza XX settembre. Flash mob
Parata, via Indipendenza 
 
Ore 15.00 Piazza Maggiore. Flash mob
 
Indossate qualcosa di rosso, portate 
 
Ore 17.00-20.00 
Aperitivo solidale a favore della Casa delle donne per non subire violenza. 

Balli e Parole contro la violenza
Qubò, Via Sampieri 3, Bologna.
 
 
Promuovono l'iniziativa:  
Casa delle donne per non subire violenza, Associazione Armonie, One Billion Rising 
Italia, ArciLesbica Bologna, Donne CGIL Bologna, LIWANAG Associazione donne 
filippine, Cooperativa CADIAI, Gruppo Montagnola, Sos Donna, Fit dance Calderara di 
Reno, Libreria delle donne di Bologna, e tante donne singole.
 
 
Per adesioni: One billion rising Bologna (facebook)
https://www.facebook.com/Vdaybologna
 
Per interviste: 
Anna Pramstrahler, tel. 3331221818 
Rachelle Hangsleben, tel. 3381052981 
 
 
 
 

 
 

Il programma di Bologna domenica 14 febbraio 2016

Ore 14.00 Scala del Pincio. Piazza XX settembre. Flash mob 

re 15.00 Piazza Maggiore. Flash mob 

Indossate qualcosa di rosso, portate tamburi e tanta energia. 

Aperitivo solidale a favore della Casa delle donne per non subire violenza. 

Balli e Parole contro la violenza. Mostra di MADITTZ, pittrice Filippina
ia Sampieri 3, Bologna. 

elle donne per non subire violenza, Associazione Armonie, One Billion Rising 
Italia, ArciLesbica Bologna, Donne CGIL Bologna, LIWANAG Associazione donne 
filippine, Cooperativa CADIAI, Gruppo Montagnola, Sos Donna, Fit dance Calderara di 

e donne di Bologna, e tante donne singole. 

Per adesioni: One billion rising Bologna (facebook) 
https://www.facebook.com/Vdaybologna 

3331221818  
3381052981  

2 

Il programma di Bologna domenica 14 febbraio 2016 

Aperitivo solidale a favore della Casa delle donne per non subire violenza.  

MADITTZ, pittrice Filippina 

elle donne per non subire violenza, Associazione Armonie, One Billion Rising 
Italia, ArciLesbica Bologna, Donne CGIL Bologna, LIWANAG Associazione donne 
filippine, Cooperativa CADIAI, Gruppo Montagnola, Sos Donna, Fit dance Calderara di 


