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Un 8 marzo di lotta.  
La marea femminista torna ad invadere le strade  

La Casa delle donne per non subire violenza di Bologna aderisce allo  
sciopero globale delle donne indetto per il secondo anno dal movimento 

"Nonunadimeno" per la giornata dell'8 marzo.  
 
La Casa delle donne per non subire violenza aderisce allo sciopero internazionale delle donne 
indetto dal movimento Nonunadimeno, chiudendo per la giornata il centro di ascolto di Via dell'Oro 
3, ma mantenendo il numero di reperibilità attivo. Lo fa per continuare la sua lotta a fianco delle 
donne, ritrovandosi in Piazza Maggiore dalle 9 alle 14 con tutte le donne in sciopero, dalle case e 
dalle scuole, dalle fabbriche e dagli uffici, #Nonunadimeno con microfono aperto ed interventi 
pubblici. La Casa darà informazioni sulle sue attività e sulle modalità di accesso al centro. Alle 18 
un corteo partirà sempre da Piazza Maggiore attraverserà le strade del centro. Tante/i docenti, 
ricercatrici e studentesse/i hanno deciso di aderire alla mobilitazione promuovendo lezioni in Piazza 
Maggiore a partire dalle 9,30. Alle 10 Stefania Spada parlerà di Diritti sostanziali e formali: la 
ricchezza delle teorie critiche; alle 11 Monica Dall’Asta, Chiara Checcaglini e Sara Casoli parleranno 
di Donne e Media. Non è casuale che le posizioni di vertice e di maggiore stabilità professionale e 
prestigio all’interno delle università siano monopolio maschile. È questa la segregazione verticale: 
alle donne spetta riprodurre l’istituzione, sempre a loro spetta l’amministrazione, mentre agli 
uomini spetta la produzione di sapere (il 78% dei docenti ordinari è uomo), sempre a loro il 
governo dell’istituzione. C'è anche una segregazione orizzontale: gli uomini quasi assenti dai 
dipartimenti di Scienze dell’educazione e Scienze della formazione, le donne quasi assenti dai 
dipartimenti di Fisica, Ingegneria, Architettura, Informatica. E infine c'è la questione degli studi di 
genere: perché nelle nostre università gli studi femministi e LGBTQ hanno così poco spazio? Non 
Una di Meno vuole invertire questa tendenza, vuole combattere la gerarchizzazione dei saperi e i 
meccanismi che generano il cosiddetto “soffitto di cristallo”. Le donne non sono più portate degli 
uomini ai lavori di cura e relazione, non sono migliori segretarie, non sono disposte ad accettare la 
precarietà selvaggia degli assegni di ricerca: per combattere le disuguaglianze di genere è cruciale 
ripartire dai luoghi della produzione del sapere. 

Perché uno sciopero anche quest'anno? Non solo per rinsaldare la lotta quotidiana contro la 
violenza maschile in tutte le sue forme, ma per rappresentare la ferma condanna ad ogni atto 
razzista, misogino, omotransfobico e fascista, alla luce dei recenti avvenimenti in un crescendo di 
intolleranza e nuovi estremismi. Contro la violenza economica, la precarietà e le discriminazioni, 
per ottenere una trasformazione radicale della società: sovvertire le gerarchie sessuali, le norme di 
genere, i ruoli sociali imposti, i rapporti di potere che generano molestie e violenze. Le donne 
all’interno del “Piano femminista contro la violenza maschile e di genere” rivendicano un reddito di 
autodeterminazione, un salario minimo europeo e un welfare universale, garantito e accessibile. 
Vogliamo autonomia e libertà di scelta sui nostri corpi e sulle nostre vite, vogliamo essere libere di 
muoverci e di restare contro la violenza del razzismo istituzionale e dei confini. 

Scioperiamo affinché il grido lanciato da migliaia di donne a livello globale attraverso la campagna 
#metoo, possa trasformarsi in #wetoogether (noi insieme) una marea di donne che lotta 
insieme e fa della solidarietà una pratica potente. 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 
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Di.Re, la rete nazionale dei centri antiviolenza, lancia lo sciopero globale delle donne con uno 
specifico hastag #ioticredo che sottolinea il principio che vi è un unico indicatore della violenza – 
la parola della donna – e riporta l’attenzione sui luoghi di donne dove questa parola viene 
accolta, creduta e trasformata in un percorso di uscita dalla violenza: i centri antiviolenza. 
#ioticredo perché solo quella donna può stabilire come e quando parlare della violenza subita, nei 
tempi e nei modi scelti, senza scadenze e facili letture che portano a colpevolizzare presunti ritardi 
e omissioni. 

La Casa delle donne nel 2017 ha accolto 559 nuove richieste di aiuto da parte di donne, che si 
aggiungono alle 143 donne dal periodo precedente; ha ricevuto 288 segnalazioni; svolto 1.904 
colloqui di sostegno; ha ospitato 56 donne e 48 minori, ma ne ha dovuto rifiutare ben 48 per 
mancanza di posti nelle case. Delle 559 nuove donne accolte, 214 donne hanno subito violenza da 
parte del coniuge, 94 donne da parte del convivente e altre 105 donne da parte dell'ex. 

Le iniziative della Casa delle donne oltre l'8 marzo.  

12 marzo alle ore 20.30, nella Sala Arengo, Piazza della Repubblica 1 a Zola Predosa, l'incontro 
pubblico "Il lato oscuro degli uomini. La responsabilità maschile della violenza contro le donne", 
con interventi di Arash Bahavar - ASC InSieme; Giuditta Creazzo - Senza Violenza; Gabriele Pinto - 
Senza Violenza; Angela Romanin - Casa delle donne; Marilena Fabbri - PD. Nel 2017 la Casa delle 
Donne, in partnership con ASC InSieme e Asp Città di Bologna ha avviato il progetto Radice, 
finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra le cui azioni c'è l'avvio del centro di 
intervento rivolto ad uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità Senza Violenza, aperto a 
Bologna in via de' Buttieri 9A.  

14 marzo alle 20.00 a Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6 e in collaborazione con UP DAY, 
Comune di Bologna e Accademia delle Belle Arti, Casa delle donne promuove la sfilata di abiti da 
sposa vintage proveniente dalla sartoria sociale del Centro antiviolenza Marie Anne Erize di Roma.  

18 marzo, ore 18, presso Arteria, Reading teatrale dal libro "Altre stelle " di Luca Martini e 
concerto dei cori di donne Chemin des femmes e Le Core. 

22 marzo, alle16.30, presso il Centro sociale "G. Costa", via Azzo Gardino 44 incontro pubblico sul 
progetto di formazione professionalizzante appena concluso dalla Casa delle donne in 
collaborazione con Legacoop, Centro sociale Costa, Scuola Arti e Mestieri Pescarini, Camst. 

 

Casa delle donne per non subire violenza onlus 

Contatti:  
340 1247013 

angela.romanin@women.it 
mariachiararisoldi@tin.it 

 
 

Per altre info sullo sciopero: 
https://nonunadimeno.wordpress.com/2018/02/18/8-marzo-2018-il-vademecum-per-lo-sciopero/ 
https://www.direcontrolaviolenza.it/wetoogether-d-i-re-insieme-a-non-una-di-meno-l8-marzo/ 

https://nonunadimeno.wordpress.com 
NON UNA DI MENO BOLOGNA https://www.facebook.com/nonunadimenobologna/ 

NON UNA DI MENO https://www.facebook.com/nonunadimen 
 


