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We all should be feminists. 27 gennaio 2019 ore 15, Via S. Stefano 43 

L'impegno del Rotary e del Rotaract Distretto 2072 contro la violenza alle donne  

 
 

La commissione Cultura del Distretto Rotaract 2072 - Regione Emilia-Romagna e San Marino - vuole incrementare 

la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, in particolare tra i giovani, supportando con una 

raccolta fondi l'attività dell'associazione Casa delle donne per non subire violenza onlus, da trent'anni impegnata 

attivamente sul tema. Sarà l'occasione per far conoscere a tutti i partecipanti le sue attività a favore delle donne e 

di un cambiamento culturale di fondo nella cultura del nostro paese. 

La Presidente della Casa delle donne Maria Chiara Risoldi dichiara: "We all should be feminists - Tutti dovremmo 

essere femministi - è il titolo suggestivo dato all'evento, un'occasione per riflettere ancora sul movimento #MeToo, 

che ha portato negli Usa a un boom di candidature femminili alle primarie democratiche per la presidenza degli 

USA ". 

 

“Violenza di genere e violenza alle donne sono fenomeni, a volte sottovalutati, verso cui occorre mantenere 

sempre alta la guardia. Impegnarsi nell’informare e sensibilizzare al riguardo soprattutto i giovani è di 

fondamentale importanza per facilitare il cambiamento culturale e sociale sicuramente necessario. Il Rotaract ne è 

ben consapevole, si impegna costantemente in tal senso e l’iniziativa che ci attende domenica ne è solo un primo 

esempio. Infatti, anche nel corso del Congresso Nazionale Rotaract, che si terrà a Bologna dal 2 al 5 Maggio 

prossimi, la tematica sarà ampiamente approfondita. Auspico che la partecipazione all’evento sia adeguata alla 

rilevanza del tema trattato” 

Luca Ferrarini  

 

Interverranno: 

− Maria Chiara Risoldi, Presidente della Casa delle donne, autrice del libro #MeToo, il patriarcato dalle 

mimose all’hashtag, Tombolini Editore, 2018 

− Cécile Kyenge, Europarlamentare; 

− Luisa Guidone, Presidente del Consiglio Comunale di Bologna 

− Roberta Malena e Gloria Rizzo, Avvocate  

 

Modera: 

Luca Ferrarini, Presidente commissione Cultura Distretto Rotaract 2072 

 

 

E' richiesta una quota di partecipazione di 20€. Il ricavato verrà devoluto a Casa delle Donne per non subire violenza Onlus 

 

Per interviste e contatti:  

Ufficio stampa Casa delle donne: 340 1247013 

Maria Chiara Risoldi, Presidente della Casa delle donne, 348 4510474 (previo sms) 

Luca Ferrarini, Presidente comm. Cultura  Distretto Rotaract 2072, 3923661681 (previo sms) 

 

 

 

Informazioni: Casa delle donne per non subire violenza Onlus, Ufficio Promozione e Comunicazione 051-6440163, 

info.casadonne@women.it; www.casadonne.it;  

Mariasilvia Esposito, RRD Distretto Rotaract 2072 per l’A.R. 2018-2019, rrd@rotaract2072.org 

C O M U N I C A T O S T A M P A

25 gennaio 2019 


