La via delle donne stanche di violenze e guerre: la Ruta
Pacifica delle donne colombiane

In Colombia tra le armi del conflitto c’è la violenza sistematica sulle donne
In Italia la violenza sulle donne si insinua nelle pieghe della società

Donne in Nero, Ruta Pacifica, Udi , si ritrovano nella lotta comune al femminicidio

Il 25 Novembre è
la Giornata Internazionale contro la violenza sessuata

Una giornata che per le donne è il simbolico rifiuto di accettare la quota di violenza “a loro e ad altre destinata”.
La lotta ai conflitti armati è terreno di lotta al femminicidio ma se la strage ordinaria perpetrata ovunque nel mondo a un
intero genere, nelle case, nelle strade, nei trattati internazionali, non viene svelata è illusoria per tutti.
Nella consapevolezza che nessuna donna sarà mai libera di liberare il suo paese dall’illegalità e dalla guerra, se non sarà
libera dalla violenza degli uomini sulle donne Le donne in nero, La Ruta Pacifica, l’UDI combattono il femminicidio, e
lavorano perché i paesi adottino ed approvino

LA LEGGE ORGANICA PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SESSUATA

25 Novembre 2011 Maschio Angioino Sala Della Loggia

Ore 16 –i saluti dell’assessora alle Pari Opportinità dott.ssa Pina Tommasielli

Illustrazione dell’iniziativa a cura dell’UDI di Napoli

-

breve filmato sulle attività della Ruta Pacifica delle donne Colombiane

-

memorie e parole delle donne in Nero di Napoli sul loro viaggio in Colombia

Illustrazione filmata della proposta di legge organica contro la violenza sulle donne, al
parlamento Colombiano
Illustrazione a voce della proposta di legge organica contro la violenza sulle donne, al
parlamento Italiano
-

Saluti in videoconferenza delle donne Colombiane alle donne Italiane

Sono previsti interventi di Elena Coccia che relaziona la legge proposta dall'UDI di
Napoli, dei centri antiviolenza e delle consigliere del Comune di Napoli

A cura del’UDI di Napoli e delle Donne in Nero di Napoli, col
patrocinio del Com une di Napoli

	
  

