Il Centro Anti Violenza
L’Albero di Antonia
L’ 8 marzo è chiuso per
Sciopero globale delle donne
Le donne sono invitate a partecipare allo
sciopero globale anche per sostenere
l’impegno di tutti Centri Anti Violenza,
in solidarietà con quelli a rischio di chiusura,
affinché rimangano luoghi di libertà delle
donne per le donne, contro ogni tentativo di
istituzionalizzazione.
I Centri Anti Violenza sono aperti a tutte
le donne vittime di violenza maschile, di
qualsiasi tipo, fisica, psicologica, economica,
sessuale, stalking, molestie
e maltrattamenti in famiglia.
I Centri Anti Violenza sono luoghi dove
ogni donna può intraprendere il percorso
di allontanamento dalla propria situazione
violenta.
Le operatrici del Centro Anti Violenza
di Orvieto garantiscono alle donne
assoluta riservatezza
e offrono
ascolto, accoglienza, consulenza legale,
orientamento, laboratori (autostima, arte)

Se ti sembra che una donna
che conosci sia in difficoltà
invitala a rivolgersi a noi
Il CAV è aperto dal lunedì al venerdì
tel 0763 300944
Per saperne di più
e conoscere le nostre iniziative
alberodiantonia51@yahoo.it
Fb @alberodiantonia51
www.alberodiantonia.org

#Lotto marzo 2017
Se le nostre vite non valgono,
allora ci fermiamo!
Sciopero globale delle donne

Aderiamo allo sciopero globale
per regalarci un’occasione
di libertà e di confronto.
Saremo NON UNA DI MENO
in piazza per vivere una giornata
per noi,
con le altre,
per la libertà di tutte
8 MARZO 2017
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ORE 17
ORVIETO

#LOTTO MARZO 2017
SE LE NOSTRE VITE NON VALGONO,
ALLORA CI FERMIAMO!
scioperiamo anche a Orvieto

SCIOPERIAMO TUTTE

PERCHÉ SCIOPERARE

COME SCIOPERARE

Lo SCIOPERO GLOBALE DELLE DONNE
lanciato dalle donne argentine, ha
raccolto l’adesione di oltre 30 nazioni.
SE LE NOSTRE VITE NON VALGONO,
ALLORA CI FERMIAMO!
L’Albero di Antonia aderisce alla rete
NONUNADIMENO che ha promosso lo
sciopero in Italia, è un’occasione per
riconoscere le forme di discriminazione e
violenza che ancora sono parte della vita
di tutte le donne.
A cento anni dall’8 marzo 1917,
torneremo in strada in tutto il mondo, a
protestare e a scioperare contro la guerra
che ogni giorno subiamo sui nostri corpi:
la cultura della violenza, fisica,
psicologica, culturale, economica.
Nelle 24 ore del giorno 8 marzo tutte
le lavoratrici del pubblico e del privato
possono scioperare perché esiste la
copertura sindacale generale, anche se
non si è iscritte.

Scioperiamo perché ancora oggi tutte le
donne subiscono tante forme di discriminazione e violenza di genere:

Ognuna è invitata ad aderire allo sciopero
secondo le sue possibilità e nelle forme
più varie e creative.
È uno sciopero in cui riaffermare la
nostra forza a partire dalla nostra
sottrazione, una giornata senza di noi.
Per rendere visibile tutto quello che le
donne fanno nella vita quotidiana e che
non è riconosciuto.
Qualche idea per fare sciopero l’8 marzo…

Linguaggio sessista nei media
Interruzione di gravidanza, anche
farmacologica (RU486), ostacolata dalla
politica e dai medici obiettori
Tagli ai servizi dedicati alle donne
(consultori, nidi...)
Mancato riconoscimento del lavoro
domestico e di cura ancora a carico
prevalentemente delle donne
Differenze di salario a parità di mansione
Difficoltà di conciliare maternità e
lavoro
Difficoltà dei finanziamenti per i
Centri Anti Violenza
Una donna su 3, in Italia, ha subito
violenza di genere
Una donna muore ogni 3 giorni, in Italia,
per violenza maschile
...
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Oggi non vado a lavorare
Oggi non vado a scuola
Oggi non vado a fare la spesa
Oggi non cucino
Oggi non preparo la tavola
Oggi non servo a tavola
Oggi non lavo i piatti
Oggi non pulisco la lettiera del gatto
Oggi non accendo il computer
Oggi non vado a prendere i figli a scuola
Oggi non porto i figli a fare attività extrascolastiche
Oggi delego la cura degli anziani
Oggi non chiedo ai figli nulla sui compiti
Oggi non faccio sesso se non ne ho voglia
Oggi...

