
La Panchina rossa è u~percorso di
sensibilizzazione e di informazi'-'o'---n'---e-'------

. - - ------
lanciato daqli Stati Generali d'-=e.:..clle-=----__
Donne e rivolto ai Comuni, alle

- - -----
---.9s soc i a z io~alle scuole e alle im~.rese

di tutta Italia: la rich ~esta è quella di
installare una panchina rossa in og.:...:n-'.-i_
Comune, come monito contro la

v io lenza sulle donne e infavore di una
cultura di parità

-------------
- -~--- --.-------0--,----
_Il pro_getto "La Panchina rossa" è stato

lanciato in vista del 25 novembre,
Giornata Internazionale contro I-=-a'--- -
-- --

violenza sulla donne. Ai Comuni
- i-ta-Iiani si-chiede di trovare una l'--oc-a--ction

significativa, mag~rLcentrale o~p,-,u::..:.r-=e__
_con un senso speciale per il Comune

di riferimento, dove mettere una- -_. ---
panchina verniciata di rosso. Colore

- che ormaisiriferisce pienamente ad- 
ogni campagna di_sensibilizzazione
contro i femminicidi e in favore delle- 
pari opportunità .Diversamente rispetto



alle m_ostre temporanee o ag!l eventi, la
panchina rossa resterà ogni_giorn9

--
_presente nelle comunità, nei parch,:.!..-i,__

nelle piazze di tanti Comuni italiani
~ome monito per la difesa dei diritti- 

delle donne e contro il femminicidio.
-- - -- ----

Sulla panchina ci sarà illogo del cif, .:...:il,-----
numero verde contro la violenza sulle

- --
donne del dipartimento per le oari~__

_~pportunità 1522 e questa rifl~ssione

" riflessione: "La violenza è l'ultimo--- _.
rifugio degli incapaci".

---------

Alcune città che hanno già aderito al
progetto:

- M ilano: prima panchi-n-a- - - - - - -
_Bergamo, Vasto, Catania, _

Perugia ....tantissimi paesi han:..cn.:...:o'-----__
aderito ~'iniziativa, la lista è lung,_a_.._. _
In Liguria Finale Lig.:...:u-'---re=--- _



Gli Stati Generali delle donne sono un
- -

_percorso delle donne, lento e
~i lenz io so, ch ~viene portanto avanti

da tre anni nei diversi territori italiani'-----
dando voce alle donne.

Gli Stati Generali-d-ell-e-donne sono un
coordinamento permanente,un Forum

---=-che è diventato un interlocutore
-- -----

autorevole per leJ st ituzioni c~~ __
_operano!1ell'amb ito delle politiche del _

lavoro, dell'economia, della finanza, del
- - ------- - "-'---

femminile, dei diritti, della cultura, della
-- - -

~cuo l a,d e ll a for_mazione, della pace e
del dialogo, del ben vivere, dello
svilu~p=-o=-. _

- E- Io stanno facendo con due mod-alità-
-- -

ben definite, paraUele al Forum _
_permanente degli Stati Generali delle

donne che continuerà ad essere un
- -

_grande movimento delle donne



•
•

- la costituzione di una Hub che è un
--

laboratorio~strumento operativo,
struttura giuridica di servizio per:....::..c _

presentare progetti,
'--------'------------

-._. -----c-----,'-,-----,-,--
- l'Alleanza con altre associazioni, enti,
imprese,scuole, università, che
vorranno attivarsi, cre~~progetti,

- --'------
eventi,produrre il cambiament:..::o _
attraverso la firma di petizioni.

--------




