
25.11
GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L' ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

 

Dall'assemblea dell'Onu nel 1999, in ricordo del
sacrificio delle sorelle Mirabal, attiviste del gruppo

politico clandestino " Movimento 14 Giugno"
che nel 1960 si opponeva alla dittatura di Rafael

Leonidas Trujillo.
Furono torturate, massacrate a colpi di bastone,

strangolate e buttate in un precipizio.
Giornata simbolo, celebrata in tutto il mondo per
ricordare tutte quelle donne che hanno subito e

continuano a subire violenza.
Vittime di follia, di assurde gelosie, di manie di
potere e possesso, di violenze psicologiche e

fisiche, da parte di " uomini".
Una giornata importante, una giornata da

ricordare, celebrare e non dimenticare.
 

Troppa poca è ancora la consapevolezza in chi
subisce e in chi esercita violenza, troppi uomini

ancora impuniti, troppi casi in cui la violenza non
viene nemmeno considerata.

Bisogna educare al rispetto della persona ed ai
diritti delle donne, contrastare gli stereotipi di
genere che sono alla base della visione errata

delle donne e degli uomini all'interno della società.
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FIRMATO PROTOCOLLO CON ABI PER
SOSPENSIONE MUTUI E FINANZIAMENTI

PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

L’azione di contrasto alla violenza contro le donne e
di sostegno per le vittime di violenza deve essere un

impegno quotidiano e costante di tutti.
 

Per questo abbiamo unitariamente proposto ad ABI
nel mese di ottobre di poter congiuntamente definire
un protocollo che fosse un aiuto tangibile alle tante

donne che coraggiosamente intraprendono un nuovo
percorso di vita, per sé e per i propri figli,

allontanandosi finalmente dagli abusi ed entrando
nei percorsi di protezione, e che spesso sono in

difficoltà economiche.
 

L’ABI ha fin da subito manifestato la sua volontà di
dare un riscontro positivo e nel giorno in cui ricorre
la Giornata Internazionale per l’eliminazione della

violenza contro le donne, abbiamo siglato un
protocollo per la sospensione dei mutui e dei

finanziamenti per le donne vittime di violenza
inserite nei percorsi certificati.

 
Un altro passo in un percorso che vede le

Organizzazioni Sindacali del settore ed ABI, insieme,
da sempre impegnate su questa tematica sociale e

culturale di grande rilevanza



19.12 FIRMATA IPOTESI DI ACCORDO CHE DOVRÀ ESSERE VALIDATA DALLE
ASSEMBLEE DEI LAVORATORI.



 

 

 Il Natale si avvicina, la neve è già arrivata ad
imbiancare i tetti e le strade bresciane, le

luminarie risplendono con le loro luci colorate e le
bilance ci attendono impietose in un angolo.

Ci aspettano le grandi abbuffate e il tempo da
trascorrere con parenti e amici, al calduccio nelle

nostre case. La frenesia degli ultimi regali, gli
alberi di Natale, i pacchetti colorati e la felicità

dei bambini.
Come di consueto auguriamo a tutte voi delle

buone feste, speriamo che possiate trovare libertà,
comprensione, accettazione, amore, rispetto e

dolcezza quanto basta per essere felici.
Ci auguriamo che il domani riservi a tutte noi
nuove sfide, nuove conquiste e nuovi diritti.

Diritti che non esistano solo sulla carta ma nei
cuori delle persone, uomini e donne.

Non abbassate la guardia, non datevi per scontate,
non mettetevi sempre da parte, rispettatevi e
chiedete rispetto. Amatevi in prima persona.
Siate avide di idee, di parole, di speranze e di

progetti nuovi e bellissimi.
 Quest’ anno è stato difficile e complicato per il

nostro comparto, il CCNL sta richiedendo una
complessa e lunga battaglia, alle prese con coloro
che guardano solo al risparmio dei costi e che non
tengono mai conto del capitale umano e del suo

valore.
Vogliamo ancora di più dedicarvi un augurio che
venga dalle donne, per le donne, tutte le donne:
 Tanti auguri, Buon Natale e arrivederci a tutte al

nuovo anno
.
 P.S. Ovviamente anche all' altra

metà del cielo dedichiamo i nostri
più affettuosi auguri.



B R E S C I A
piccante

 
Insieme alle guide di

ScopriBrescia, durante il
percorso nel centro storico

scopriremo i "luoghi di
delizie" in cui i nostri avi
amavano trascorrere le

ore, come si intrattenevano
e come, in alcuni casi, gli

organi di governo dovettero
intervenire per arginare un
fenomeno dilagante: quello
della prostituzione! Piacere

carnale e donne di malaffare
saranno protagonisti di questo

itinerario a luci rosse per le
vie di Brescia, rigorosamente

riservato agli adulti, dove storia
e pettegolezzo, si mescoleranno

e per conoscere da vicino (ma
non troppo!) anche il lato più
pruriginoso della nostra città!

Festa della donna 2020

 

Dopo il successo dello scorso anno, siamo
liete di proporvi un nuovo percorso con le

fantastiche guide  di ScopriBrescia.
Vi aspettiamo numerose il 7 Marzo 2020 ore

9.45 in piazza del foro ( di fronte al
Capitolium) . Nel numero di gennaio vi

invieremo la scheda di prenotazione
all'evento.
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VISITA IL SITO:
HTTP://WWW.CGIL.BRESCIA.IT/FISAC/

 
SCRIVICI:

COORDINAMENTODONNE.FISACBS@CGIL.BRESCIA.IT

 


