Rete delle donne per la Rivoluzione Gentile
Insieme perché il nostro Paese trovi nell'esperienza femminile la propria forza
rigeneratrice
http://rivoluzionegentile.it

Elezioni 2013: proposte per una politica a misura di donne
Comunicato stampa – Invito
Elezioni 2013: le proposte per una politica
a misura di donne
Incontro con le candidate
4 febbraio 2013, ore 12
Sala delle Vergini– Comune di Roma - Via delle Vergini 18, Roma
Nel momento in cui, finalmente, un numero consistente di donne entra nelle liste elettorali e
crescono le aspettative per un cambiamento nelle istituzioni preposte alla gestione dei beni comuni
e alla costruzione di percorsi per uscire dalla gravissima crisi in cui versa il paese, diventa tanto più
importante sapere cosa chiedono le donne che tutti i giorni fanno i conti con la crescente difficoltà
di conciliare vita familiare e lavoro, con la precarietà, con lo smantellamento dei servizi pubblici che
pesa sulle loro spalle in maniera sproporzionata.
La Rete delle donne per la Rivoluzione Gentile, che riunisce centinaia di donne impegnate in
politica, sia dentro che fuori dai partiti, nelle amministrazioni locali, nelle associazioni, nei
movimenti per la difesa dei beni comuni e contro la cementificazione indiscriminata del territorio,
presenta le sue proposte alle candidate delle prossime elezioni amministrative e politiche.
Ambiente, lavoro e welfare, laicità, giustizia e legalità, cultura, violenza contro le donne,
democrazia incompiuta: è intorno a queste tematiche che si articolano le misure essenziali per
avviare una Rivoluzione gentile che trasformi l’Italia in un paese davvero a misura di donne, un
paese in cui possano stare meglio tutti, adulti e bambini, giovani e anziani. Queste proposte sono
state condivise tra l’altro anche da Corrente Rosa, Befree, Fotografaredonna, Geniodonna
Partecipano all’incontro:
- Maria Gemma Azuni, candidata alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma
Luisa Laurelli candidata alla Camera Lista PD
Cecilia D’Elia candidata alla Camera Lista SEL
Marta Bonafoni candidata alla Regione Lazio listino Zingaretti
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Tatiana Campioni candidata alla Regione Lazio lista civica per Zingaretti
Rita Capponi candidata alla Regione Lazio lista Ingroia
- e Marco Furfaro candidato alla Regione Lazio – LISTA Sel con Zingaretti
4 febbraio 2013, ore 12
Sala delle Vergini– Comune di Roma - Via delle Vergini 18, Roma
Per informazioni:
Rete delle donne per la Rivoluzione Gentile – Coordinamento Roma
Silvia Acquistapace – cell. 3292595751
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