
Quarta azione planetaria 
della Marcia Mondiale delle 

Donne in Ticino

Dal 14 al 17 maggio 2015

La solidarietà tra le donne di 
tutto il mondo

Nata nel 2000, la MMD è un movimento 
d’azione femminista che si propone di 
contrastare la  povertà  e  la  violenza di 
genere. Promuoviamo l’uguaglianza,  la 
libertà, la giustizia, la solidarietà e la pace. 
Per questo serve un cambiamento sociale, 
politico ed economico.

Abbiamo finora riunito più di 5.000 gruppi.

Come  partecipare?
Per iscriversi alla MMD in Ticino basta 
semplicemente compilare il formulario su 
questo link: bit.ly/mmdticino

E’ possibile partecipare anche ad una sola 
tappa:

14 maggio Chiasso-Lugano
15 maggio Lugano-Bellinzona
16 maggio Bellinzona-Faido
17 maggio Faido-Arth Goldau/Zugo

Camminiamo insieme per un mondo migliore

Informazioni: 
www.marchemondiale.ch 
www.marchemondiale.org

Contatto Ticino
daisi.ch@gmail.com
facebook.com/DonneAmnestySvizzera

Inter-Agire
www.interagire.org
facebook.com/associazioneinteragire

Conto: MMD / Inter-Agire
Conto: 69-596649-9
IBAN: CH 87 0900 0000 6959 6649 9
IBAN: POFICHBEXXX

FINO A QUANDO TUTTE  LE 

DONNE NON SARANNO LIBERE  

NOI SAREMO IN MARCIA!

http://bit.ly/mmdticino


I nostri campi d’azione

Il bene  comune
Lottiamo contro la privatizzazione della natura e dei 
servizi pubblici.

Il lavoro delle  donne
Rivendichiamo le  stesse condizioni  di lavoro e di 
vita per le donne e per gli uomini.

La violenza sulle donne
Combattiamo tutte le forme di violenza.

La pace e la demilitarizzazione 
Diciamo no a tutte le guerre e promuoviamo la pace.

La Marcia Mondiale delle Donne in Ticino
Partendo dalla  Turchia  l’8  marzo  per 
arrivare in ottobre 2015  in Portogallo 
dopo  17  000  km, una carovana  gui- 
data da giovani femministe raccoglierà 
le testimonianze delle donne incontrate 
durante questo viaggio.

Hai mai sperimentato un’ingiustizia, hai 
trovato il modo di rispondervi?
Ecco la domanda che sarà posta a queste 
donne. Costruiremo così la carta e la 
memoria delle lotte e della resistenza delle 
donne in Europa.

Faido
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Lugano
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In Ticino La Marcia Mondiale delle 
Donne è coordinata da DAISI, “Donne 
Amnesty International della Svizzera 
Italiana” e da Inter-Agire/COMUNDO.

La carovana partirà da Chiasso e farà 
tappa a Lugano, Bellinzona, Faido e 
Zugo, da dove proseguirà per Ginevra. 
Ad ogni tappa ci saranno attività di 
sensibilizzazione e la possibilità di 
discutere sulle rivendicazioni delle donne.

Verranno presentate inoltre iniziative 
locali promosse da Botteghe del Mondo, 
COOPI, Tavolino Magico, ecc.

Partecipate, unitevi a noi!

Manifestiamo per i nostri  
diritti qui e altrove!

 

Marcia con noi! 
non stare a guardare!


