
14 giugno 2019

Tutte e tutti 

a Bellinzona

a bordo 

del treno speciale!

  LOCARNO - Passaggio del Naviglio  
           vecchio - Largo Zorzi
  
11.00 Apertura
11.45  Assemblea
12.00  Pranzo in comune (offerto alle donne)
13.00  Parola alle delegazioni di lavoratrici
14.00  Le donne che leggono sono pericolose
 Lettura collettiva del libro 
 “Dovremmo essere tutti femministi” 
 di Chimamanda Ngozi Adichie.
14.45  Partenza per la stazione FFS verso il corteo di Bellinzona

CASA DELLO SCIOPERO - Locarno Spazio Elle 

11.00 - 15.30  

Atelier Creativi, azioni e performances artistiche e rivendcative
Esposizioni e proiezioni femministe
Musica e canti 
Spazio bimb* femminist* con giochi e fiabe contro gli stereotipi di genere
Pranzo offerto

  ACQUISTA ANCHE TU
  LE MAGLIETTE RESPECT!

www.nateil14giugno.ch

Mendrisio-Bellinzona: andata
15.00 partenza da Mendrisio
15.19 partenza da Lugano
15.33 partenza da Rivera-Bironico
15.47 Arrivo a Bellinzona 
 
Locarno-Bellinzona: andata
15.40 partenza
Arrivo a Bellinzona 16.07
 

 

Bellinzona-Mendrisio: ritorno
21.21 partenza da Bellinzona
21.34 arrivo a Rivera-Bironico
21.50 arrivo a Lugano
22.14 arrivo a Mendrisio

Bellinzona-Locarno: ritorno
21.39 partenza
22.13 Arrivo a Locarno

Siate puntuali perché il treno speciale viaggia su tracce dedicate e NON 
aspetta! Chi viaggia al di fuori degli orari dei treni speciali deve avere 
un titolo di trasporto valido.



  MENDRISIO - Piazzale della Filanda

10.45  Ritrovo
11.00  Un corale fischio contro le discriminazioni
11.10  Le donne che leggono sono pericolose
  Lettura collettiva del libro 
  “Dovremmo essere tutti femministi” 
  di Chimamanda Ngozi Adichie
11.30  Creazione dell’album dello sciopero: 
  “Indietro non si torna”
12.00  Pranzo in comune (offerto alle donne)
12.00  Spazio alle voci delle donne
   Il cestino delle ingiustizie
12.45  “Siamo con voi” - 
  Uomini solidali con le donne
13.00  Assemblea e risoluzione
13.15  Poetry slam a cura di Marko Miladinovic
   Il pubblico voterà la poesia dello sciopero
14.20   Partenza verso la stazione FFS per prendere il treno speciale

  

  Lugano - Piazza Riforma

10.45  Ritrovo
11.00  Le donne si fanno sentire (fischietti e tamburi)
11.10  Le donne che leggono sono pericolose
  Lettura collettiva del libro 
  “Dovremmo essere tutti femministi” 
  di Chimamanda Ngozi Adichie
11.45  Apertura spazio Ritratti e parole
12.00  Pranzo in comune (offerto alle donne)
12.15  Le voci delle lavoratrici  
13.00  Donne in sciopero: testimonianze  
13.30  Assemblea e risoluzione
14.30  Partenza per la stazione FFS: tutte e tutti insieme
  alla manifestazione di Bellinzona

  BELLINZONA - Piazza Governo 
  
  Cittadella della Parità
11.00 Inaugurazione
 Lettura dell’Appello per uno sciopero femminista e delle donne
11.05  Flash mob della decostruzione
11.15  Tavola rotonda Narrazioni al femminile: le donne migranti 
 in Svizzera e nel mondo - Palco centrale
12.00  Pranzo comune (offerto alle donne)
12.30  Le donne che leggono sono pericolose
 Lettura collettiva del libro “Dovremmo essere tutti femministi” di Chim 
 manda Ngozi Adichie - Palco centrale
13.00  Assemblea
13.30  Azione Le molestie sull’asfalto
14.00  Con ogni mezzo necessario Presentazione del libro 
 con l’autrice Paola Staccioli - Gazebo della parità
14.30  Atelier Sex positive - Sul prato di Piazza Governo
15.00  Memoria di lotte, lotte di memoria. Storia e storie 
 di rivendicazioni femminili
 Intervento di Susanna Castelletti, docente e ricercatrice AARDT
 Gazebo della parità
16.15  Azione Butta quello che ti indigna - Palco centrale

17.00  Ritrovo presso Piazzale Stazione
17.15  Partenza corteo in direzione Piazza Governo
18.00  Discorsi conclusivi e lettura risoluzioni
20.00  Concerto di Semilla e Lavinia Mancusi
22.00  Chiusura della manifestazione

Per la durata di tutta la giornata saranno presenti bancarelle informative, distribu-
zione magliette e gadget e attività creative proposte dalle associazioni aderenti

Ogni ora verrà letto il Bollettino di sciopero: 
tutte le azioni da tutta la Svizzera in piazza a Bellinzona

Dalle 11.00 alle 

16.30 sarà aperto un 

kid corner con gonfiabile 

a disposizione di tutte, 

sul prato della Piazza 

governo


