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SCIOPERIAMO OVUNQUE

sorella io ti credo

ci vogliamo
viv e liber

#5 violenza e fuoriuscita

Rivendicazioni
La vitalità dei nodi territoriali
nell'affrontare la pervasività della violenza
maschile e patriarcale contro le donne e le
violenze di genere; la proliferazione di
pratiche e strumenti di risposta alla
violenza a livello territoriale e nazionale;

Ricostruire il rapporto tra NUDM e Centri
antiviolenza, senza sostituirsi ma in modo
complementare. Nella gestione dei
percorsi di fuoriuscita è necessario
sviluppare un approccio intersezionale e
transfemminista, e questo significa
ripensare dal profondo la metodologia, da
donna a donna, ma anche più in generale
tra persone oppresse dal patriarcato. E'
necessario combattere la vittimizzazione
delle persone trans e mettere a fuoco la
carenza di spazi di accoglienza e percorsi
di fuoriuscita per persone trans. Abbiamo
bisogno di costruire luoghi sicuri al di là
dei servizi, anche tenendo a mente la
differenza tra città e provincia;

Parlare di fuoriuscita dalla violenza
significa parlare di autonomia economica
e reddito di libertà, fino ad ora, una misura
limitata e competitiva che riproduce forme
di violenza istituzionale. Serve un reddito
di autodeterminazione che superi la
dimensione familista, che funzioni a 360°
per restituirci tempo ed energia, e che sia
uno strumento di conflitto contro la
visione "dio patria e famiglia" e la violenza
istituzionale. Il concetto di vulnerabilità va
ripensato in ottica transfemminista.

pratiche di sciopero
Riappropriazione dello spazio pubblico per vivere
lo spazio in maniera collettiva e transfemminista,
per lasciare delle tracce a lungo termine, quali
scritte, frasi, segni visibili; mini volantini da
lasciare nei negozi di vestiti (nelle tasche, maniche
ecc), nei bar, nei locali, sul posto di lavoro, in
università;

Non volantinaggi classici ma piccoli volantini con
poche frasi molto chiare che rilancino lo sciopero.

Costruzione di consultorie, sportelli, laboratorie e
spazi transfemministi che agiscono nel lungo
termine, fornendo sia ascolto che supporto
concreto;

Chat di quartiere per segnalare casi di molestia,
stupro, violenza, e poter intervenire;

L'8 di ogni mese come giorno di mobilitazione per
rispondere alla violenza con vari strumenti: scritte
sulla pavimentazione, creazione di luoghi della
memoria dei femminicidi/transicidi, striscionate e
condivisione di momenti collettivi con slogan, cori
e circolarità della cura; e come cura verso noi
stessə, per collettivizzare la rabbia e il dolore che
stupri, femminicidi e violenze generano in noi.
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