
SCIOPERO   
FEMMINISTA
GLOBALE



Scioperiamo perché 
 
- La violenza colpisce tutte le donne, abili o disabili, giovani o anziane, 
bianche o nere, etero, lesbiche, bisex o trans, in ogni ambito della loro  
vita, ma soprattutto in famiglia 
- In Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa per mano di un  

uomo a lei vicino 
- Il lavoro domestico e di cura non viene riconosciuto e pesa  
quasi interamente sulle nostre spalle 
- Al lavoro siamo pagate di meno e subiamo molestie sessuali e  

ricatti 
- A scuola manca qualsiasi forma di prevenzione della violenza di  
genere e un’educazione alla sessualità laica e femminista 

- Negli ospedali è sempre più difficile accedere all’interruzione  
volontaria di gravidanza a causa dell’alto tasso di obiettori di coscienza 

- Il diritto alla salute è sempre più compromesso dai costi e dai tempi di 
attesa della sanità pubblica e dai livelli di inquinamento della città 
- il lavoro gratuito delle donne è sfruttato come ammortizzatore sociale  

in assenza di un welfare universale, un reddito di autodeterminazione e  
un salario minimo europeo 

- Il Disegno di Legge Pillon vuole ostacolare la libertà di scelta delle donne  
e dei minori in caso di divorzio 

- La violenza dei confini nazionali e europei e il razzismo diffuso a  
livello sociale e istituzionale colpiscono ingiustamente le minoranze  
e le persone migranti per cui chiediamo un permesso di soggiorno  
europeo incondizionato 

- L’economia mondiale non è sostenibile per l’ecosistema della  
terra e si regge soltanto sullo sfruttamento dei corpi umani e animali e  
sulle profonde disuguaglianze economiche che genera 

 

Che cos’è lo sciopero femminista? 
 

Una giornata in cui sospendiamo ogni attività lavorativa, fuori e 
dentro casa, formale o informale, gratuita o retribuita, per bloccare  
tutti gli ambiti in cui si riproduce quotidianamente la violenza  
economica, psicologica e fisica sulle donne, sulle persone lesbiche,  
gay, trans e non binarie e sulle persone razzializzate. 
 

Chi può scioperare? 
 

Chiunque può scioperare: è stato indetto uno sciopero generale per 
la giornata dell’8 marzo dai sindacati di base. Non è necessario 
essere iscritte al sindacato per poter scioperare: si tratta di un diritto 
individuale garantito dalla Costituzione. Per ulteriori informazioni sullo 
sciopero scrivi a: scioperolottomarzo.milano@gmail.com. 

 

Come puoi partecipare l’8 marzo?  
 

 Sciopero dal lavoro produttivo: non andare al lavoro o a scuola 
 Sciopero dal lavoro riproduttivo: non svolgere alcun lavoro 

domestico e lascia il lavoro di cura di bambini, anziani e persone 
bisognose ad un uomo solidale, quando è possibile 

 Sciopero dei consumi: non comprare nulla, non prelevare, non 
consumare energia elettrica e non produrre inquinamento, saremo 
tutt* a piedi, in bici o con i mezzi pubblici! 

 Sciopero dei generi e dai generi: in una società che riconosce 
solo due generi, quello maschile e quello femminile, sovvertiamo 
le regole: va benissimo tutto ciò che sei! 

 Sciopero simbolico: vestiti di nero e indossa il panuelo o un 
foulard fuxia (sono i colori di NUDM!), appendi alla finestra un 
grembiule per simboleggiare la sospensione del lavoro domestico 
e di cura e… qualsiasi altra cosa ti suggerisca la fantasia! 

 
Per un giorno riappropriamoci del nostro tempo e diamo vita al 
mondo in cui vorremmo vivere, fatto di relazioni e solidarietà. 

 

Chi siamo 
 

Non Una Di Meno è un movimento politico di cui fanno parte 
associazioni e collettivi su tutto il territorio nazionale. Abbiamo scritto 
insieme il piano femminista contro la violenza sulle donne e di 
genere e lavoriamo sui territori per realizzarlo. 

mailto:scioperolottomarzo.milano@gmail.com

