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DEL LAVORO FAMILIARE

Le donne che hanno organizzato le manifestazioni di Milano

        Presidio e critical mass 
          dalle 18 P.zza Mercanti Milano

Dopo la manifestazione di sabato 29 gennaio in Piazza 
della Scala a Milano, e dopo la grande giornata di 
mobilitazione nazionale del 13 febbraio, in rete con le 
iniziative di “Se non ora quando”, abbiamo deciso 
di riprenderci simbolicamente la data dell’8 marzo 
per continuare ad affermare               la libertà e la dignità delle donne, 
la loro intelligenza e i loro                   saperi come elementi essenziali 
per la democrazia e lo                          sviluppo del nostro Paese. 
Per questo ci ritroveremo                     a Milano, ancora una volta 
con le sciarpe bianche, per               dare vita a un presidio e al 
fl ash mob “critical mass” con         i numeri delle donne. 

Per adesioni: milano13febbraio@gmail.com

marzo, le donne 
danno i numeri8 60

%

DEI LAUREATI

21
%

DEI DEPUTATI

-20
%

IL SALARIO DELLE DONNE

Le donne hanno i numeri

42
%

DEI MAGISTRATI

77
%

DEL LAVORO FAMILIARE

Le donne che hanno organizzato le manifestazioni di Milano

        Presidio e critical mass 
          dalle 18 P.zza Mercanti Milano

Dopo la manifestazione di sabato 29 gennaio in Piazza 
della Scala a Milano, e dopo la grande giornata di 
mobilitazione nazionale del 13 febbraio, in rete con le 
iniziative di “Se non ora quando”, abbiamo deciso 
di riprenderci simbolicamente la data dell’8 marzo 
per continuare ad affermare               la libertà e la dignità delle donne, 
la loro intelligenza e i loro                   saperi come elementi essenziali 
per la democrazia e lo                          sviluppo del nostro Paese. 
Per questo ci ritroveremo                     a Milano, ancora una volta 
con le sciarpe bianche, per               dare vita a un presidio e al 
fl ash mob “critical mass” con         i numeri delle donne. 

Per adesioni: milano13febbraio@gmail.com


