
                                                               

 

Napoli, 14  Novembre 2012 

 

La convenzione NO MORE!, contro il femminicidio, a Napoli esiste dall’indomani 

del suo lancio Nazionale. Un’opportunità ed un valore aggiunto al contrasto alla 

violenza maschile sulle donne, che a Napoli è stato un collante per il 

movimento femminista caratterizzato da elaborazioni e obiettivi comuni. 

Dalle prime assemblee contro il femminicidio, per iniziativa del Cartello 

Antiviolenza delle donne Napoletane, la cifra della condivisione, dal 2005 è 

stata e resta una forza ed un dato identitario forte rispetto al quale la 

Convenzione è la logica prosecuzione di un cammino di ricerca di nuove 

testimoni e e desideri di militanza. 

25 novembre 2012 NO MORE! in piazza Plebiscito : in un gazebo col 

simbolo la Convenzione incontra le cittadine 

Il 25 novembre sarà “della Convenzione”, un arricchimento identitario per tutte 

le sigle che lo compongono, ovvero l’occasione per presentarla, per offrire un 

sostegno più certo alle vittime, per essere soggetto politico al cospetto “della 

politica forte”, per spingere oltre gli obiettivi fin ora raggiunti: lo scambio 

solidale con le vittime, l’affissione delle bacheche rosa, il tavolo 

interistituzionale con i soggetti responsabili del contrasto al femminicidio. 

 

La Convenzione di Napoli ha concertato col Comune il lancio di una 

campagna informativa sull’art. 18 del testo unico per l’immigrazione, 

un’opportunità tenuta in sordina  e dissimulata, nascosta ”alle schiave” dei 

signori dello sfruttamento e dei traffici di esseri umani. Un manifesto, firmato 

dalla Convenzione e dal Comune verrà presentato pubblicamente ed 

immediatamente partirà un’ampia affissione con un testo nelle diverse lingue. 

La convenzione di Napoli e Campania 

(segue l’elenco aggiornato delle firmatarie)  



Dedalus 

Priscilla 

La casa delle donne 

Salute donna 

Snoq napoli 

Terradilei 

Arcidonna 

Onda Rosa  

Dream team- donne in rete 

Kassandre 

Elena coccia 

La libreria delle donne di Napoli EVALUNA 

Luciana Del Fico (UIL Campania) 

Isabella Bonfiglio (UIL Campania) 

Filomena Gallo (ass. Luca Coscioni) 

Laura Guerra (Giornalista) 

Rosalba Cenerelli  (CGIL Napoli) 

Teresa Potenza ( CGIL Napoli) 

Simona Marino (Dipartimento Teomesus – Università Federico II) 

Ester Basile ( ass. Eleonora Pimentel Fonseca) 

Caterina Pace (Consigliera Provinciale Napoli) 

Maddalena Robustelli 

Lella Palladino (cooperativa EVA) 

Arcilesbica 

 

  

 

 


