Lunedì 26 febbraio 2018
Bologna

BICICLETTATA CON E PER LE DONNE
BOLOGNA

Oggetto: proposta avanzata dal CIB - Comunità Islamica di Bologna di aderire all’iniziativa
milanese del Progetto Aisha di organizzare una biciclettata con e per le donne.
Con la presente, il CIB - Comunità Islamica di Bologna propone di aderire all’iniziativa milanese
ideata dal Progetto Aisha di organizzare una biciclettata per ribadire il nostro sostegno ai diritti
delle donne, e il nostro contrasto alla violenza psicologica e fisica sulle donne.
La biciclettata intende ribadire il concetto secondo cui le donne sono in primis dei soggetti (e non
degli oggetti) autonomi, liberi, e aventi gli stessi diritti degli uomini. Attraverso la biciclettata si
vuole promuovere l’empowerment femminile attraverso un mezzo, come quello della bici, che dà
eﬀettiva autonomia mobile e libertà di azione alle donne e che, inoltre, le integra nel contesto
sociale e sportivo in cui vivono.
Questa iniziativa vuole essere una manifestazione gioiosa di uomini, donne, bambini e famiglie per
celebrare non solo l’importanza della donna nel nucleo familiare ma anche nella società.
La biciclettata vuole altresì scardinare il pregiudizio secondo cui la donna musulmana sia
sottomessa all’uomo, che sia rinchiusa in casa e che non possa uscire senza la presenza di un
uomo accanto.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza bolognese, alle istituzioni bolognesi, alle realtà associative
giovanili e che lavorano per e con le donne, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, alle
famiglie, alle comunità religiose.
Perché la bici? Perché è segno di emancipazione, autonomia, libertà, sport e integrazione.
DATA DELL’EVENTO
Domenica 15 aprile 2018
Orario da definire con certezza ma cmq dopo pranzo
LUOGO DELL’EVENTO
BOLOGNA (PERCORSO DA DEFINIRE IN DATA 5/3/18)
ENTE IDEATORE:
PROGETTO AISHA (MILANO)
ENTI PROMOTORI A BOLOGNA:
CIB - COMUNITA’ ISLAMICA DI BOLOGNA,
GMI - GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA,
ASM - ASSOCIAZIONE STUDENTI MUSULMANI UNIBO,
PASSI SOCIETA’ COOPERATIVA SRL,
ISLAMIC RELIEF ITALIA,
UMMI - UNIONE DELLE MAMME MUSULMANE ITALIANE
PATROCINIO:
COMUNE DI BOLOGNA
ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’
ASSESSORATO ALLO SPORT

NOLEGGIO BICI DYNAMO
5 EURO
MODULO NOLEGGIO BICI
DYNAMO.BO.IT/NOLEGGIOBICIBOLOGNA
PRESTITO GRATUITO DI BICI DAL BIKE SHARING DEL COMUNE
IN TRATTATIVA CON L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ PRIOLO, CONSIGLIERA ROBERTA LI
CALZI E CONSIGLIERE ANDREA COLOMBO
PARTENZA
NOLEGGIO BICI
ENTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
1) ASSOCIAZIONE ENEA (BARBARA CHIARI)
2) ITALIANI SENZA CITTADINANZA (INSAF DIMASSI)
3) ASSOCIAZIONE DA’WA (MAJDA EL MAHI)
4) DIRETTIVO GMI NAZIONALE (NADIA BOUZEKRI)
5) LE 11 ASSOCIAZIONI CULTURALI ISLAMICHE DEL BOLOGNESE (YASSINE LAFRAM)
6) UISP (DONATELLA DRAGHETTI)
7) DYNAMO (SIMONA LARGEHTTI)
8) FIGLIE DI ABRAMO (MARINA MARINI)
9) SALVAICICLISTI (SIMONA LARGHETTI)
10) CEFA (ALICE FANTI/IRENE TORRI )
11) SALVAICICLISTI (SIMONA LARGHETTI)
12) ASSOCIAZIONE NOI SIAMO CHIESA - EMILIA ROMAGNA (MARIA LUISA CAVALLARI)
13) INTERNATIONAL WOMEN’S FORUM OF BOLOGNA (AUDRY)
14) ARAB MOMS - GRUPPO FACEBOOK (MARIA LAROTONDA)
15) ASSOCIAZIONE ORLANDO GIULIA SUDANO
IN ATTESA DI CONFERMA:
CHIESA METODISTA VALDESE DI BOLOGNA (AUDRY)
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (NIHED GUEDIRI)
CASA DELLE DONNE (VALERIA D’ONOFRIO)
AMNESTY INTERNATIONAL DI SAN LAZZARO (INSAF DIMASSI)
ONE WORLD? INSAF
GD (INSAF DIMASSI)
CGIL (INSAF DIMASSI)
CONSULTA BICICLETTE (DYNAMO)
SAE SEGRETARIATO ATTIVITA’ ECUMENICHE (PAOLA CAVALLARI)

COSE DA FARE
DEFINIRE ORARIO E PERCORSO CON UISP (LUN 5/3) CON DONATELLA DRAGHETTI E
DYNAMO
CHIDERE PERMESSO ALLA QUESTURA
CHIEDERE SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE

DESCRIZIONE DEGLI ENTI

ENTE IDEATORE: IL “PROGETTO AISHA”
La violenza contro e sulle le donne è un problema mondiale di cui si è preso atto sino dal 1975,
data nella quale il tema è stato dichiarato dall’ONU come il reato più diffuso nel mondo. Da allora è
stata legittimata come problema politico e sociale che emerge come caratteristica permanente
della storia e si manifesta come paradigma delle varie culture e civiltà, travalicando differenze
geografiche, religiose, politiche.
In Italia, secondo i dati Istat di giugno 2015, 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della
propria vita una violenza fisica o sessuale. Il 31,5% ha tra i 16 e 60 anni. Il 12% di queste donne
non ha avuto la forza di denunciare le violenze subite. Questi dati, nonostante gli sforzi, sono
ovviamente sottostimati in quanto l’entità del sommerso è difficilmente stimabile.
Considerando i fatti più gravi, nella sola Italia nel 2014, le donne uccise sono 152 di cui 117 in
ambito familiare. Sebbene si disponga di diverse ricerche e progetti sul tema, non abbiamo
attendibili informazioni sulla condizione delle donne musulmane in Italia. Per questo, proprio
perché consapevoli che il fenomeno della violenza sulle donne e la loro discriminazione sia
presente anche tra le comunità di tradizione musulmana in Italia nasce.
VISIONE:
Una società nella quale le donne e gli uomini possano condividere diritti e doveri, godere di pari
opportunità e vivere di mutuo aiuto e collaborazione.
MISSIONE:
La nostra missione è quella di valorizzare la figura femminile, favorendo la sua libertà di scelta, la
sua indipendenza sociale ed economica. Lavoriamo insieme per promuovere gli strumenti che
possano garantire la tutela e il rispetto delle differenze di genere.
OBIETTIVO GENERALE:
Offrire ogni strumento possibile per aiutare le donne musulmane e non a superare condizioni di
violenza e discriminazione.
Contribuire al più ampio impegno per la tutela delle donne a prescindere dall’origine nazionale o
religiosa.
Rendere le donne indipendenti a livello psicologico ed economico.
Offrire ogni strumento adeguato per prevenire la violenza.
Obiettivi principali
Assistenza, salute e benessere della donne, inserimento nel mondo del lavoro, formazione,
sensibilizzazione e prevenzione.
CONTATTI:
http://progettoaisha.it
info@progettoaisha.it
+39 3466027971

IL CIB - COMUNITA’ ISLAMICA DI BOLOGNA:
Il CIB, Comunità Islamica di Bologna, è il coordinamento che racchiude le associazioni islamiche
del comune di Bologna, una piattaforma di dialogo con le istituzioni locali e uno spazio di unità e
coesione per la comunità islamica bolognese.
Il CIB nasce dalla volontà di riunione emersa a più riprese in seno alla comunità islamica cittadina
a fronte di una frammentazione di queste, i rispettivi rappresentanti hanno espresso in maniera
forte il desiderio di dar vita a un gruppo coeso, che sappia parlare alla città, della quale si sentono
parte integrante in qualità di cittadini bolognesi di fede islamica.
Come entità unificatrice delle realtà islamiche, il CIB intende inoltre esprimere il profondo senso di
responsabilità di cui i propri rappresentanti si sentono investiti nei confronti delle Istituzioni, della
società civile e della cittadinanza bolognese, consapevoli che il CIB potrà finalmente rispondere

alla principale necessità più volte espressa dalle istituzioni locali e nazionali, cioè, un’unità di
rappresentanza e di intenti, la cui mancanza ha spesso rappresentato l’ostacolo principale nelle
relazioni costruttive tra le associazioni islamiche e le autorità.
Questi, in sintesi, i principali fini espressi dal CIB:
- Favorire il concreto realizzarsi del principale diritto cui ambisce la comunità islamica nazionale:
quello alla libertà religiosa; in maniera dignitosa e coerente con i principi espressi dalla
Costituzione;
- Incontrare le esigenze delle Istituzioni: in primo luogo, costituire un’unica entità che si interfacci
con esse;
- Proseguire nell’opera di dialogo tra la comunità islamica e la cittadinanza, favorendo
ulteriormente, in virtù delle energie ora riunite di tutti i partecipanti della comunità, le proficue
attività già da anni avviate da alcuni dei centri islamici;
- Oﬀrire servizi di consulenza tecnica, giuridica alle associazioni aderenti.
COORDINATORE:
YASSINE LAFRAM ylafram@gmail.com
GMI - GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA
Il GMI è un’associazione nazionale giovanile islamica, fondata il 22 Settembre del 2001, che ha lo
scopo di favorire la conoscenza della fede islamica, riunire i Giovani Musulmani d’Italia,
organizzare attività di vario genere, dalle formative alle ludiche. Puoi trovarci in molte città italiane
nelle sezioni locali dei Giovani Musulmani che promuovono l’attività associativa grazie al lavoro
dei responsabili locali e dei loro direttivi sostenuti da tutti i membri volenterosi!
Conta più di 50 sezioni locali in Italia e oltre 1000 iscritti.
CONTATTI
info@giovanimusulmani.it
PRESIDENTE NAZIONALE
Nadia Bouzekri
ASM - ASSOCIAZIONE STUDENTI MUSULMANI UNIBO
MISSION:
Aiutare gli studenti musulmani ad aﬀrontare i problemi che incontrano cercando di integrarsi nella
realtà locale, diventando per loro un importante interlocutore e portavoce.
CONTATTI
studentimusulmanibologna@gmail.com
PASSI SOCIETA’ COOPERATIVA
Passi Società Cooperativa (fondata nel 2012) è l’unica realtà italiana riconosciuta dal Ministero
degli Interni come ente ibrido fra il mondo Profit e Non Profit. Siamo infatti una Srl, ma con statuto
no Profit e ci consideriamo a tutti gli eﬀetti una Impresa Sociale, più nota all’estero come Social
Business.
Abbiamo come obiettivo principale quello di sostenere lo sviluppo economico e culturale
sostenibile delle imprese e delle associazioni no profit e per questo oﬀriamo, con il supporto dei
nostri partner e collaboratori, consulenza specializzata in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitazione e Progettazione Partecipata,
Attività di Euro-Progettazione,
Raccolta Fondi,
Organizzazione Eventi,
Uﬃcio Stampa,
Editoria e Web,
Economia e Management dell’Impresa Non Profit,
Formazione Intra e Inter Organizzativa in Project Cycle Management e Fundraising,
Servizi alle Imprese Profit,
Internazionalizzazione delle Aziende.

CONTATTI

Via Del Cane 5
40124 Bologna
051 1990 7636

http://www.passisocietacooperativa.com

ISLAMIC RELIEF ITALIA
Islamic Relief è un’organizzazione umanitaria internazionale, che ha la finalità di alleviare la
sofferenza delle persone più bisognose del mondo. Fondata a Birmingham nel 1984, IR è
un’organizzazione non-governativa (ONG) indipendente che sostiene progetti di emergenza e di
sviluppo in oltre 40 paesi.
La nostra visione
Ispirati dalla fede islamica e guidati dai nostri valori, ci auspichiamo un mondo sostenibile in cui le
comunità siano in grado di provvedere alle loro esigenze, in cui gli obblighi sociali vengano
adempiuti e in cui le persone agiscano tutte insieme di fronte alle soﬀerenze degli altri.
La nostra missione
Mettendo in pratica i nostri valori islamici mobiliteremo risorse, costruiremo partnership e
svilupperemo le potenzialità locali, impegnandoci a:
– Fornire alle comunità i mezzi per poter mitigare l’eﬀetto dei disastri, prepararsi al loro
manifestarsi e intervenire fornendo supporto, protezione e recupero.
– Promuovere lo sviluppo integrato e la tutela ambientale con particolare attenzione alla vita
sostenibile.
– Sostenere gli emarginati e i più vulnerabili nell’esprimere le loro esigenze e aﬀrontare le cause
all’origine della loro povertà.
Allocheremo queste risorse senza distinzioni di razza, aﬃliazione politica, genere o credo e senza
aspettarci nulla in cambio.
CONTATTI
Via Ludovico D'Aragona, 10 -20122, Milano
0289950577
info@islamic-relief.it
UMMI - UNIONE DELLE MAMME MUSULMANE ITALIANE
GIOVANI MAMME MUSULMANE DI SECONDA GENERAZIONE PIENE DI ENTUSIASMO CHE
SENTONO SEMPRE PIÙ L’ESIGENZA DI UNIRE E CONDIVIDERE ESPERIENZE E
INFORMAZIONI ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED INCONTRI LEGATI AL
PERCORSO DELLA MATERNITÀ E DELLA FAMIGLIA.
MISSION

Aiutare i genitori a crescere bimbi sani e felici attraverso la formazione e la diﬀusione di
pratiche eque e sostenibili nel pieno rispetto dei nostri valori e di quelli altrui;
risvegliare la consapevolezza dei propri diritti nella società aiutando a portare equilibrio ed
armonia nella famiglia.
CONTATTI
ummi.info@gmail.com

