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Firenze

BICICLETTIAMO DOMENICA 15 APRILE
FIRENZE

Oggetto: proposta avanzata dai Giovani Musulmani d’Italia – Firenze di aderire all’iniziativa
milanese del Progetto AISHA di organizzare una biciclettata con e per le donne.
Con la presente, il GMI Giovani Musulmani d’Italia sezione di Firenze 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
ORARIO DELL’EVENTO
DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00
LUOGO DELL’EVENTO
FIRENZE E COMUNI LIMITROFI (LASTRA A SIGNA)
PERCORSO DELL’EVENTO
1. PIAZZALE VITTORIO VENETO (FIRENZE)
2. PARCO DEI RENAI (LASTRA A SIGNA)
3. PARCO DELLE CASCINE (FIRENZE)
4. PIAZZALE VITTORIO VENETO (FIRENZE)
ORE 10:00 RITROVO PIAZZALE VITTORIO VENETO (ACCANTO ALLA STATUA DI VITTORIO EMANULE II)
ORE 10:30 PARTENZA DIREZIONE PARCO DEI RENAI
ORE 12:00 – 14:00 ATTIVITA’ AL PARCO DEI RENAI (BEACH VOLLEY, GIOCHI PER BAMBINI, INTERVENTI SUL
MOTIVO DELLA BICICLETTATA) E PRANZO A SACCO
ORE 14:30 PARTENZA DA PARCO DEI RENAI DIREZIONE PARCO DELLE CASCINE
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ORE 16:00 ATTIVITA’ AL PARCO DELLE CASCINE (CALCETTO, PALLAVOLO, GIOCHI PER BAMBINI E
INTERVENTI) E PRANZO A SACCO
ORE 18:30 PARTENZA DA PARCO DELLE CASCINE DIREZIONE PIAZZALE VITTORIO VENETO
ORE 19:00 ARRIVO A PIAZZALE VITTORIO VENETO E TERMINE DELLA GIORNATA
ENTE IDEATORE:
PROGETTO AISHA (MILANO)
ENTI PROMOTORI:
GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA – FIRENZE (GMI)
ENTI ADERENTI:
IPARTECIPATE TOSCANA (SONILA TAFILI)
GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA – AREZZO (ZOHRA FALAH)
GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA – PISTOIA/PRATO (MERIEM SAHI)
GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA – LUCCA/PISA (SOUFIANE EL ANIBI)
GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA – FORLI’ (HANAN HAMMAR)
SCUOLA AZ-ZAYTUNA (YAHYA LAHJAB)
D3MOS (COSIMO BELVEDERE)
NOSOTRAS
ISLAMIC RELIEF (GRUPPO DI FIRENZE)
COMUNITA’ ISLAMICA DI FIRENZE E TOSCANA (IZZEDDINE ELZIR)
DIRETTIVO NAZIONALE GMI ITALIA (NADIA BOUZEKRI)
SCUOLA AL SHURUK (AICHA HELIFA)
ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA ITALO PALESTINESE ONLUS
PATROCINIO:
COMUNE DI FIRENZE
COSE DA FARE
CHIEDERE PERMESSO ALLA QUESTURA
CHIEDERE SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE
NOLEGGIO BICI (FINO AL TERMINE DISPONIBILITA’) PRESSO FLORENT
9€ PER I TESSERATI GMI
11€ PER NON TESSERATI
2€ PER CHI POSSIEDE GIA’ LA PROPRIA BICI COME CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA GIORNATA
MODULO D’ISCRIZIONE
https://goo.gl/forms/cyjB3reXOAKEPvYB2
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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 delle donne, inserimento nel mondo del lavoro, formazione, sensibilizzazione e prevenzione.
CONTATTI:
http://progettoaisha.it
info@progettoaisha.it
+39 3466027971
ENTI PROMOTORI: 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

