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Buongiorno, sono Ivan Morini, vicepresidente dell’Associazione Femminile Maschile
Plurale di Ravenna, porto il nostro saluto e il ringraziamento a quanti hanno
contribuito a pensare e organizzare l’incontro di oggi, il cui scopo è pienamente
condiviso dalla mia associazione ed è la motivazone della nostra presenza
oggi, che coincide in buona parte con i nostri scopi statutari.
Un breve accenno alla  genesi dell’associazione è utile per capire come la
sua storia sia  peculiare e  diversa da tante altre  storie  di  associazioni  che
conosco (Femm. Masc, Neutro,per proposta di legge per eliminare le discriminazioni
linguistiche negli  atti  amministrativi  e  normativi)  ed è proprio la  sua genesi  ad
averne individuato il  suo  scopo e la sua soggettività.  Giusto il  richiamo
della presidente di Rebel alla necessità di un impegno comune che coinvolga
anche gli uomini.
FMP nasce a Ravenna nel settembre 2008 ed è composta fn dal suo avvio da
donne e uomini - sia del territorio che provenienti  da altre città italiane (da
Bologna, Roma, Milano) -  che condividono una storia comune: l'appartenere
all'esperienza femminista o il confronto con la rifessione prodotta da essa, da
qui, penso, la ragione  della presenza di uomini, anche se pochi, sia oggi, sia
nelle associazioni.
La  spinta alla  sua  fondazione  deriva  dall’esperienza  che  alcune  donne
praticano, sin dal 1994 all’interno dell’Università per adulti  Bosi Maramotti di
Ravenna, attraverso il corso seminariale La storia e il pensiero delle donne da
cui  scaturiscono  studi,  approfondimenti  e  pubblicazioni  sul  tema  dei
femminismi italiani e internazionali, sia del passato che del presente. 
Vi  cito  alcuni  titoli  di  libri pubblicati  che  raccolgono  gli  atti  di  altrettanti
seminari e convegni, senza entrare nei contenuti, titoli abbastanza esplicativi:
Partire dal corpo, Femminismi Musulmani. (seminario internazionale) , Ambiguo
materno,   e  Ambiguo paterno,  oltre  a  numerosi  “quaderni”  che descrivono
laboratori  che  l’associazione  ha  realizzato  in  ambiti  particolari  come  ad
esempio alla  Casa circondariale  di  Ravenna e su temi quali  il  rapporto   fra
Sesso, corpi e potere. 
Alcuni  convegni,  come  quello  del  2014  sulla   La  violenza  maschile  nelle
relazioni  intime  –  esperienze  di  accompagnamento  al  cambiamento hanno
favorito la promozione, col Comune e altre associazioni, di uno sportello per
uomini maltrattanti. Come esiste a Rimini.
Attualmente  FMP è  impegnata  nel  progetto  di  educazione  per  le  scuole
Pluriverso  di  Genere  (educazione  ai  generi  e  alle  diferenze,  contro  gli
stereotipi  e i pregiudizi  nelle relazioni,  contro la violenza). E’ il  progetto più
impegnativo, prevede la formazione dei docenti, percorsi didattici e laboratori,
convegno fnale. Quest’anno è giunto alla quarta edizione.
Per i prossimi mesi sono previsti diversi appuntamenti. Per titoli: “Violenza di
genere e salute mentale nei percorsi migratori delle donne”  5 ott., “Diritto e
Disparità.  Dalla  discriminazione di  genere  alla  democrazia  paritaria”da sett.
2018° maggio 2019,“Medicina di genere”,“A proposito di #MeToo. Molestie e
ricatti. Dal silenzio alla parola“ 10 novembre, “Architettura e marginalità”2019.
(per i dettagli vi rimando al nostro sito.)
Il focus dell'associazione è lavorare quindi per decostruire tutti gli stereotipi di
genere, facendo emergere il valore delle soggettività plurali e delle diferenze,  
oltre al valore dell' interdipendenza di tutte le lotte di liberazione, da quelle che



prendono a oggetto le discriminazioni di classe, di genere, di razza, in base alla
nazionalità, all’orientamento sessuale o alle abilità fsiche e mentali, fno 
all’ambientalismo.
Cosa non semplice, per difcoltà culturali di forte contrapposizione e per 
difcoltà a passare il testimone alle giovani generazioni, oltre al problema dei 
fnanziamenti.
Concludo riprendendo una frase del vostro comunicato stampa, buon “lavoro
comune di comunicazione e azione,..per unire le voci e fare rete per un futuro
diferente” e, aggiungo io, migliore.    

Grazie.


