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  Alle Associazioni  
        aderenti al Network Day 

 
 
Car@ tutt@,  
 
per dare seguito a quanto emerso durante il Network Day dello scorso 8 settembre, 
abbiamo il piacere di invitarvi nuovamente a Rimini per un incontro con cui 
vorremmo, come promesso, fondare ufficialmente insieme una rete informale tra 
Associazioni e renderla operativa. 
Dovremo concordare obiettivi, un nome, individuare dei referenti per tema nonché 
un gruppo di riferimento per la comunicazione tra noi e con l’esterno, delineare le 
prime azioni da condividere e su cui concentrare l’operatività nei prossimi mesi.                                                        
Sappiamo che ci vorrebbe forse più tempo e più incontri, ma la situazione politica 
italiana ci impone un’ accelerazione e  un grande pragmatismo. 
Proveremo quindi ad evadere questo ordine del giorno: 
 
 Gli obiettivi della rete 
 Gli ambiti nei quali la rete vorrà operare 
 I servizi che la rete potrà dare                                                                                                              
 L’Associazione a cui potrà essere affidata una segreteria 
 Un documento “manifesto” del progetto 
 Le modalità di ingresso e partecipazione alla Rete 
 Un regolamento interno di metodo e di condivisione  
 Individuazione di iniziative urgenti e relative ipotesi operative 
 Il nome della Rete 
 Varie ed eventuali 

 
Per ognuno di questi punti potrete, se volete, anticipare via mail le vostre proposte 
che verranno poi discusse in riunione. 
 
Abbiamo pensato alla convocazione per sabato 15 dicembre dalle 13.00 alle 18.00 e 
abbiamo scelto ancora una volta Rimini, perché - grazie alla preziosa collaborazione 
delle amiche del Centro antiviolenza provinciale “Rompi il silenzio” Onlus Rimini - ci 
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consente di avere ospitalità per la sala e costi di pernottamento, per chi voglia 
fermarsi, molto contenuti. Saremo ospiti nello splendido Salone Polverelli sede della 
CGIL provinciale in via dei caduti di Marzabotto n.30  a Rimini.                                                                   
 
In parallelo alla costruzione e all’attivazione della rete, visto che il Governo attuale 
manifesta su tutte le tematiche che ci interessano non solo una palese 
inadeguatezza, ma una lontananza siderale dai valori e dalle idee che noi 
condividiamo e vista l’inadeguatezza dell’attuale opposizione, alcune di noi hanno 
pensato di lanciare e avviare un percorso che si ponga come obiettivo finale la 
costruzione di un organismo politico alternativo a tutte le forze oggi in campo.  
Le promotrici di questa idea, tutte donne presenti al Newtork Day, credono con 
convinzione che cominciando oggi a lavorare per un progetto portatore di una 
proposta nuova e aperta a tutte le differenze e che sia subito coraggiosamente 
visibile, si possa sperare che nel giro di pochi anni sia possibile offrire un’alternativa 
credibile, inclusiva e responsabile.  
Siamo in tant@ a non sentirci rappresentat@ e non vogliamo rassegnarci 
all’oscurantismo, né continuare a votare con lo stato d’animo di chi deve scegliere il 
«meno peggio».  
Abbiamo quindi deciso di parlarne la domenica mattina 16 dicembre, con chi vorrà 
rimanere,a titolo personale, per discuterne e confrontarsi su questa idea.  Abbiamo 
voluto anticiparlo qui, perché sia chiaro sin d’ora a tutt@ che i due progetti (la rete 
di associazioni e il progetto di un percorso politico di rappresentanza) sono 
indipendenti l’uno dall’altro e seguiranno modalità e percorsi autonomi.  
Ci teniamo anche a precisare che la partecipazione  all’incontro della domenica 
mattina non significa aderire ad alcunché, ma discutere insieme di qualcosa di cui 
tutt@ (o quasi) al Network Day abbiamo sentito l’esigenza.  
 
Per permetterci di organizzare al meglio i due eventi vi preghiamo quindi di 
specificare nella vostra adesione a quale dei due incontri vorrete partecipare (solo il 
sabato o entrambi). 
 
 
Nel salutarvi vi ricordiamo che il 10 novembre la rete D.i.RE- Donne in rete contro la 
violenza ha lanciato una mobilitazione nazionale contro il disegno di legge Pillon.                                                 
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Non vi sarà - come inizialmente previsto - un unico incontro a Roma, bensì singole 
mobilitazioni in ogni città e paese. Chiediamo a tutt@ di esserci e di far fronte 
comune davanti a questa orribile iniziativa retrograda e pericolosa. 
 
Restiamo in attesa delle vostre risposte e vi salutiamo con grande affetto.  
 

 
 Luisa Rizzitelli 
Rebel Netwok 

 
 

Contatti  
Mail: eventi@rebelnetwork.it 
Info line: 349.8332768 

mailto:eventi@rebelnetwork.it
Ivan Morini
Evidenziato


