POSTE ITALIANE PARTECIPA AL CONVEGNO “E’ ORA – DONNE E
UOMINI SENZA VIOLENZA” CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE
Domenica 1 dicembre a Legnano presso il Palazzo Leone da Perego
In via Monsignor Eugenio Gilardelli, 10 dalle 14,00 alle 20,00

Legnano, 18 novembre 2019 – Poste Italiane, in collaborazione col Centro Italiano Femminile di
Legnano, partecipa al convegno “E’ ora” dedicato alla lotta alla violenza con uno speciale annullo
filatelico.
L’annullo, nel formato tondo, disponibile dalle 14,00 alle 20,00 di domenica 1 dicembre presso il
Palazzo Leone da Perego in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10 a Legnano, riproduce tre volti
stilizzati di donna, il logo rappresentativo del CIF di Legnano.
Per l’occasione sarà diffusa una cartolina prodotta da Poste Italiane per soli mille esemplari sulla
quale sarà possibile visualizzare, attraverso l’utilizzo della tecnologia QR-code, il video spot
realizzato dal Centro Italiano femminile di Legnano che incita i violenti al cambiamento, gli uomini
si fanno promotori di un messaggio contro la violenza sulle donne.
Per valorizzare la cartolina sarà disponibile il francobollo emesso il giorno 11 novembre per la lotta
alla violenza sulle donne che raffigura un murale su cui sono disegnate silhouette di donne alle

quali una bambina colora le scarpe di rosso, simbolo della lotta contro il femminicidio e la violenza
sulle donne.
Il CIF, Centro Italiano Femminile, associazione di volontariato che opera a favore della donna con
sede a Legnano in via Matteotti 3, attraverso il convegno - e il progetto che ne conseguirà –
intende stimolare la riflessione sul modo non stereotipato di essere uomini all’interno delle
relazioni, lontani dalle violenze.
Nella sede del convegno sarà allestita una mostra fotografica realizzata e commentata dal Gruppo
Uomini Monza Brianza – rete Maschile Plurale che da anni lavora per contrastare la violenza sulle
donne attraverso l’invito all’ascolto, alla maturazione umana, anche nei momenti più conflittuali e
dolorosi di un rapporto affettivo. Seguirà l’intervento di rappresentanti del Consultorio Familiare e
del Centro Antiviolenza Filo Rosa Auser di Legnano. A conclusione canzoni, musiche e
rappresentazioni teatrali a tema.
E’ prevista una cerimonia di bollatura alla presenza del pubblico e dei rappresentanti delle
organizzazioni collaboranti.
Presso lo stand di Poste Italiane, fino ad esaurimento, si potranno acquistare articoli filatelici
selezionati a tema e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste
Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.
Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 1 dicembre, sarà disponibile presso lo sportello
filatelico di Legnano, in via Palestro 30, per i sessanta giorni successivi; sarà poi depositato presso
il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico
postale.

