
Nel corso del 2014 abbiamo organizzato una serie di incontri di ri�essione su quelli che avevamo individuato come i nodi su cui si 
deve misurare la libertà di tutte e di tutti. La libertà di decidere, che le donne da anni chiamano autodeterminazione, è fonda-
mentale per la vita di ciascuna e ciascuno di noi. La possibilità di decidere è la condizione base per l'esercizio della libertà, su cui 
una società democratica si deve fondare: non la libertà incontrollata del mercato e della �nanza, i cui esiti nefasti sono sotto i 
nostri occhi e le cui conseguenze stanno gravando sulla nostra vita, ma la libertà coniugata con la responsabilità. La responsabili-
tà che dobbiamo avere verso noi stesse/i e verso le persone con le quali siamo in relazione. 
Quest’anno riprendiamo l'iniziativa con la stesse parole chiave: a�ermare “Decido io!” non è un atto di egoismo, ma la valorizza-
zione piena della propria soggettività.

Mercoledì 25 febbraio 2015 - ore 21.00 
Circolo ARCI Le Panche, Via C. Caccini, 13b, Firenze

Libere di scegliere: sessualità, maternità e aborto ci 
appartengono. Difendiamo la legge 194!

Introduce Luisa Petrucci, Libere Tutte
interventi di:
Anna Pompili , componente  FIAPAC (International Federation for 

Professionals in Abortion and Contraception) e del Coordinamento 
del Lazio degli operatori di contraccezione e aborto

Maria (Milly) Virgilio, presidente associazione GIUdIT
Coordinamento difesa 194
Laboratorio per la laicità
Libreria delle donne 

Mercoledì 25 marzo 2015 - ore 21.00 
Peretola SMS Circolo ARCI - Via Pratese, 48, Firenze

Liber*da ogni discriminazione sull'orientamento sessuale 
e sull'identità di genere 

Introduce Anna Picciolini, Libere Tutte
interventi delle associazioni:
Azione Gay e Lesbica
Gruppo Giovani Glbti* Firenze 
IREOS Comunità Queer Autogestita
Rete Genitori Rainbow 

Mercoledì 15 aprile 2015 - ore 21.00
 Circolo ARCI Lavoratori di Porta al Prato, V. delle Porte Nuove, 33, 

Firenze
Liber* di essere. Per l'autodeterminazione delle persone 

con "di�erenze" nello sviluppo sessuale
Introduce Debora Picchi, Libere Tutte
Proiezione del �lm:
 “L'ultima estate a La boyita” regia di Julia Solomono�
Intervento del Collettivo Intersexioni

Lunedì 5 ottobre 2015 - ore 21.00 
Circolo ARCI Lavoratori di Porta al Prato, V. delle Porte Nuove, 33, 

Firenze
Libere di scegliere: la legge 40 smantellata dall'impegno 

collettivo 
Introduce Luisa Petrucci, Libere tutte
interventi di
Maria Paola Costantini, avvocata e componente Collegio difensivo 

nazionale delle coppie davanti ai tribunali e alla Corte costituzio-
nale

Claudia Livi, ginecologa e responsabile Centro Demetra
Marisa Nicchi, componente della Commissione A�ari Sociali della 

Camera dei Deputati e fondatrice del Comitato Perla (Per la 
Abrogazione della Legge 40)

Graziella Rumer Mori, avvocata, Libere tutte e Comitato Perla 

Mercoledì 14 ottobre 2015 - ore 21.00 
Casa del Popolo di Settignano, V. di San Romano, 1, Firenze

Liber* di crescere senza stereotipi: dalla parte delle 
bambine e dei bambini

Introduce Laura Albano, Libere Tutte
interventi di:
Riccardo Bettini, insegnante
Marina Pivetta, Il Paese delle Donne, ex giornalista RAI
Cinzia Sciuto, giornalista di Micromega
Giardino dei ciliegi
Unite in rete

 Mercoledì 11 novembre 2015 - ore 21.00
 Circolo ARCI Isolotto "Paolo Pampaloni" Via Maccari, 104, Firenze 

Libere dalla violenza: per una società senza vittime né 
carne�ci 

Introduce Marcella Bresci, Libere Tutte
interventi di:
Anna Bainotti, operatrice di Artemisia 
Lorenzo Ballini, ARCI Firenze
Marco Deriu, sociologo, Univ. di Parma, Ass. Maschile Plurale
Alessandra Pauncz, psicologa, presidente del Centro ascolto uomini 

maltrattanti Firenze
Maria (Milli) Virgilio, presidente Associazione GIUdIT
Coordinamento contro la violenza di genere e il sessismo

DECIDO IO! 


