
Seminario: 

Femminismo e         
lotta di classe 

Roma                               
7– 8 settembre 2019 

Il seminario si terrà presso il 

circolo di Sinistra Anticapitalista 

di San Lorenzo                              

Via dei Latini 73-75 

———————————- 

Per info contattate 

Chiara (3395389126) 

Marilena (3408796722) 

Ecosocialista Femminista Rivoluzionaria 

Sinistra Anticapitalista 

Contatti 

Mail: sinistra@anticapitalista.org 

Social Network 

Facebook: http://www.facebook.com/

Anticapitalista.org 

Twitter: http://twitter.com/SxAnticapital 

Google+: http://goo.gl/x73hCH 

Youtube: http://youtube.com/user/

videoanticapitalista 

Roma                                

7– 8 settembre 2019 



Programma domenica 8 settembre 

Ore 9:30 Costruire il nostro intervento politico 

nell’organizzazione e nei movimenti femministi.  

Ore 10:00 Dibattito e proposte e lavoro. 

Ore 12:00 Conclusioni  

INFO ORGANIZZATIVE: 

Alle compagne presenti si garantisce l’ospitalità 

e il rimborso parziale o totale del viaggio per 

favorirne la presenza. 

Garantiamo un la presenza di un  servizio di 

baby-sitting per  favorire la partecipazione delle 

compagne mamme che non hanno altre 

possibilità 

Invitiamo le compagne a scrivere i loro 

interventi e contributi per costruire 

collettivamente i materiali del seminario. 

Programma sabato 7 settembre 

Ore 10:30 Accoglienza 

Ore 11:00 Presentazione del seminario (Chiara) 

PARTE PRIMA: IL RUOLO STRUTTURALE DELLA QUESTIONE DI 

GENERE NEL CAPITALISMO 

Ore 11:10 Relazione introduttiva “Doppia e tripla oppressione. Il 

ruolo strutturale della questione di genere nel 

capitalismo” (Giovanna) 

Ore 11:40 fotografia 1 le lavoratrici e i CCNL (Eliana) 

Ore 12:10 PAUSA 

Ore 12:30 fotografia 2 le lavoratrici nel pubblico impiego  (Franca) 

Ore 13:00 fotografia 3  Senza diritti: le lavoratrici ai margini del 

CCNL (Elena) 

Ore 13:30 Pausa pranzo 

Ore 14:30 Dibattito: le compagne presenti possono intervenire 

raccontando delle istantanee che  approfondiscano situazioni o 

condizioni particolari. 

Ore 16:30 PAUSA 

PARTE SECONDA: L’OPPRESSIONE DI GENERE FUORI DAI LUOGHI 

DI LAVORO 

Ore 17:00 fotografia 4: “oltre il luogo di lavoro - la condizione delle 

donne nella società” (Monica ed Emidia) 

Ore 17:30 dibattito 

Ore 19:30 fine dibattito e tutte libere per la cena e per una serata 

romana 

Descrizione del seminario 

Questo primo seminario riservato alle sole          

compagne iscritte di Sinistra Anticapitalista vuole 

essere un  momento di riflessione fondativo,     

teorico e politico. Da quando Sinistra                   

Anticapitalista è nata abbiamo avuto come donne 

l’esigenza di sviluppare un’azione politica costante 

e costruire le condizioni necessarie ad un nostro 

protagonismo dentro e fuori e la nostra              

organizzazione. Il rinnovato protagonismo delle 

donne che in questi ultimi anni stanno dando vita 

a movimenti e scioperi, ci chiama direttamente in 

causa e ci invita a colmare il ritardo di analisi,    

elaborazione e discussione che stiamo scontando. 

Con questo seminario abbiamo deciso di affronta-

re il tema di genere a partire dal marxismo,             

fondamento ideologico della nostra                   

organizzazione, per soffermarci e costruire il    

nostro intervento politico sul rapporto tra        

patriarcato e capitalismo. Questa è la cifra e la 

matrice del nostro profilo politico.                       

Prima di confrontarci con altre donne e prima di 

affrontare ambienti plurali e misti, foss’anche 

semplicemente Sinistra Anticapitalista, abbiamo 

bisogno di capire chi siamo e cosa vogliamo fare.  


