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ADMI - AssociazioneDonne musulmane d’Italia è un’associazione nazionale
membro del  FORUM EUROPEO DELLE DONNE MUSULMANE  e di    UCOII, unione
delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia, che lotta per i diritti delle
donne, per creare loro un posto in questa società e farle sentire parte di essa. E’
contro l’emarginazione delle donne musulmane e per la loro inclusione nel tessuto
sociale e la loro apertura verso la cultura italiana. E’ impegnata a valorizzare il
contributo della donna in campo culturale, economico e politico e a contrastare
ogni tipo di pregiudizio religioso legato a stereotipi, attraverso l’informazione e la
cooperazione con altre associazioni e realtà femminili, perché solo attraverso un
impegno comune e condiviso sarà possibile far sentire la voce delle donne. Per info:
admiass16@gmail.com - www.admitaly.altervista.org
 
L’Associazione APS ArcoDonna  è una associazione di promozione sociale senza
scopo di lucro, attiva sul territorio di Monza e Brianza dal 2008. Attraverso le sue
iniziative intende promuovere e valorizzare occasioni di sviluppo e crescita sul
tema delle pari opportunità tra donna e uomo, della promozione del protagonismo
femminile e della rimozione degli stereotipi di genere, favorendo incontri, dibattiti,
scambi culturali, partnership e reti territoriali. 
Per info: info@associazionearcodonna.org - www.associazionearcodonna.org
 
Donne Democratiche. Ripartire dalle donne con le donne, riconoscendone il ruolo
centrale nella vita politica, sociale ed economica del Paese ed impegnandosi
attivamente per piene pari opportunità. Questo è l’impegno delle Donne
Democratiche.  Per info: donnedemocratiche@pdbrianza.it -
 https://facebook.com/DonneDemocraticheMB/

Sumaya Abdel Qader nasce a Perugia da genitori giordano-
palestinesi. Vive a Milano da 21 anni. Sposata con 3 figli. È
laureata in biologia, mediazione linguistica e in sociologia. 
Ha scritto per Sonzogno "Porto il velo, adoro i Queen" e per
Mondadori "Quello che abbiamo in testa".


