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Perché fare una mostra sull´aborto? 





Concetto espositivo





57 storie personali
L‘aborto é un‘esperienza femminile universale.
Nonostante ció ogni aborto é differente.
Leggete le storie da tutto il mondo.



Collezionare storie

57 storie

raccolte da circa 10 membri di IAWM

da 23 paesi diversi



23 paesi
Cosa é legale? Cosa é sicuro?
Leggete di piú sulla storia dei diritto
dell`aborto in diversi paesi



Storia dell`aborto
Qui troverete dei resoconti storici relativi alla 
legislazione sull`aborto nei diversi paesi
in cui sono state raccolte le storie personali.



Italia

Leggete questa panoramica storica della legislazione italiana sull'aborto per capire meglio le 
storie di Renata, Loris e Anna.

L'aborto in Italia
L'aborto è diventato legale in Italia nel 1978, quando è entrata in vigore la legge 194. È un 
servizio riproduttivo gratuito garantito ai/alle cittadini/e.





La storia di Anna

Anna viene dall'Italia. All'età di 21 anni ha abortito. Anni dopo, dopo aver dato 
alla luce due bambini, ha avuto un secondo aborto. Questa è la storia di Anna.

Ero fidanzata da cinque anni quando sono rimasta incinta nel 1967. Avevo 21 
anni. Non lo dissi ai miei genitori, perché il sesso prima del matrimonio era 
vietato. Eravamo una famiglia molto conosciuta e non osavo dire nulla.

L'avevo già detto al mio ragazzo. Lui mi disse di scegliere il da farsi e il modo di 
affrontare la cosa. In quel periodo il mio ragazzo studiava in un'altra città e 
sostenne di dover dare un esame. Ancora oggi non so se avesse davvero questo 
esame o se fosse una scusa. Andai a casa di sua madre e le dissi della mia 
gravidanza. Voleva che abortissi. Mi diede i soldi e l'indirizzo di un buon medico.

«Andai a casa di sua madre e le dissi della mia gravidanza. Lei voleva che 
abortissi.»



Come visualizzare una mostra sull´aborto? 







Pubblico
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