
GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA

La Consulta Femminile Comunale, istituita 
dal Comune di Torino nel 1978, è un organo 
consultivo e propositivo che si rapporta con 
l’Amministrazione.

La finalità della Consulta è promuovere in-
teresse e partecipazione delle donne al mi-
glioramento della loro condizione e di quella 
della vita cittadina, nell’ambito dello sviluppo 
democratico della società.

Fanno parte della CFC Associazioni Femmi-
nili, Consigliere Comunali, Rappresentanti 
dei Partiti, Movimenti, Liste Civiche, Rap-
presentanti Sindacali.

Il gruppo di lavoro della CFC è composto da
Silvana Ferratello 
Mariavittoria Colli 
Beatrice Rinaudo 
Elisabetta Malagoli 
Julia Marzocchi 
Stefania Pisano 

Info:
Segreteria Consulta Femminile Comunale
c/o Pari Opportunità Comune diTorino
tel.  011 011 22849
cell. 333 380 3847
e-mail:  cfc@comune.torino.it
Sito internet
www.comune.torino.it/consultafemminile

Giornata Internazionale della Donna
La S.V. è invitata al convegno

…perché è fondamentale
per la nostra salute...

PALAZZO CIVICO - SALA DELLE COLONNE

piazza Palazzo di Città 1 - Torino

La Consulta Femminile Comunale,
istituita dal Comune di Torino nel 1978, è
un organo consultivo e propositivo che si
rapporta con l'Amministrazione.
La finalità della Consulta è promuovere
interesse e partecipazione delle donne al
miglioramento della loro condizione e di
quella della vita cittadina, nell'ambito dello
sviluppo democratico della società.
Fanno parte della CFC Associazioni
Femminili, Consigliere Comunali,
Rappresentanti dei Partiti, Movimenti, Liste
Civiche, Rappresentanti Sindacali.

Info
Segreteria Consulta Femminile Comunale
c/o Pari Opportunità Comune di Torino

tel. 011 011 22849
cfc@comune.torino.it

www.comune.torino.it/consultafemminile
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La S.V. è invitata al convegno
LE DONNE NEI CONFLITTI

Lunedì 27 marzo 2023
ore 15.30

Sala delle Colonne
Piazza Palazzo di Città 1 - Torino

È gradita la prenotazione



La Consulta Femminile Comunale, in occa-
sione della “Giornata Internazionale della 
Donna”, intende far conoscere la condizione 
delle donne che hanno vissuto o vivono la re-
altà delle guerre.

Partendo da una analisi generale dei conflit-
ti del ‘900 si arriva a parlare della situazione 
delle donne in guerra.

Ci aiuterà, nell’intento, l’intervento di una 
storica saggista e di un giornalista che ha 
vissuto più di una situazione di guerra.

Un documentario, realizzato da una giovane 
regista ucraina ed alcune testimonianze di 
giovani donne ci parleranno delle loro realtà.

PROGRAMMA

15.30 
Saluti istituzionali
Messaggio della Presidente del Consiglio 
Comunale, Maria Grazia Grippo
Silvana Ferratello, Presidente Consulta 
Femminile Comunale

15.45 
Tra l’essere e il fare. Donne in tempo di guerra
Marcella Filippa, storica e saggista
direttrice Fondazione Nocentini

16.10 
Presentazione documentario sul conflitto 
ucraino
Fulvio Paganin, presidente Distretto Cinema

16.20 
Dall’Ucraina alla Libia, storie di donne tra 
crimini di Stato e business dei trafficanti 
(1a parte )
Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire

16.45 
Proiezione documentario
Another night
Regia di Daryna Snizhko

17.15
Dall’Ucraina alla Libia, storie di donne tra 
crimini di Stato e business dei trafficanti 
(2a parte)
Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire

17.40
Testimonianze di giovani donne provenienti 
dall’Iran e dall’Afghanistan

Modera il convegno la giornalista
Rosanna Caraci


