
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

La S.V. è invitata al convegno

DONNE, DAI CONFLITTI ALLE MIGRAZIONI
mercoledì 20 marzo 2019 ore 15.30
Palazzo Civico - Sala delle Colonne

piazza Palazzo di Città 1 - Torino

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti
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Consulta Femminile 
Comunale di Torino 

Gabinetto della Sindaca - Comunicazione Istituzionale e Ufficio Grafico mG - stampa Civico Centro Stampa

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.

Su richiesta verrà rilasciato attestato 
di partecipazione

Info
Segreteria Consulta Femminile Comunale
c/o Pari Opportunità Comune di Torino
tel. 011 011 22849
e-mail: cfc@comune.torino.it
sito: www.comune.torino.it/consultafemminile



PROGRAMMA 

ore 15.00 Apertura Sala delle Colonne

ore 15.30
Saluti Istituzionali 
Saluti Presidente Consulta Femminile Comunale

Prima parte
Donne Vittime e mediatrici nei conflitti
Emma Bonino 
Video di saluto della Senatrice - sue riflessioni

Vanessa Tosa
Afghanistan: testimonianze e mediazione 
femminile nel conflitto sociale

Seconda parte
Donne dal mondo a Torino,
le comunità si raccontano
Interverranno rappresentanti di alcune comunità
straniere presenti sul nostro territorio:
Cina, Filippine, Perù e Romania

Al termine una rappresentante della Città di Torino
illustrerà quanto esiste per l'integrazione delle
donne straniere, con riferimento alle necessità per
le madri e per i bambini.

Modera l'incontro la giornalista Ilaria Leccardi 

In occasione della “Giornata Internazionale
della Donna”, la Consulta Femminile
Comunale di Torino, intende far conoscere
la condizione delle donne vittime dei
conflitti internazionali, nei quali talvolta
possono svolgere azioni di mediazione, e
delle donne che fuggono dalla povertà
dei loro paesi di origine alla ricerca di
lavoro.
Il convegno ha lo scopo di favorire una
maggior comprensione della condizione
delle migranti che si sono stabilite a
Torino,una valutazione delle loro necessità,
delle loro aspettative, della consapevo-
lezza dei loro diritti e dei loro doveri in un
Paese democratico.




