
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                          



 

 

La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne è una 

ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la 

risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha 

invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività 

volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. 

L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un 

gruppo di donne attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e 

dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981. 

Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle 

Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui 

tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il 

dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 

30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far 

visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio 

di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono 

torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un 

precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. 
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La Città di Torino, insieme alle Associazioni del Coordinamento Contro la 
Violenza sulle Donne (CCVD), promuove una campagna di comunicazione dal 

titolo:  
 

È TUTTA UN’ALTRA STORIA 
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Campagna “Posto Occupato” lanciata il 29 giugno 2013 da Maria Andaloro, 

giovane editrice della rivista on line “La Grande testata”. L’iniziativa prevede di 

riservare una sedia vuota, fra le altre, in cui viene apposto il manifesto “Posto 

Occupato” a ricordare l’assenza di una donna, vittima di femminicidio. 
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La Città di Torino, insieme alle Rete cittadina dei Comitati Unici di Garanzia 
promuove una campagna di comunicazione dal titolo:  

 

STOP ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 



 

 

INIZIATIVE 
 

 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE    

 

 

LUNEDÌ 14.00 – 16.00 / MARTEDÌ 10.00 – 13.00 / MERCOLEDÌ 16.00 – 

18.00 / GIOVEDÌ 13.00 – 16.00 / VENERDÌ 10.00 – 13.00     

   Via Guastalla n°13 bis – Torino   

 
► “LEGAMI VIOLENTI” (LOCANDINA) 

 
 
Da venerdì 1 novembre a sabato 30 novembre. Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri 

contemporanei – Onlus sostiene la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 

attraverso l’offerta di un colloquio, con un operatore di formazione psicoanalitica, in cui poter parlare delle 

difficoltà che incontra nella relazione con il partner.  

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - Onlus. 

Sito Web: www.cepsi.it   

Info e-mail: info@cepsi.it 
 

 

 

ORE 21.00     

   Via Valprato n°68 - Docks Dora (Padiglione F) – Torino   

 
► “MADAMA DORÈ OVVERO: LA ZONA GRIGIA DELLA VIOLENZA DI 

GENERE” (LOCANDINA) 

 

“Madama Dorè” si struttura attraverso la proiezione di un cortometraggio dal titolo “Sono le 11 di sera” sul 

tema del femminicidio, due brevi performance musicali inerenti al tema della violenza di genere e due 

monologhi teatrali interpretati da Sanah e Loveth, giovani donne immigrate dal Marocco e dalla Nigeria. 

Chiude la serata l’intervento di Francesca, operatrice sociale qualificata, che introdurrà il dibattito attraverso 

un finale a sorpresa lontano da schemi e da definizioni stereotipate, con lo scopo di stimolare la discussione 

con il pubblico presente. 

Ingresso libero. 

A cura di: L’Asola di Govi, Arci Torino. 

Sito Web: www.arcipiemonte.it/torino/  
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VENERDÌ 8 NOVEMBRE    

 

 

ORE 19.00     

   Circolo Banfo, Via Cervino n°0 – Torino   

 
► “TRE VOCI PER RACCONTARE LA VITA DELLE DONNE IN ALBANIA” 

(LOCANDINA) 

 

Presentazione del romanzo di Anilda Ibrahimi “Rosso, come una sposa” edito da Einaudi e proiezione del 

corto Revirgination di Elena Beatrice e Daniele Lince.  

Attraverso due opere si riflette sul ruolo della donna nella società albanese: il cortometraggio di due autori 

italiani e il romanzo della scrittrice albanese Ibrahimi. Revirgination parla di una coppia che decide di 

sposarsi ma si scontrerà con una vecchia tradizione che in realtà vecchia non è: la madre dello sposo vuole 

essere presente alla prima notte di nozze della coppia per assicurarsi che la sposa sia vergine. “Rosso, come 

una sposa” segue le generazioni di donne di una famiglia albanese dall’inizio del Novecento a oggi. 

Ingresso libero. 

A cura di: Circolo Banfo, Arci Torino. 

Sito Web: www.arcipiemonte.it/torino/  

 

 

 

 

 
 

 

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE    

 

 

ORE 09.00 – 17.00    

   Polo officine H, Via Monte Navale n°2 – Ivrea (TO)   

 
► “LA SALUTE E LO STATO DELLE DONNE NEL MONDO” (LOCANDINA) 
 

 

È internazionalmente riconosciuto che l’Uguaglianza di Genere e l’empowerment delle donne sono una 

precondizione essenziale per l’eradicazione della povertà e per la costruzione di una società globale basata 

sullo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e i diritti umani.  

Questo significa che le discriminazioni legate al genere, che persistono in tutto il mondo, anche se in forme e 

dimensioni diverse, devono essere percepite non solo come ostacolo al godimento dei diritti umani di donne, 

uomini, ragazze e ragazzi ma come fattore chiave da superare ed eliminare affinché si possa raggiungere il 

progresso economico e sociale 

Per questo motivo, il tema dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment delle donne (GEWE) è diventato 

parte della politica di cooperazione dell’Italia fin dalle fasi successive alla IV Conferenza ONU sulle donne 

di Pechino del 1995, grazie alle quali, nel 1998, viene elaborata la seconda versione delle “Linee guida per la 

valorizzazione del ruolo delle donne e l’introduzione di un’ottica di genere nelle politiche di cooperazione 

allo sviluppo (le prime linee guida sul genere risalgono al 1988). 

Nonostante gli importanti risultati raggiunti, il rapporto della Peer Review dell’OCSE sull’Italia del 2014, 

sebbene riconosca la centralità della GEWE nei documenti politici e programmatici della Cooperazione 

Italiana allo Sviluppo, raccomanda con forza la necessità di migliorare la strategia di gender mainstreaming 

attraverso l’utilizzo di un approccio a doppio binario (twin-track approach), ossia continuando, da un lato, a 

sostenere azioni specifiche ed interventi ad hoc per la promozione dell’uguaglianza di genere e 

l’empowerment delle donne. 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/storiechedevonofinire.jpg
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Ingresso libero. 

A cura di: CCM Comitato Collaborazione Medica. 

Sito Web: www.ccm-italia.org  

Info e-mail: marilena.bertini@ccm-italia.org  
 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE    

 

 

ORE 09.00 – 17.00    

   Corso Regina Margherita n°174, Sala Multimediale – Torino   

 
► “LA SALUTE E LO STATO DELLE DONNE NEL MONDO” (LOCANDINA) 
 

 

È internazionalmente riconosciuto che l’Uguaglianza di Genere e l’empowerment delle donne sono una 

precondizione essenziale per l’eradicazione della povertà e per la costruzione di una società globale basata 

sullo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e i diritti umani.  

Questo significa che le discriminazioni legate al genere, che persistono in tutto il mondo, anche se in forme e 

dimensioni diverse, devono essere percepite non solo come ostacolo al godimento dei diritti umani di donne, 

uomini, ragazze e ragazzi ma come fattore chiave da superare ed eliminare affinché si possa raggiungere il 

progresso economico e sociale 

Per questo motivo, il tema dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment delle donne (GEWE) è diventato 

parte della politica di cooperazione dell’Italia fin dalle fasi successive alla IV Conferenza ONU sulle donne 

di Pechino del 1995, grazie alle quali, nel 1998, viene elaborata la seconda versione delle “Linee guida per la 

valorizzazione del ruolo delle donne e l’introduzione di un’ottica di genere nelle politiche di cooperazione 

allo sviluppo (le prime linee guida sul genere risalgono al 1988). 

Nonostante gli importanti risultati raggiunti, il rapporto della Peer Review dell’OCSE sull’Italia del 2014, 

sebbene riconosca la centralità della GEWE nei documenti politici e programmatici della Cooperazione 

Italiana allo Sviluppo, raccomanda con forza la necessità di migliorare la strategia di gender mainstreaming 

attraverso l’utilizzo di un approccio a doppio binario (twin-track approach), ossia continuando, da un lato, a 

sostenere azioni specifiche ed interventi ad hoc per la promozione dell’uguaglianza di genere e 

l’empowerment delle donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: CCM Comitato Collaborazione Medica. 

Sito Web: www.ccm-italia.org  

Info e-mail: marilena.bertini@ccm-italia.org  
 

 

 

 
 

 

 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE    

 

ORE 09.00 – 16.00     

   Largo Turati n°62 – Torino   
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mailto:marilena.bertini@ccm-italia.org
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/ccmtorino.pdf
http://www.ccm-italia.org/
mailto:marilena.bertini@ccm-italia.org


 

 

► “LA CULTURA DEL RISPETTO “FIORISCE” AL MAURIZIANO PER DIRE NO 

ALLA VIOLENZA”  

 
Nell’anno 2019 per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, presso 

l’ospedale Mauriziano si è condiviso di organizzare una serie di eventi per far crescere la cultura del rispetto 

e sensibilizzare dipendenti, utenti e cittadini in genere sul tema delle vittime di violenza. Le iniziative sono 

state promosse dall’ Equipe Multiprofessionale aziendale per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e 

domestica e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale. 

- Dal 14 al 27 novembre si svolgeranno le giornate di miglioramento aziendali sul tema dell’accoglienza 

delle vittime di violenza, con formazione sul campo dedicata agli operatori sanitari (medici e infermieri) del 

Pronto Soccorso. 

A cura di: Equipe Multiprofessionale aziendale per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e 

domestica, Comitato Unico di Garanzia aziendale. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

 

 

 

ORE 20.30 – 23.00     

   Casa Marchini Ramello, Via Bertone n°17 – San Maurizio Canavese (TO) 

 
► “CUCIAMO INSIEME PER L’ALBERO”  

 

Serate di cucito collettivo per creare insieme l’albero di Natale contro la violenza lavorato interamente 

all’uncinetto. L’albero verrà inaugurato nel pomeriggio dell’8 dicembre in centro paese e vedrà la presenza, 

oltre che de* cittadin* e delle istituzioni, anche di tutt* color* che hanno contribuito alla sua progettazione e 

realizzazione.  
Ingresso libero. 

A cura di: La Rete delle Donne. 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it  

Pagina FB: LaRetedelleDonne  

 

 

 

ORE 21.00     

   Via Principessa Clotilde n°23 bis/A – Torino   

 
► “IO SONO UNA” (LOCANDINA) 

 

Presentazione della graphic novel "Io sono Una" dell’autrice inglese Una alla presenza della traduttrice 

Marta Barone, a cura del Circolo La Cadrega e dell’associazione Officine Corsare. Mischiando stili, 

linguaggi e atmosfere il libro va oltre l’autobiografia ed esplora la responsabilità sociale di una cultura in cui 

l’arroganza maschile rimane incontrastata, mentre la solitudine in cui è lasciata la vittima è una nuova e 

continua violenza. «Questo libro è un urlo per conto di tutte le donne del mondo».  
Ingresso libero. 

A cura di: Officine Corsare, la Cadrega, Arci Torino. 

Sito Web: www.arcipiemonte.it/torino/  
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VENERDÌ 15 NOVEMBRE    

 

ORE 20.30 – 23.00     

   Casa Marchini Ramello, Via Bertone n°17 – San Maurizio Canavese (TO) 

 
► “CUCIAMO INSIEME PER L’ALBERO”  

 

Serate di cucito collettivo per creare insieme l’albero di Natale contro la violenza lavorato interamente 

all’uncinetto. L’albero verrà inaugurato nel pomeriggio dell’8 dicembre in centro paese e vedrà la presenza, 

oltre che de* cittadin* e delle istituzioni, anche di tutt* color* che hanno contribuito alla sua progettazione e 

realizzazione.  
Ingresso libero. 

A cura di: La Rete delle Donne. 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it  

Pagina FB: LaRetedelleDonne  

 

 

 

ORE 21.00     

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino   

 
► “DONNE CHE AMANO, VIVONO, CADONO, SI RIALZANO…CAMBIANO” 

(LOCANDINA 1- LOCANDINA 2) 
 

Serata di apertura. 
 

Performance: “COSTRUZIONE DI UN AMORE”. Azione Corale a cura della Coreografa Gabriella 

Cerritelli con donne di diverse età, professione, provenienza e abilità. 

“DONNE CHE VIVONO, AMANO, CADONO, SI RIALZANO.CAMBIANO”. Spunti di riflessione sulle 

dinamiche femminili per vivere le relazioni amorose. 

Narrazione tratta da brani di: 

“Donne che comprano fiori” di Vanessa Montfort. 

“Donne che amano troppo” di Robin Norwood. 

Adattamento di Nunzia Scarlato. 

Voci narranti: Nunzia Scarlato, Grazia Cuomo, Paola Magliozzi, Rossella Monetta, Antonella Scaglione 

della compagnia teatrale Maigret&Magritte. Segue incontro tra pubblico e interpreti. 

Gli spettacoli serali sono aperti a tutti e i laboratori e l’art brunch sono a pagamento e richiedono una 

prenotazione al: 338 8064234 - 347 0837323. 

A cura di: Associazione Tiarè in collaborazione con l’Agenzia dello Sviluppo di Sansalvario, Il Cerchio 

degli uomini, Amaryllis Onlus, Donne Resilienti e Pentesilea e da - Concorso letterario nazionale Lingua 

Madre, La Cooperativa Sociale Poiesis - Centro Torinese di Terapia della Gestalt, Pentesilea, Maigret & 

Magritte, Coreografe e danzatrici  Paola Colonna e Gabriella Cerritelli,  e da professionisti delle relazioni 

d’aiuto e con il sostegno dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il patrocino del Comune di Torino e 

della Circoscrizione 8° di Torino. 

Sito Web: www.associazionetiare.it - www.casadelquartiere.it  

               facebook.com/giornatecontrolaviolenzasulledonnetorino       

Info e-mail: giornatecontrolaviolenza2019@gmail.com  

mailto:laretedelledonne@libero.it
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SABATO 16 NOVEMBRE    

 

 

ORE 09.00 – 17.00    

   Sala congressi Ospedale, Via Ospedale n°14 – Savigliano (CN)   

 
► “LA SALUTE E LO STATO DELLE DONNE NEL MONDO” (LOCANDINA)  
 

È internazionalmente riconosciuto che l’Uguaglianza di Genere e l’empowerment delle donne sono una 

precondizione essenziale per l’eradicazione della povertà e per la costruzione di una società globale basata 

sullo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e i diritti umani.  

Questo significa che le discriminazioni legate al genere, che persistono in tutto il mondo, anche se in forme e 

dimensioni diverse, devono essere percepite non solo come ostacolo al godimento dei diritti umani di donne, 

uomini, ragazze e ragazzi ma come fattore chiave da superare ed eliminare affinché si possa raggiungere il 

progresso economico e sociale 

Per questo motivo, il tema dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment delle donne (GEWE) è diventato 

parte della politica di cooperazione dell’Italia fin dalle fasi successive alla IV Conferenza ONU sulle donne 

di Pechino del 1995, grazie alle quali, nel 1998, viene elaborata la seconda versione delle “Linee guida per la 

valorizzazione del ruolo delle donne e l’introduzione di un’ottica di genere nelle politiche di cooperazione 

allo sviluppo (le prime linee guida sul genere risalgono al 1988). 

Nonostante gli importanti risultati raggiunti, il rapporto della Peer Review dell’OCSE sull’Italia del 2014, 

sebbene riconosca la centralità della GEWE nei documenti politici e programmatici della Cooperazione 

Italiana allo Sviluppo, raccomanda con forza la necessità di migliorare la strategia di gender mainstreaming 

attraverso l’utilizzo di un approccio a doppio binario (twin-track approach), ossia continuando, da un lato, a 

sostenere azioni specifiche ed interventi ad hoc per la promozione dell’uguaglianza di genere e 

l’empowerment delle donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: CCM Comitato Collaborazione Medica. 

Sito Web: www.ccm-italia.org  

Info e-mail: marilena.bertini@ccm-italia.org  
 

 

 

ORE 10.00 – 21.00    

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino   

 
► “DONNE CHE AMANO, VIVONO, CADONO, SI RIALZANO…CAMBIANO” 

(LOCANDINA 1- LOCANDINA 2) 
 

Tre laboratori esperienziali condotti da psicologi, psicoterapeuti, psicodrammatisti, artisti, esperti di arti 

marziali e Mindfulness. 

LABORATORIO ESPERIENZIALE ORE 10,00 – 13,00.  

MITI D'AMORE  

Condotto da Davide Perotti, psicoterapeuta, psicodrammatista e Sara Bertani, psicoterapeuta danzaterapeuta.  

 

LABORATORIO ESPERIENZIALE ORE 14,00 – 17,00.   

L'ENERGIA DEL PROPRIO KI COME RISORSA NELLE RELAZIONI. 

Condotto da Alberto Bertotto psicoterapeuta Gestalt e istruttore arti marziali e Isabella Boanapace 

psicoterapeuta Gestalt e Istruttore Mindfulness 

 

LABORATORIO ESPERIENZIALE ORE 17,30 – 19,00. 
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REGALAMI UN GESTO!  

Laboratorio collegato allo spettacolo “Cado dalla nuvole”. Un pensiero attivo che si fa parola di un discorso 

coreografico che i partecipanti porteranno in scena durante l’evento serale insieme ai danzatori.  

Condotto da Paola Colonna danzatrice e coreografa.  

SPETTACOLO - ore 21,00.  

REL (AZIONI) A CATENA.  

PERFORMANCE a cura dell’Associazione Rapatika.  

Coreografia di Paola Colonna. 

AMORE IN (CALCO)LABILE. 

Donne appesantite o alleggerite da corazze di gesso, per arginare amori travolgenti, indelebili e incalcolabili. 

Idee e testi tratti dal libro autobiografico di Maria Teresa Ustia “La mia libertà”, con le creazioni di Silvia 

Danesi, le letture curate da Margherita Data Blin, e la performance di Paola Colonna, Roberta Crippa, Mara 

Di Palma, Eleonora Gargiulo, Lorella Loddo, Bruna Scanavino. 

CADO DALLE NUVOLE. 

Visione di una artista sulla fragilità della relazione attraverso il linguaggio della danza performativa. 

Con: Paola Colonna, Tony D’Agruma, Sonia Modi, Cristina Pautasso, Sonia Rattalino. 

Gli spettacoli serali sono aperti a tutti e i laboratori e l’art brunch sono a pagamento e richiedono una 

prenotazione al: 338 8064234 - 347 0837323. 

A cura di: Associazione Tiarè in collaborazione con l’Agenzia dello Sviluppo di Sansalvario, Il Cerchio 

degli uomini, Amaryllis Onlus, Donne Resilienti e Pentesilea e da - Concorso letterario nazionale Lingua 

Madre, La Cooperativa Sociale Poiesis - Centro Torinese di Terapia della Gestalt, Pentesilea, Maigret & 

Magritte, Coreografe e danzatrici  Paola Colonna e Gabriella Cerritelli,  e da professionisti delle relazioni 

d’aiuto e con il sostegno dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il patrocino del Comune di Torino e 

della Circoscrizione 8° di Torino. 

Sito Web: www.associazionetiare.it - www.casadelquartiere.it  

               facebook.com/giornatecontrolaviolenzasulledonnetorino       

Info e-mail: giornatecontrolaviolenza2019@gmail.com  
 

 

 

ORE 20.45    

   Salone delle Arti - Hub Cecchi Point, Via Cecchi n°17 - Torino   

 
► “LASCIA LA PORTA APERTA. RACCONTI DALLA NOTTE DELL’INCENDIO” 

(LOCANDINA) 
 

  

Trent’anni anni fa, il 3 giugno 1989, un incendio uccise undici donne nell’allora nuovo carcere delle Vallette, 

a Torino. Erano Ivana Buzzegoli, Rosa Capogreco, Paola Cravero, Lauretta Dentico, Lidia De Simone, 

Morsula Dragutinovic, Editta Hrovat, Beatrice Palla, Radica Traikovic (Vesna), detenute, e Maria Grazia 

Casazza e Rosetta Sisca, agenti. In termini di vite umane, la più grande tragedia che si è consumata dietro le 

sbarre dopo la riforma penitenziaria del 1975. Una tragedia che poteva essere evitata. Una tragedia di cui 

sembra essersi persa la memoria. 

Nel trentesimo anniversario, l’Associazione SaperePlurale, attiva per i diritti delle persone recluse e che ha 

tra le sue socie alcune delle protagoniste di quel momento tragico, vuole ancora una volta ricordare quelle 

ragazze, quelle donne, e rinnovare un patto di solidarietà con le donne e gli uomini che oggi sono reclusi.   

Le ricordiamo con uno spettacolo di teatro canzone, a cura dell’Associazione Aurea con il gruppo vocale gli 

Abbaini. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

A cura di: Associazione SaperePlurale, con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.sapereplurale.net  

Info e-mail: segreteria@sapereplurale.net - Tel. 3394155985 

http://www.associazionetiare.it/
http://www.casadelquartiere.it/
http://facebook.com/giornatecontrolaviolenzasulledonnetorino
mailto:giornatecontrolavioelnza2019@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/lascialaportaaperta.pdf
http://www.sapereplurale.net/
mailto:segreteria@sapereplurale.net


 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE    

 

ORE 10.30 – 17.30    

   Casa del Quartiere San Salvario, Via Morgari n°14 – Torino   

 
► “DONNE CHE AMANO, VIVONO, CADONO, SI RIALZANO…CAMBIANO” 

(LOCANDINA 1- LOCANDINA 2) 
 

ARTBRUNCH “D'AMORE NON SI MUORE” 10,30 – 13,00 

A cura dell'associazione Pentesilea, brunch a cura dei Bagni Municipali.  

Quando l’arte e la letteratura raccontano la violenza sulle donne. 

Un racconto per viaggiare dal medioevo al presente attraverso le storie di donne raccontate dalla poesia e 

dalle arti, accompagnato da uno squisito brunch preparato da Bagni Municipali della casa del quartiere di 

San Salvario. 
   
LABORATORIO ESPERIENZIALE 14,30 – 17,30. 

“LA STANZA DEI SEGRETI” esplorando poesia e origami. A cura della Associazione Art 10100 

Medicamenta. 

Condotto da Valeria Bianchi Milan psicoterapeuta, psicodrammatista, e da Silvia Rosa insegnante e poeta. 

Gli spettacoli serali sono aperti a tutti e i laboratori e l’art brunch sono a pagamento e richiedono una 

prenotazione al: 338 8064234 - 347 0837323. 

A cura di: Associazione Tiarè in collaborazione con l’Agenzia dello Sviluppo di Sansalvario, Il Cerchio 

degli uomini, Amaryllis Onlus, Donne Resilienti e Pentesilea e da - Concorso letterario nazionale Lingua 

Madre, La Cooperativa Sociale Poiesis - Centro Torinese di Terapia della Gestalt, Pentesilea, Maigret & 

Magritte, Coreografe e danzatrici  Paola Colonna e Gabriella Cerritelli,  e da professionisti delle relazioni 

d’aiuto e con il sostegno dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il patrocino del Comune di Torino e 

della Circoscrizione 8° di Torino. 

Sito Web: www.associazionetiare.it - www.casadelquartiere.it  

               facebook.com/giornatecontrolaviolenzasulledonnetorino       

Info e-mail: giornatecontrolaviolenza2019@gmail.com  
 

 

 

ORE 16.00     

   Centro Polivalente Primo Levi, sala Bobbio, Via Don Camillo Ferrero n°3 – 

Gassino (TO)   

 
► “SPETTACOLO TEATRALE: INFRANGIBILI” (LOCANDINA) 
 

  

Per entrare nel territorio atroce e silenzioso della violenza sulle donne si fanno parlare i corpi: corpi feriti, 

usati, maltrattati, simili a bambole di pezza, a vestiti gettati per terra. Corpi svuotati in cui da qualche parte, 

però, continua a pulsare una piccola luce, un’anima infrangibile pronta a rinascere più forte di prima. 

Ingresso libero. 

A cura di: Coordinamento Donne della Lega 27 dello SPI-CGIL, Auser Torino, Comune di Gassino 

Torinese. 

Sito Web: www.spicgiltorino.it  

Info e-mail: spito27@cgiltorino.it 
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LUNEDÌ 18 NOVEMBRE    

 

ORE 21.00 – 23.00    

   Centro Civico Nello Farina – Grugliasco (TO)   

 
► “FORMAZIONE PER COMMERCIANTI E PER LE ASSOCIAZIONI DEL 

TERRITORIO SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE DEL COMUNE DI 

GRUGLIASCO”  
 

 

Incontro di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne.  

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Antiviolenza Arci Valle Susa Pinerolo-Centro Donna in collaborazione con l’Assessorato 

alle Pari Opportunità di Grugliasco. 

Sito Web: www.arcicentrodonna.it   

Info e-mail: centrodonna@arci.it  

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE    

 

 

  

   Farmacie e Parafarmacie di Torino e Provincia  

 
► “VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL RUOLO DEL FARMACISTA DI 

COMUNITÀ”  

 
Le farmacie e le parafarmacie possono diventare luoghi “privati” di ascolto e informazione sia per le vittime 

di violenza sia per le persone a loro vicine, che cercano aiuto e sostegno. Entrare in contatto in modo 

capillare con le donne, potenziali vittime di violenza, osservare direttamente i loro comportamenti, gli 

acquisti effettuati, e confidando in rapporti di familiarità già instaurati, consente a farmacisti e parafarmacisti 

di cogliere segnali di disagio, riconducibili ad un possibile scenario di violenza. 

Per questa ragione l’Ordine invita i propri iscritti ad esporre il materiale informativo, brochure e locandine 

dedicato, per testimoniare la presenza attiva sul territorio, di particolare supporto al contrasto della violenza 

contro le donne.  

Ingresso libero.  

A cura di: ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

in collaborazione con le farmacie aderenti al progetto: “Violenza contro le donne: il ruolo del farmacista di 

comunità” 

Sito Web: www.ordinefarmacisti.torino.it/   
 

 

 

ORE 18.00    

       PIAZZA CLN – TORINO  

 

http://www.arcicentrodonna.it/
mailto:centrodonna@arci.it
http://www.ordinefarmacisti.torino.it/


 

 

►    “INAUGURAZIONE COLORITURA D’ARANCIONE DELL’ACQUA DELLE 

FONTANE DEL PO E DELLA DORA”  

 

 

Da mercoledì 20 a mercoledì 11 dicembre.  

Saranno presenti all’inaugurazione l’Assessore ai Diritti della Città di Torino, Marco Giusta ed il Presidente 

della SMAT, Ing. Paolo Romano. Un segno visibile a tutti per ricordare che ogni giorno tantissime donne 

sono vittime di soprusi e vivono nella paura e che ciascuno di noi può fare la sua parte per fermare la 

violenza. 

Il colore arancione è stato indicato dall’Onu per accompagnare tutte le iniziative collegate alla Giornata 

Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.   

Ingresso libero. 

A cura di: Zonta Club di Torino, della Città di Torino in collaborazione con SMAT del gruppo IREN. 

Info e-mail: zontatorino@libero.it 
 

 

 

ORE 20.30 – 23.00     

   Casa Marchini Ramello, Via Bertone n°17 – San Maurizio Canavese (TO) 

 
► “CUCIAMO INSIEME PER L’ALBERO”  

 

Serate di cucito collettivo per creare insieme l’albero di Natale contro la violenza lavorato interamente 

all’uncinetto. L’albero verrà inaugurato nel pomeriggio dell’8 dicembre in centro paese e vedrà la presenza, 

oltre che de* cittadin* e delle istituzioni, anche di tutt* color* che hanno contribuito alla sua progettazione e 

realizzazione.  
Ingresso libero. 

A cura di: La Rete delle Donne. 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it  

Pagina FB: LaRetedelleDonne  

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE    

 

ORE 10.00     

   Atrio Scuola Media Pascoli, Via Duchessa Jolanda n°29 – Torino   

 
► “LANCIO NAZIONALE DI SAFE STAFFETTA DI AZIENDE E ASSOCIAZIONI 

PER FINANZIARE L'EDUCAZIONE ALLA NON VIOLENZA DI GENERE” 

(PROGRAMMA COMPLETO) 
 

 

Lancio nazionale di Safe staffetta di aziende e associazioni per finanziare l'educazione alla non violenza di 

genere, progetto di innovazione sociale promosso dal Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile e 

dall’imprenditoria femminile rappresentata da Apid- Imprenditorialità Donna e Cafid - Coordinamento 

associazioni femminili imprenditrici e dirigenti. Saranno discussi dati e strategie di Safe, la prima agenzia 

nazionale di fundraising che insieme a 25 associazioni sparse sull’intero territorio nazionale promuove 

percorsi di educazione alla non violenza di genere nelle scuole e nei centri giovanili sportivi, artistici e 

mailto:zontatorino@libero.it
mailto:laretedelledonne@libero.it
https://it-it.facebook.com/La-Rete-delle-Donne-1664799130431854/
http://www.fundforsafe.org/wp-content/uploads/2019/11/programma_apidpresentasafe_22novembre.pdf


 

 

culturali. Partecipa la senatrice pd Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta 

sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere e prima firmataria del ddl “Introduzione 

dell'educazione alle differenze di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di 

istruzione e nelle università” 

Intervengono: 

Stefania Doglioli, direttora Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile; fondatrice e responsabile 

progetto Safe Brigitte Sardo, presidente Apid Imprenditorialità Donna e vicepresidente Coordinamento 

Cafid. 

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile. 

Sito Web: www.fundforsafe.org - www.pensierofemminile.org/  

Info e-mail: info@pensierofemminile.org  
 

 

 

ORE 10.00 – 14.00    

   Scuola Media Pascoli, Via Duchessa Jolanda n°29 – Torino   

 
► “WORKSHOPS” (PROGRAMMA COMPLETO) 
 

 

Eventi dedicati alle classi della scuola Pascoli. 

A cura di: Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile. 

Sito Web: www.fundforsafe.org - www.pensierofemminile.org/ 

Info e-mail: info@pensierofemminile.org  
 

 

 

ORE 14.30 – 18.30    

   Sala Bobbio, Via Corte d’Appello n°16 – Torino   

 
► “SEMINARIO: POPULISMO PENALE E VIOLENZA DI GENERE” 

(LOCANDINA) 
 

  

Il populismo penale è quella modalità del discorso politico secondo cui il codice penale si candida 

impropriamente a strumento di governo di fenomeni sociali complessi. Per la violenza di genere, tutto ciò sta 

avvenendo in nome delle donne, la cui “difesa” diventa spesso argomento strumentale. L’appello alla 

previsione di più reati, a pene più lunghe, alla patologizzazione della violenza fino alla sua “cura” per via 

chimica, servono alle donne? Oppure   nuocciono alla visione della violenza di genere che il movimento 

delle donne da sempre promuove, secondo cui è una questione strutturale del modello patriarcale della 

società, una questione di rapporti di potere asimmetrici tra i generi? Serve alle donne la retorica di un 

“governo penale delle questioni di genere”? 

Ingresso libero. 

A cura di: CCVD (Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne), Associazione SaperePlurale, Amaryllis 

Onlus, in collaborazione con il CIRSDe e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.sapereplurale.net  

Info e-mail: segreteria@sapereplurale.net   
 

 

 

http://www.fundforsafe.org/
http://www.pensierofemminile.org/
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http://www.fundforsafe.org/wp-content/uploads/2019/11/programma_apidpresentasafe_22novembre.pdf
http://www.fundforsafe.org/
http://www.pensierofemminile.org/
mailto:info@pensierofemminile.org
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/populismopenaleviolenzadigenere.pdf
http://www.sapereplurale.net/
mailto:segreteria@sapereplurale.net


 

 

ORE 15.00    

   Scuola Media Pascoli, Via Duchessa Jolanda n°29 – Torino   

 
► “TAVOLA ROTONDA: UN’ ALLEANZA TRA INNOVAZIONE DI IMPRESA, 

INNOVAZIONE SOCIALE E INNOVAZIONE DIDATTICA SARÀ LA CARTA 

VINCENTE PER UN FUTURO LIBERO DALLA VIOLENZA?”  (PROGRAMMA 

COMPLETO) 
 

 

Durante la tavola si metterà in discussione il vecchio "It’s not just the right thing to do, it’s good for the 

business" a favore di nuovi modelli di alleanza e di responsabilità sociale di impresa, si discuterà 

dell’importanza di trovare un linguaggio comune per una condivisione valoriale che sia reciprocamente 

comprensibile, di come misurare e comunicare l'impatto sociale e di quali aspettative e strategie vengono 

messe in gioco dai diversi attori quando la sfida è co-progettare. 

Ingresso ad inviti. 

A cura di: Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile. 

Sito Web: www.fundforsafe.org - www.pensierofemminile.org/ 

Info e-mail: info@pensierofemminile.org  
 

 

 

ORE 17.30 – 20.30    

   Scuola Media Pascoli, Via Duchessa Jolanda n°29 – Torino   

 
► “PRESENTAZIONE DEL LIBRO: COME SE TU NON FOSSI FEMMINA. 

APPUNTI PER CRESCERE UNA FIGLIA” MONDADORI 2018 (LOCANDINA) - 

(PROGRAMMA COMPLETO) 
 

 

Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna e Starbene e autrice del libro, dialoga con la giornalista 

Elisa Forte. Una madre, due bambine, un viaggio on the road. Una lezione emozionante su come crescere 

figlie femmine.  “Come se tu non fossi femmina” è un libro che supera gli stereotipi di genere per offrirci 

una prospettiva nuova e illuminante sull’educazione delle figlie. Scritto come un Thelma e Louise familiare e 

tenerissimo, è un avvincente viaggio di formazione capace di rivelare il profondo significato di essere donna.  

Ore 18.30 “À l’amour comme à la guerre”: performance sulle radici culturali della violenza a cura del 

Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile. Un suggestivo viaggio nel tempo attraverso i classici 

della letteratura e del cinema per mostrare come sia stata alimentata e legittimata l’abitudine alla violenza 

contro donne e minori.  

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile. 

Sito Web: www.fundforsafe.org - www.pensierofemminile.org/ 

Info e-mail: info@pensierofemminile.org  
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VENERDÌ 22 NOVEMBRE    

 

    

ORE 09.00 – 16.00    

   Aula Magna Dogliotti, Corso Bramante n°88 – Torino   

 
► “IL COMITATO UNICO DI GARANZIA: UNA TUTELA NON SOLO PER LE 

PARI OPPORTUNITÀ” (LOCANDINA) 
 

 

Presentare il Comitato Unico di Garanzia Aziendale, le modalità di funzionamento, i suoi ambiti di 

intervento e compiti e le attività dei gruppi di lavoro. Illustrare le finalità della Rete dei Comitati e ruolo e 

funzioni della Consigliera di parità regionale e aziendale. Illustrare alcune tematiche attuali in ambito 

lavorativo quali lo stress lavoro correlato e il c.d. diritto alla disconnessione.  

Ingresso con obbligo di registrazione su piattaforma online. 

A cura di: Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Sito Web: www.cittadellasalute.to.it/  

Info e-mail: ftertulliani@cittadellasalute.to.it  
 

 

 

ORE 18.00 – 19.30     

   Ecomuseo Circoscrizione 1, Via Dego n°6 – Torino   

 
► “MALTRATTAMENTI, VIOLENZE E FEMMINICIDI NON SONO SITUAZIONI 

PRIVATE; I COSTI ECONOMICI E SOCIALI CHE NE DERIVANO GRAVANO 

PESANTEMENTE SU TUTTA LA COLLETTIVITÀ.”  

 
Tavola rotonda in collaborazione con il Centro Pannunzio sul tema della violenza sulle donne trattando in 

modo particolare gli aspetti economici che ne derivano e che gravano sulla comunità. 

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. 

A cura di: La Rete di Atena, Centro Pannunzio. 

Pagina FB: laretediatena - Ci vediamo in via Dego 
 

 

 

ORE 19.00     

   Via Verdi n°34 – Torino   

 
► “ARMAGEDDON WAS YESTERDAY. TODAY WE HAVE A SERIOUS 

PROBLEM” (LOCANDINA) 

 

Incontro con la dott.ssa Ramella a partire dai romanzi di Steig Larsson, a cura dell’Associazione Amaranto. 

La dott.ssa Simona Ramella Paia è psicologa psicoterapeuta, psicologa Forense e presidente 

dell’Associazione Paviol, che si occupa del supporto psicologico, sociale, educativo a soggetti, adulti e 

bambini, vittime dirette o indirette di violenze e ha sviluppato anche programmi specifici rivolti ai 

perpetratori. In questo incontro la dott.ssa Ramella presenta il primo libro della trilogia di S. Larsson 

“Uomini che odiano le donne”. Analizzando alcuni brani del libro si porta l’uditore a comprendere le radici 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/cug22novembre.pdf
https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/SC%2022%2011.pdf
http://www.cittadellasalute.to.it/
mailto:ftertulliani@cittadellasalute.to.it
https://www.facebook.com/laretediatena3
https://it-it.facebook.com/CiVediamoInViaDego/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/storiechedevonofinire.jpg


 

 

psicologiche della violenza degli uomini sulle donne, del riconoscimento della nostra eredità filogenetica 

arcaica, che ancora agisce in noi. Questa non porta a scusare la violenza, ma al contrario a smascherarne la 

primitività̀ e il valore ormai completamente disadattivo in quanto non produce benessere né per i singoli né 

per la società̀. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Amaranto, Associazione Arci – Comitato Territoriale di Torino. 

Sito Web: www.arcipiemonte.it/torino/  

 

 
 

ORE 21.00 – 23.00    

   Sala Polivalente Villa 5, Via Torino n°9/6 – Collegno (TO)   

 
► “PROIEZIONE DEL FILM: MALALA DI DAVIS GUGGENHEIM”  
 

 
Il film racconta la storia di Malala, una giovane studentessa pakistana, che seppur così giovane si è battuta 

per l’emancipazione e i diritti delle donne. Si è esposta al punto da subire un attentato e rimanerne 

gravemente ferita. Le è stato attribuito il Premio Nobel per la Pace nel 2014 ed è diventata simbolo della 

lotta per i diritti civili e per l’istruzione delle donne non concessi dal regime talebano.  

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Antiviolenza Arci Valle Susa Pinerolo-Centro Donna, Amnesty International Gruppo 

Italia 115, in collaborazione con la Città di Collegno. 

Sito Web: www.arcicentrodonna.it   

Info e-mail: centrodonna@arci.it  
 

 

 

ORE 20.30 – 23.00     

   Casa Marchini Ramello, Via Bertone n°17 – San Maurizio Canavese (TO) 

 
► “CUCIAMO INSIEME PER L’ALBERO”  

 

Serate di cucito collettivo per creare insieme l’albero di Natale contro la violenza lavorato interamente 

all’uncinetto. L’albero verrà inaugurato nel pomeriggio dell’8 dicembre in centro paese e vedrà la presenza, 

oltre che de* cittadin* e delle istituzioni, anche di tutt* color* che hanno contribuito alla sua progettazione e 

realizzazione.  
Ingresso libero. 

A cura di: La Rete delle Donne. 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it  

Pagina FB: LaRetedelleDonne  

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 23 NOVEMBRE    

 

ORE 09.00 – 16.00    

   P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa – Nichelino (TO) 

http://www.arcipiemonte.it/torino/
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► “QUESTO NON È AMORE”  
 

Campagna di informazione e sensibilizzazione con la partecipazione della Polizia di Stato. 

Ingresso libero.  

A cura di: Centro Antiviolenza Arci Valle Susa Pinerolo-Punto Donna Nichelino, Città di Nichelino in 

collaborazione con la polizia di Stato. 

Sito Web: www.arcicentrodonna.it   

Info e-mail: centrodonna@arci.it  

 

 

 

ORE 17.00 – 19.30     

   Centro Interculturale della Città di Torino, Corso Taranto n°160 – Torino   

 
► “#25NOVEMBRESCEGLITU”  

 

Per l’Ong MAIS, impegnata da anni sui temi dei diritti e delle discriminazioni, il 25 novembre – 

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne rappresenta un’importante 

opportunità di sensibilizzazione e promozione di una cultura del rispetto, della reciprocità e della 

parità tra uomini e donne, per la costruzione di una società inclusiva e di diritto. Con questo 

obiettivo, verrà organizzata una campagna di comunicazione e sensibilizzazione (dal 4 al 25 

novembre) utilizzando i canali social e i siti web di MAIS e dei partner con l’hashtag 

“#25novembrescegliTU”.  

Durante la giornata, verrà organizzato presso il Centro Interculturale della Città di Torino un evento 

che si svilupperà attraverso due performance artistiche, una mostra pittorica e due proiezioni video.  

Le due performance artistiche (“Muta la pelle di donna” e “Ritorno alle origini”) sono proposte 

dall’associazione Artemixia e dalla performer Katia Della Fonte, la mostra “C(i)elate” è curata 

dall’artista Rosalba Castelli, mentre il video-documentario “The Power of Passport”, che affronta il 

tema della migrazione in ottica di genere (sottolineando come le donne migranti siano sottoposte a 

maggiori abusi e violenze rispetto agli uomini), è stato realizzato dalla collaborazione della 

giornalista freelance Simona Carnino con l’ong MAIS. Tra le due performance e la proiezione verrà 

offerto un piccolo aperitivo a tutti i partecipanti, mentre la serata si concluderà con una tavola 

rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti delle associazioni cittadine attive nella 

prevenzione alla violenza di genere e nell’inclusione delle donne vittime di violenza (Almaterra, Il 

Cerchio degli Uomini – membri del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne – e Iroko) ed 

alcuni esperti (un avvocato penalista specializzato in violenza di genere, una sociologa 

dell’Università di Milano e una psicologa) che saranno a disposizione anche per dialogare con il 

pubblico.  
 

- Performance MUTA LA PELLE 

Le Clannicros 

Henni Rissone  

Rosalba Castelli 

Cristina Schembari 

Claudia Appiano 

sulle note del chitarrista Jordan D’Uggento e del pianista Emanuele Francesconi   

 

- Performance RITORNO ALLE ORIGINI di Katia della Fonte 

- Esposizione progetto artistico C(I)ELATE di Rosalba Castelli 

- Proiezione di THE POWER OF PASSPORT di Simona Carnino e Mais Ong 

http://www.arcicentrodonna.it/
mailto:centrodonna@arci.it


 

 

- Conferenza divulgativa e di approfondimento sul concetto di necessità di una nuova narrazione del 

femminile. 

Intervengono: 

Nica Mammì – Iroko Onlus; 

Cecilia Pasini – referente per Alma Mater 

Valeria Quaglia – ricercatrice e sociologa – università di Milano 

Cristiana Mozzato (Milano) – avvocato penalista specializzato in violenza di genere  

Domenico Matarozzo per il Cerchio degli Uomini  

Anna Buonocore - psicologa   

Ingresso libero. 

A cura di: Mais Ong, Artemixia Associazione di Promozione Sociale e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  

Info e-mail: elena.orsogiacone@mais.to.it 

  
 

 

ORE 20.30 – 23.00    

   Nuove Cosmogonie Teatro Salascicluna, Via Renato Martorelli n°78 – Torino   

 
► “GLI ORCHI” (LOCANDINA) 
 

Open Day conclusivo del percorso di creazione, formazione e ricerca GENESI, inserito nel contesto del 

progetto di L.U.P.A Libera Università sulla Persona in Armonia del LabPerm di D. Castaldo, con la relativa 

presentazione dell'esito teatrale dell'esperienza intitolata GLI ORCHI, diretta da K. Capato, ispirata alle fiabe 

di G. Basile, alla filosofia Leopardiana e Galluppiana, al testo "Lo Stupro" di Franca Rame e ad alcuni fatti 

di cronaca recente avvenuti ai danni della sua memoria. Alle associazioni coinvolte sarà riservato un 

momento di presentazione e riflessione dei contenuti proposti. Per concludere piccolo conviviale buffet. 

Ingresso ad offerta libera. Necessaria la prenotazione al n. 3474002314 in orari d’ufficio. 

A cura di: Unione Donne del 3° Millennio in collaborazione con Nuove Cosmogonie Teatro, LUPA Libera 

Università della Persona in Armonia, LAB PERM di Domenico Castaldo e l’Associazione di Volontariato Le 

Parole. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it - www.nuovecosmogonieteatro.com  
Info e-mail: unionedelledonne@libero.it - salascicluna@libero.it 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE    

 

ORE 16.00 – 19.00     

   Polo Culturale CENTRO ANCH’IO, Via Ada Negri n°8/A – Torino   

 
► “APPUNTAMENTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PRESSO LA 

PANCHINA ROSSA DEL POLO CULTURALE CENTRO ANCH’IO”  

 
Accoglienza dei partecipanti introduzione all’appuntamento. 

 Laboratorio di Origami per realizzare con la carta la personale Panchina Rossa. 

 Riverniciatura a cura dei partecipanti della Panchina Rossa in legno del Poli Culturale. 

 Laboratorio di strategie e tecniche di difesa personale da strada. 

http://www.artemixia.it/
http://www.rossoindelebile.it/
http://www.facebook.com/associazioneartemixia/
mailto:elena.orsogiacone@mais.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/gliorchi.pdf
http://www.unionedelledonne.it/
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/
mailto:unionedelledonne@libero.it
mailto:salascicluna@libero.it


 

 

Altre attività sul tema a cura delle Associazioni del Polo Culturale Centro Anch’io. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazioni del Polo Culturale Centro Anch’io. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ2  
Info e-mail: informa2@comune.torino.it - sportellopiu@comune.torino.it 
 

 

 

ORE 16.00 – 20.00    

   Nuove Cosmogonie Teatro Salascicluna, Via Renato Martorelli n°78 – Torino   

 
► “GLI ORCHI” (LOCANDINA) 
 

 

Open Day conclusivo del percorso di creazione, formazione e ricerca GENESI, inserito nel contesto del 

progetto di L.U.P.A Libera Università sulla Persona in Armonia del LabPerm di D. Castaldo, con la relativa 

presentazione dell'esito teatrale dell'esperienza intitolata GLI ORCHI, diretta da K. Capato, ispirata alle fiabe 

di G. Basile, alla filosofia Leopardiana e Galluppiana, al testo "Lo Stupro" di Franca Rame e ad alcuni fatti 

di cronaca recente avvenuti ai danni della sua memoria. Alle associazioni coinvolte sarà riservato un 

momento di presentazione e riflessione dei contenuti proposti. Per concludere piccolo conviviale buffet. 

Ingresso ad offerta libera. Necessaria la prenotazione al n. 3474002314 in orari d’ufficio. 

A cura di: Unione Donne del 3° Millennio in collaborazione con Nuove Cosmogonie Teatro, LUPA Libera 

Università della Persona in Armonia, LAB PERM di Domenico Castaldo e l’Associazione di Volontariato Le 

Parole. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it - www.nuovecosmogonieteatro.com  
Info e-mail: unionedelledonne@libero.it - salascicluna@libero.it 

 

 

 

ORE 17.00 – 19.00    

   Sala Colonne Cascina Marchesa, Corso Vercelli n°141 – Torino    

 
► “TRUFFE AFFETTIVE ON LINE - PENSAVO FOSSE AMORE INVECE ERA 

UN RAGGIRO” (LOCANDINA) 
 

Incontro sul fenomeno delle truffe affettive online. Margherita Costa de La 7 dialogherà con Yolanda 

Bonino, presidente Associazione ACTA. L’argomento verrà inoltre affrontato dalla Dott.ssa Assunta 

Esposito Vice Questore della Polizia Postale e dalla psicologa Dott.ssa Francesca Pieia, ognuna secondo le 

proprie competenze e professionalità.  

Ingresso libero. 

A cura di: Circoscrizione 6 – Ufficio Cultura – Centrodonna. Partecipano: A.C.T.A. Associazione Contro le 

Truffe Affettive, Questura di Torino Compartimento Polizia Postale e Comunicazioni Piemonte Valle 

d’Aosta, Associazione Parole in Movimento, Margherita Costa de La 7, Carlotta Salerno - Presidente 

Circoscrizione 6, Isabella Martelli- Coordinatrice Commissione Cultura Circoscrizione 6. 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ6  
Info e-mail: circ6@comune.torino.it  
 

 

 

ORE 17.00 – 20.00    

   Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Via Modane n°16 – Torino   

http://www.comune.torino.it/circ2
mailto:informa2@comune.torino.it
mailto:sportellopiu@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/gliorchi.pdf
http://www.unionedelledonne.it/
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/
mailto:unionedelledonne@libero.it
mailto:salascicluna@libero.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/truffeaffettiveonline.pdf
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:circ6@comune.torino.it


 

 

 
► “CANTO LIBERO”  
 

“Canto libero”. I linguaggi dell’arte incontrano i linguaggi del centro antiviolenza. Incontro a più voci per la  

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.  

Conferenziere:  

Marzia Migliora (artista), Elena Pugliese (drammaturga), Francesca Comisso (storica dell’arte, curatrice a 

titolo), Elena Bigotti (avvocata, Direttivo Telefono Rosa Piemonte), Anna Clorinda Ronfani (avvocata, 

Vicepresidente Telefono Rosa Piemonte). 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte di Torino & Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo.  

Sito Web: www.telefonorosatorino.it 

Pagina FB: www.facebook.com/telefonorosa.torino/   
Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com   

 

 

 

ORE 17.30     

   Piazza Boschiassi – Caselle Torinese (TO)   

 
► “LIBER* DI MUOVERSI – CAMMINATA E FIACCOLATA PER DIRE NO ALLA 

VIOLENZA SULLE DONNE” (LOCANDINA) 

 
Terza edizione della “Camminata di Sensibilizzazione contro la Violenza sulle Donne”. Ritrovo in Piazza 

Boschiassi a Caselle Torinese, alle ore 17.30, partenza alle ore 18.15 circa, percorso cittadino con 

FIACCOLATA, con la fiaccola olimpica gentilmente concessa dal Comune di Torino. La stessa resterà 

accesa e LUNEDI’ 25/11 saranno le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Caselle a portarla in 

camminata per le vie cittadine. Una ideale voglia di LUCE e STAFFETTA GENERAZIONALE, per 

rieducare al rispetto delle differenze, tutte, non solo quelle di genere. 

Ingresso libero. Acquisto pettorina 5 euro che verranno interamente devoluti. 

A cura di: Commissione Pari Opportunità di Caselle Torinese, Assessorato alle Pari Opportunità di Caselle 

Torinese. In collaborazione con UISP SPORTPERTUTTI Ciriè Settimo Chivasso. 

Sito Web: www.comune.caselle-torinese.to.it/  
Pagina FB: https://www.facebook.com/Commissione-Pari-Opportunit%C3%A0-Caselle-

1379950215519345/ 
 

 

 

ORE 17.30 – 19.00     

   Galleria IperCoop Parco Dora, Via Livorno n°49 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

Inaugurazione Collettiva d’Arte e Progetto Artistico “ROSSO INDELEBILE”. 
Dal 24 novembre al 7 dicembre. Progetto artistico, collettiva d’Arte Contemporanea, conferenze 

divulgative, approfondimenti, incontri con le scuole, laboratori per la prevenzione e il contrasto alla violenza 

di genere. 
“Rosso Indelebile” è un progetto artistico e sociale nato dall’idea dell’artista e curatrice Rosalba Castelli, 

esteso tramite le associazioni Artemixia e Eikòn a un collettivo di artisti, il quale si pone come obiettivo 

quello della sensibilizzazione attraverso l’Arte, dell’informazione relativamente al tema della violenza di 

genere e domestica e della prevenzione finalizzata alla lotta del fenomeno stesso. Il progetto si propone di 

http://www.telefonorosatorino.it/
http://www.facebook.com/telefonorosa.torino/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/libermuoversi.jpg
http://www.comune.caselle-torinese.to.it/
https://www.facebook.com/Commissione-Pari-Opportunit%C3%A0-Caselle-1379950215519345/
https://www.facebook.com/Commissione-Pari-Opportunit%C3%A0-Caselle-1379950215519345/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/rossoindelebile.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmarossoindelebile.pdf


 

 

usare il canale dell’Arte, con il suo potere esplicativo e comunicativo, come mezzo per incidere, con tatto ma 

allo stesso tempo in modo diretto, sul piano della problematica di natura culturale che sottende all’origine del 

fenomeno. Ma l’arte non è solo veicolo comunicativo, essa diventa, nell’obiettivo del progetto, anche e 

soprattutto contenitore all’interno del quale affrontare in modo approfondito e trasversale il tema della 

violenza di genere attraverso convegni e incontri, conferenze divulgative e laboratori con relatori, docenti, 

operatori del settore, forze dell’ordine ed esperti nei diversi ambiti di applicazione (dal campo psicologico a 

quello giuridico, antropologico, sociologico e statistico), promuovendo il dialogo, il confronto e la 

costruzione di una rete tra gli attori (associazioni, enti, istituzioni, istituti scolastici, forze dell’ordine) i quali, 

quotidianamente, trattano a più livelli, da vicino e in modo diretto o indiretto, la questione. 

 

Collettiva d'arte e progetto ROSSO INDELEBILE opening - Visitabile fino alle 12 del 28 novembre. 

Le Vocal Boutique brani eseguiti solo voce e coro 

Le Clannicros 

Performance MUTA LA PELLE 

Henni Rissone 

Rosalba Castelli 

Cristina Schembari 

Claudia Appiano 

Lettura del monologo di Rosalba Castelli "Rosso Indelebile" - attrice Tita Giunta 

Giorgio Bolognese esecuzione dal vivo del brano per pianoforte “2 Luglio” 
Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale, Associazione Eikòn, IperCoop Parco 

Commerciale Dora, Circoscrizione IV e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE    

 

DURANTE LA GIORNATA     

   Giardino storico del Mauriziano tra Corso Rosselli e Corso Re Umberto – 

Torino   

 
► “LA CULTURA DEL RISPETTO “FIORISCE” AL MAURIZIANO PER DIRE NO 

ALLA VIOLENZA”  

 
Nell’anno 2019 per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, presso 

l’ospedale Mauriziano si è condiviso di organizzare una serie di eventi per far crescere la cultura del rispetto 

e sensibilizzare dipendenti, utenti e cittadini in genere sul tema delle vittime di violenza. Le iniziative sono 

state promosse dall’ Equipe Multiprofessionale aziendale per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e 

domestica e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale. 

Sarà visitabile l’installazione permanente panchina rossa “Guarda cosa è fiori...TO” nel giardino storico del 

Mauriziano tra Corso Rosselli e Corso Re Umberto. L’installazione si ispira alle “panchine rosse", nate con 

l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, in maniera pubblica e diffusa, contro il dramma del femminicidio e 

della violenza sulle donne, ed è realizzata grazie al contributo del DISAFA dell’Università di Torino, 

nell’ambito dei progetti di umanizzazione dell’Ospedale e con il contributo artistico dei dipendenti 

dell’ospedale Mauriziano. 

Ingresso libero. 

http://www.artemixia.it/
http://www.rossoindelebile.it/
http://www.facebook.com/associazioneartemixia/


 

 

A cura di: Equipe Multiprofessionale aziendale per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e 

domestica, Comitato Unico di Garanzia aziendale. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

  

 

 

ORE 09.00 – 10.15     

   Tra Via Chambery, Via Cirenaica e Via Col di Lana – Torino   

 
► “POSA PANCHINA ROSSA GIARDINO VITTIME DI FEMMINICIDIO” 

(LOCANDINA) 

 
La panchina rossa, donata dai Lions club Torino Sabauda e Torino Crocetta Duca d’Aosta alla Consulta 

Femminile Comunale di Torino, viene dedicata a tutte le donne vittime di atti di violenza, spesso maturati in 

famiglia, opera di un partner che confonde il possesso con l'affetto, di chi non accetta la fine di una relazione, 

di chi, in definitiva, non riconosce il diritto di ogni donna di scegliere la propria vita, il proprio futuro. 

Questa panchina costituisce un simbolo che invita alla riflessione e alla sensibilizzazione, sul doloroso 

fenomeno della violenza in famiglia e sulla considerazione dovuta al genere femminile, promuovendo 

comportamenti rispettosi dei diritti umani.  

Ingresso libero. 

A cura di: Consulta Femminile Comunale, Lions Club International. 

Sito Web: www.comune.torino.it/consultafemminile/ 

Info e-mail: cfc@comune.torino.it  

 
 

 

ORE 09.00 – 13.00     

   Aula Magna Cavallerizza Reale, Via Verdi n°10 – Torino   

 
► “CONVEGNO: UNIT* CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE NELL'ERA 

DIGITALE. UNO SGUARDO MULTIDISCIPLINARE” (LOCANDINA) 

 

L'Ateneo di Torino, come ogni anno, partecipa attivamente al processo di sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica per eliminare la violenza sulle donne e, in una prospettiva più ampia, contro ogni forma di violenza 

di genere. I Comitati Unici di Garanzia degli Atenei, in collaborazione con il CIRSDe, invitano personale, 

studenti e studentesse e cittadinanza al convegno. 

Ingresso libero.  

Per partecipare si prega di iscriversi compilando il seguente form: https://forms.gle/ZQLponYhsJm2prE97 

A cura di: Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, in collaborazione con il CIRSDe. 

Info e-mail: cug@unito.it   
 

 

 

ORE 10.00 – 12.00     

   Galleria IperCoop Parco Dora, Via Livorno n°49 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne – visita guidata e incontro con gli studenti di due 

classi dell’IIS Carlo Levi di Torino. 

Ingresso libero. 

http://www.mauriziano.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/posapanchinarossa.pdf
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http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/rossoindelebile.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmarossoindelebile.pdf


 

 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  
 

 

 

ORE 11.00     

   Piazza Boschiassi – Caselle Torinese (TO)   

 
► “LIBER* DI MUOVERSI – CAMMINATA E FIACCOLATA PER DIRE NO ALLA 

VIOLENZA SULLE DONNE” (LOCANDINA) 

 
Terza edizione della “Camminata di Sensibilizzazione contro la Violenza sulle Donne”. Ritrovo in Piazza 

Boschiassi a Caselle Torinese, alle ore 17.30, partenza alle ore 18.15 circa, percorso cittadino con 

FIACCOLATA, con la fiaccola olimpica gentilmente concessa dal Comune di Torino. La stessa resterà 

accesa e LUNEDI’ 25/11 saranno le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Caselle a portarla in 

camminata per le vie cittadine. Una ideale voglia di LUCE e STAFFETTA GENERAZIONALE, per 

rieducare al rispetto delle differenze, tutte, non solo quelle di genere. 

Ingresso libero. Acquisto pettorina 5 euro che verranno interamente devoluti. 

A cura di: Commissione Pari Opportunità di Caselle Torinese, Assessorato alle Pari Opportunità di Caselle 

Torinese. In collaborazione con UISP SPORTPERTUTTI Ciriè Settimo Chivasso. 

Sito Web: www.comune.caselle-torinese.to.it/  
Pagina FB: https://www.facebook.com/Commissione-Pari-Opportunit%C3%A0-Caselle-

1379950215519345/ 
 

 

 

ORE 12.00     

   Ospedale Via Battitore n°7 – Ciriè (TO) 

 
► “10/10 SENZA LODE!” (LOCANDINA) 

 

Flash Mob in difesa ella legge 194. 

Ingresso libero. 

A cura di: La Rete delle Donne, Potere al popolo di Ciriè e Valli di Lanzo. 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it  

Pagina FB: LaRetedelleDonne  

 
 

 

ORE 13.30     

   Aula Carle, Largo Turati n°62 – Torino   

 
► “LA CULTURA DEL RISPETTO “FIORISCE” AL MAURIZIANO PER DIRE NO 

ALLA VIOLENZA”  

 
Nell’anno 2019 per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, presso 

l’ospedale Mauriziano si è condiviso di organizzare una serie di eventi per far crescere la cultura del rispetto 

e sensibilizzare dipendenti, utenti e cittadini in genere sul tema delle vittime di violenza. Le iniziative sono 

http://www.artemixia.it/
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state promosse dall’ Equipe Multiprofessionale aziendale per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e 

domestica e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale. 

In Aula Carle, si organizzerà la proiezione di un film sul tema della giornata, con visione aperta a tutti i 

dipendenti e agli utenti dell’ospedale. 

Ingresso libero. 

A cura di: Equipe Multiprofessionale aziendale per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e 

domestica, Comitato Unico di Garanzia aziendale. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

 

 

 

ORE 15.30 – 19.00     

   Centro per il Protagonismo Giovanile - L’ISOLA CHE NON C’E’, Via Rubino n°24 

– Torino   

 
► “#NONE’NORMALE CHESIANORMALE” (LOCANDINA) - (LOCANDINA2) 

 
Giornata di incontro con laboratori sul tema della violenza sulle donne: 

- Mostra fotografica a cura di Marco Battista grafico-fotografo 

- Nuovi selfie e video a cura dell’Animazione Di Strada 

- “Rosso passione, non viola tumefatto” a cura di Teatrazione 

- Stop violence a cura del Cpia3 

- ”Violenza e libertà di scelta” a cura del Centro Adolescenti dell’ASL di Torino 

- ”L’Isola che c‘è” a cura del C.P.G. Isola che non c’è 

- Performance musicale a cura del C.P.G. CentroDentro 

- L’Amore non ha padroni” a cura di Peer To You 

- Solo perché donne…” a cura del Liceo Classico e Musicale “Cavour” 

Ingresso libero. 

A cura di: Giornata di sensibilizzazione patrocinata dalla Circoscrizione 2, e promossa dal Servizio di 

Animazione di Strada, con la fattiva collaborazione del C.P.G. ISOLA CHE NON C’E’, C.P.G. CENTRO 

ANCH’IO, C.P.G. CENTRODENTRO, CPIA3, TEATRAZIONE, e Il LICEO CLASSICO E MUSICALE 

“CAVOUR”. Peer TO You, Gruppo giovani del centro adolescenti ASL/Città di Torino. Insieme per 

diffondere la NONVIOLENZA tra i giovani del territorio. Diversi linguaggi artistici per un solo tema. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ2  
Info e-mail: informa2@comune.torino.it - sportellopiu@comune.torino.it 
 

 

 

ORE 16.00 – 18.30     

   Ecomuseo Circoscrizione 1, Via Dego n°6 – Torino   

 
► “E IL DOMANI SARÀ...ROSA - POLITICA E CARITÀ”  

 
Due eventi dedicati a una riflessione sui temi correlati alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto di ogni 

forma di violenza sulle donne. 

- “Politica e carità” - Donne dell’800, la doppia anima delle donne nel secolo del cambiamento. Spettacolo 

teatrale. 

- “e il domani sarà...Rosa” - Presentazione delle brochure e delle opere grafiche ideate ed elaborate dalle 

studentesse del Primo Liceo Artistico di Torino. 

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. 

A cura di: La Rete di Atena, Torino Teatro Operetta. 

Pagina FB: laretediatena - Ci vediamo in via Dego 
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ORE 17.00     

   Via Candiolo n°79 – Torino   

 
► “ALLA SCOPERTA DEL CODICE ROSSO” (LOCANDINA) 

 
L’avvocato Federico Rosso spiega il codice Rosso aspetti legali e psicologici della normativa. 

Letture a cura del Gruppo Donne di Mirafiori. 

Intervento musicale del Duo Renda-Trucco (Fabio Renda e Beniamino Trucco, chitarre classiche). 

Ingresso libero. 

A cura di: Biblioteca Civica Cesare Pavese. 

Sito Web: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

Info e-mail: biblioteca.pavese@comune.torino.it  
 

 
 

ORE 17.30     

   Associazione A. Gramsci, Via Musinè n°5/7 – Torino   

 
► “TANGO ROSSO” (LOCANDINA) 

 

Presentazione del libro. Tango rosso è la storia di un profondo legame di dipendenza psicologica, percepito 

come intensità dell’amore e rappresentato come causa ed effetto di ogni scelta della protagonista Giulia.  

Ingresso libero. 

A cura di: Se non Ora Quando - Torino. 

Sito Web: www.senonoraquando-torino.it/2019/11/02/tango-rosso-allassociazione-gramsci/  

 

 

 

ORE 20.30 – 22.30     

   Casa POP, Corso Grosseto n°131/1 interno cortile – Torino   

 
► “SE QUESTO È AMORE…”  

 
Serata di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle 

Donne. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Rete Dafne, Polizia di Stato, Parrocchia S. Giuseppe Cafasso, Circoscrizione 5. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ5  
Info e-mail: mariaa.consiglio@comune.torino.it  
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE    

 

ORE 09.30 – 17.00     

   CGIL Camera del Lavoro, Via Carlo Pedrotti n°5 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

Convegno Coordinamento donne Fisac Piemonte e CGIL Torino e visita guidata alla mostra.  

Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  
 

 

 

ORE 14.30 – 17.30     

   Palazzina Einaudi Aula 5, Corso Regina Margherita n°60 – Torino   

 
► “CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE...USA LA LINGUA!” (LOCANDINA) 
 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, la CGIL Torino e il 

Coordinamento Donne della Fisac Torino/Piemonte organizzano, con il patrocinio del CIRSDe, il 

seminario "Contro gli stereotipi di genere...usa la lingua!" per approfondire il tema del linguaggio in un'ottica 

di genere nei diversi ambiti vicini alla nostra attività quotidiana. 

Ingresso libero. 

A cura di: CGIL Torino e il Coordinamento Donne della Fisac Torino/Piemonte, con il patrocinio 

del CIRSDe. 

Sito Web: www.cirsde.unito.it 

Info e-mail: apparato@cgiltorino.it - cirsde@unito.it 
 

 
 

ORE 18.00 – 19.30    

   Biblioteca Ginzburg – Sala Molinari, Via Lombroso n°16 – Torino   

 
► “FEMMINICIDIO E VIOLENZA DI GENERE - APPUNTI PER DONNE CHE 

VOGLIONO RACCONTARE. ED. SEB27” (LOCANDINA) 
 

 

Presentazione del volume di Maria Concetta Tringali. In cosa consiste il femminicidio, da cosa ha origine, 

quale dimensione ha questa violazione dei diritti umani? L’autrice ha ascoltato nel suo studio di avvocata e 

nel centro antiviolenza Galatea di Catania molte storie di donne che hanno cercato aiuto e si sono salvate, ma 

anche di madri le cui figlie non ci sono riuscite. Quali forme di tutela offre lo Stato per proteggere le sue 

cittadine? 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Scambiaidee. 

Info e-mail: adrianaansaldi@yahoo.it  
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE    

 

ORE 18.00 – 20.00     

   Centro Culturale Cartiera, Via Fossano n°8 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

Laboratorio di difesa personale. Conclude Sabina de Mori.  

Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  
 

 

 

ORE 20.30 – 23.00     

   Casa Marchini Ramello, Via Bertone n°17 – San Maurizio Canavese (TO) 

 
► “CUCIAMO INSIEME PER L’ALBERO”  

 

Serate di cucito collettivo per creare insieme l’albero di Natale contro la violenza lavorato interamente 

all’uncinetto. L’albero verrà inaugurato nel pomeriggio dell’8 dicembre in centro paese e vedrà la presenza, 

oltre che de* cittadin* e delle istituzioni, anche di tutt* color* che hanno contribuito alla sua progettazione e 

realizzazione.  
Ingresso libero. 

A cura di: La Rete delle Donne. 

Info e-mail: laretedelledonne@libero.it  

Pagina FB: LaRetedelleDonne  

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE    

 

ORE 14.30 – 17.00    

   Via Trana n°3/A – Torino   

 
► “POLIFONIA: VOCI DI DONNE IN LIBERTÀ” (INVITO) 
 

 

Saluti istituzionali della Vicesindaca. Presentazione di una pubblicazione realizzata dalle operatrici del 

Centro Antiviolenza con il contributo delle donne partecipanti al gruppo di sostegno. Letture ed interventi di 

donne. 

Ingresso libero. Per partecipare è necessario mandare una email a: centroantiviolenza@comune.torino.it 
A cura di: Tutto il personale operante presso il Centro Antiviolenza della Città di Torino. 

Sito Web: www.comune.torino.it/centroantiviolenza  
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Info e-mail: centroantiviolenza@comune.torino.it 
 

 

 

ORE 18.00 – 20.00     

   Centro Culturale Cartiera, Via Fossano n°8 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

 
Convegno. 

La donna: la sola. 

Cyberbullismo / Alimentazione e violenza. 

Henni Rissone - psicologa - danzamovimentoterapeuta Michele Ferraud - psicoterapeuta, esperto di 

cyberbullismo.    

Maria Piera Mano - ricercatrice e docente universitaria Università di Torino, Città della Salute e della 

Scienza Torino. 

Proiezione video "Rosso Indelebile" di Anna Olmo, parte dell'omonimo progetto artistico e realizzato al 

Museo del Carcere "Le Nuove 

Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale, Valpiana Cooperativa Sociale, Circoscrizione IV 

e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  
 

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE    

 

ORE 18.00 – 20.00     

   FabLav Pavone, Via Bellezia n°19 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

Incontro sul tema de “La violenza sulle donne transessuali” e sull’identità di genere:  

- Sandeh Veet presidente Sunderam Identity Transgender Onlus  

- Art e Riccardo  

- Mary Nicotra, psicoanalista, psicoterapeuta.  

Proiezione cortometraggio “In memory Marsha P Jonson & Silvia Rivera - 50 anni da Stonewall”. 

Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale, Sicurezza e Lavoro – Sunderam Identity 

Transgender Onlus e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  
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ORE 20.30 – 23.00     

   Sala Polivalente Villa 5, Via Torino n°9/6 – Collegno (TO)   

 
► “MARIE – VITE DI DONNE OLTRE LA FINE”  

 

Spettacolo teatrale, storia ispirata ad un avvenimento di cronaca a cura di Alessandro Marrapodi e di Chiara 

Porcu. 

La storia di una donna, di una mamma, di un’attrice.  

La vira che scorre veloce, come tra le pagine di un libro. 

La morte e l’amore, troppo spesso legate fra loro. 

La nascita. 

I sogni, le aspettative. 

La violenza. 

Ingresso libero.  

Necessaria la prenotazione al n° 011 4032271 – 3703432133 o tramite email: centrodonna@arci.it  

claudia.sais@comune.collegno.to.it   

A cura di: Centro Antiviolenza Arci Valle Susa Pinerolo-Centro Donna, in collaborazione con la Città di 

Collegno, Città di Grugliasco e Comune di Alpignano. 

Sito Web: www.arcicentrodonna.it   

Info e-mail: centrodonna@arci.it  

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 30 NOVEMBRE    

 

ORE 17.00 – 20.30     

   Nova Coop s.c. SUPERSTORE, Via Sandro Botticelli n°85 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

Proiezione video Rosso Indelebile di Anna Olmo. 

Performance MUTA LA PELLE 

Le Clannicros 

Henni Rissone  

Rosalba Castelli 

Cristina Schembari 

Claudia Appiano 

Sulle note del chitarrista Jordan D’Uggento e della violinista Cécil Delzant. 

Lettura del monologo di Rosalba Castelli "Rosso Indelebile" - Attrice Anna Vuolo.  

 

Conferenza divulgativa e di approfondimento per il contrasto alla violenza di genere, con relatori, docenti ed 

esperti afferenti a diversi ambiti di indagine del fenomeno (psicologico, giuridico/normativo, sanitario, 

esecutivo/forze dell’ordine), e l’intervento e il confronto con operatori direttamente coinvolti sul territorio 

piemontese. 

Paola Castagna, - coordinatrice centro Sapere Città della Salute e della Scienza Torino.  

Dionigi Tibone, sostituto procuratore - Tribunale di Torino.  

Fabiola Grimaldi – presidente La Rete delle Donne.  

Marcia Beatriz Hadad – presidente Almaterra Centro interculturale delle Donne.  

Nica Mammì - Associazione Iroko Onlus. 
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Riccardo Iacolare - Maia C.S.  

De Maria Egle – presidente Associazione Fermata d’Autobus.  

Performance teatrale “Vedrai che Cambierà” – compagnia Fabula Rasa – Progetto teatro senza confini. 

Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale, Nova Coop s.c. e con il patrocinio della Città di 

Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  
 

 
 

ORE 19.00     

   Via Pacinotti n°29 – Torino   

 
► “ROCKIN' WOMEN - DONNE E UNDERGROUND MUSICALE E 

PRESENTAZIONE LIBRO I GIORNI DELL’OMBRA DI SARA BILOTTI” 

(LOCANDINA) 

 

Inaugurazione Mostra fotografica a cura di Patrizia Peigottu e dell’Associazione Babelica. 

Donne del rock del punk e dell'underground musicale, oggi come nel passato si dimostrano capaci di portare 

la bandiera della ribellione, del cambiamento e della passione per la musica, svincolandosi da stereotipi di 

genere, stile ed etichetta. 

Presentazione del romanzo alla presenza dell’autrice Sara Bilotti, conduce l’incontro Manuela Barbar della 

rivista letteraria Crack, a cura dell’Associazione Babelica. 

Un cortile, un palazzo, appartamenti, stanze, porte, finestre. Perlopiù chiuse. Vite distorte, stranianti e 

stranite. Perlopiù chiuse. Una parvenza di normalità, che è tale solo per il rifiuto, figlio della paura e 

dell’abitudine, di guardare oltre. Un romanzo che parla di violenza psicologica, di violenza domestica, ma 

anche della forza di reagire, di affrontare le proprie paure e i propri traumi, della solidarietà e dell’amicizia. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Babelica, Arci Torino. 

Sito Web: www.babelica.it 

   

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE    

 

TUTTI I GIORNI     

   Ossimoro Art, Via Carlo Ignazio Giulio n°6 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

Inaugurazione progetto artistico Rosso Indelebile e proiezione video realizzato al Carcere Le Nuove.  

Esposizione progetto artistico photo/painting Rosso Indelebile di Rosalba Castelli e Alessandra Ferrua e 

proiezione video omonimo di Anna Olmo realizzato al Museo del Carcere "Le Nuove".  

Dialogo con gli artisti. 

"La donna: la sola." Intervento di Henni Rissone – psicologa 

Performance MUTA LA PELLE 

Le Clannicros 
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Henni Rissone  

Rosalba Castelli 

Cristina Schembari 

Claudia Appiano 

Sulle corde della violinista Cécil Delzant e sulla lettura del testo di Rosalba Castelli "Rosso Indelebile" - 

Attrice Anna Vuolo. 

Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale, Ossimoro Art e con il patrocinio della Città di 

Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  

 

 

 

 

 

SABATO 7 DICEMBRE    

 

 

ORE 21.00     

   Via Bari n°22 – Torino   

 

► “INCONTRO CON ACTION AID” (LOCANDINA) 

 

Incontro con Paolo Roberto Chiovino e Sara Melotti. 

Presentazione dei progetti in India, a Bophal con proiezione foto di Marco Gualazzini, vincitore del World 

Press Photo 2019 e analisi del lavoro condotto in Italia a supporto dei centri antiviolenza. 

Ingresso libero. 

A cura di: B-Locale, Arci Torino 

Sito Web: www.arcipiemonte.it/torino/  

 

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 13 DICEMBRE    

 

 

ORE 21.00     

   Via Bari n°22 – Torino   

 
► “LE BAMBINACCE” (LOCANDINA) 

 

Presentazione del libro con gli autori Veronica Raimo e Marco Rossari modera Giulia Muscatelli. 

Ingresso libero. 

A cura di: B-Locale, Arci Torino 

Sito Web: www.arcipiemonte.it/torino/  
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INIZIATIVE DAL – AL 

 
DAL 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE    

 

 

LUNEDÌ 14.00 – 16.00 / MARTEDÌ 10.00 – 13.00 / MERCOLEDÌ 16.00 – 

18.00 / GIOVEDÌ 13.00 – 16.00 / VENERDÌ 10.00 – 13.00     

   Via Guastalla n°13 bis – Torino   

 
► “LEGAMI VIOLENTI” (LOCANDINA) 

 
 
Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – Onlus sostiene la Giornata 

Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne attraverso l’offerta di un colloquio, con un 

operatore di formazione psicoanalitica, in cui poter parlare delle difficoltà che incontra nella relazione con il 

partner.  

Ingresso libero. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei - Onlus. 

Sito Web: www.cepsi.it   

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

 

 

 

 

  

DAL 14 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE    

 

 

ORE 09.00 – 16.00     

   Largo Turati n°62 – Torino   

 
► “LA CULTURA DEL RISPETTO “FIORISCE” AL MAURIZIANO PER DIRE NO 

ALLA VIOLENZA”  

 
 
Nell’anno 2019 per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, presso 

l’ospedale Mauriziano si è condiviso di organizzare una serie di eventi per far crescere la cultura del rispetto 

e sensibilizzare dipendenti, utenti e cittadini in genere sul tema delle vittime di violenza. Le iniziative sono 
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state promosse dall’ Equipe Multiprofessionale aziendale per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e 

domestica e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale. 

- Dal 14 al 27 novembre si svolgeranno le giornate di miglioramento aziendali sul tema dell’accoglienza 

delle vittime di violenza, con formazione sul campo dedicata agli operatori sanitari (medici e infermieri) del 

Pronto Soccorso. 

- Il 25 novembre alle ore 13.30 in Aula Carle, si organizzerà la proiezione di un film sul tema della giornata, 

con visione aperta a tutti i dipendenti e agli utenti dell’ospedale. 

- Dal 25 novembre sarà visitabile l’installazione permanente panchina rossa “Guarda cosa è fiori...TO” nel 

giardino storico del Mauriziano tra Corso Rosselli e Corso Re Umberto. L’installazione si ispira alle 

“panchine rosse", nate con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, in maniera pubblica e diffusa, contro il 

dramma del femminicidio e della violenza sulle donne, ed è realizzata grazie al contributo del DISAFA 

dell’Università di Torino, nell’ambito dei progetti di umanizzazione dell’Ospedale e con il contributo 

artistico dei dipendenti dell’ospedale Mauriziano. 

Ingresso libero. 

A cura di: Equipe Multiprofessionale aziendale per l’assistenza delle vittime di violenza sessuale e 

domestica, Comitato Unico di Garanzia aziendale. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

  

 

 

 

 

 

 

DAL 20 NOVEMBRE  AL 11 DICEMBRE 

 

    

       PIAZZA CLN – TORINO  

 
►    “COLORITURA D’ARANCIONE DELL’ACQUA DELLE FONTANE DEL PO E 

DELLA DORA”  

 

 

Un segno visibile a tutti per ricordare che ogni giorno tantissime donne sono vittime di soprusi e vivono nella 

paura e che ciascuno di noi può fare la sua parte per fermare la violenza. 

Il colore arancione è stato indicato dall’Onu per accompagnare tutte le iniziative collegate alla Giornata 

Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.   

Ingresso libero. 

A cura di: Zonta Club di Torino, della Città di Torino in collaborazione con SMAT del gruppo IREN. 

Info e-mail: zontatorino@libero.it 
 

 

 

 

 

 

  

DAL 24 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE    

 

 

 

ORE 17.30 – 19.00     

   Galleria IperCoop Parco Dora, Via Livorno n°49 – Torino   
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► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

Progetto artistico, collettiva d’Arte Contemporanea, conferenze divulgative, approfondimenti, incontri con le 

scuole, laboratori per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. 
“Rosso Indelebile” è un progetto artistico e sociale nato dall’idea dell’artista e curatrice Rosalba Castelli, 

esteso tramite le associazioni Artemixia e eikòn a un collettivo di artisti, il quale si pone come obiettivo 

quello della sensibilizzazione attraverso l’Arte, dell’informazione relativamente al tema della violenza di 

genere e domestica e della prevenzione finalizzata alla lotta del fenomeno stesso. Il progetto si propone di 

usare il canale dell’Arte, con il suo potere esplicativo e comunicativo, come mezzo per incidere, con tatto ma 

allo stesso tempo in modo diretto, sul piano della problematica di natura culturale che sottende all’origine del 

fenomeno. Ma l’arte non è solo veicolo comunicativo, essa diventa, nell’obiettivo del progetto, anche e 

soprattutto contenitore all’interno del quale affrontare in modo approfondito e trasversale il tema della 

violenza di genere attraverso convegni e incontri, conferenze divulgative e laboratori con relatori, docenti, 

operatori del settore, forze dell’ordine ed esperti nei diversi ambiti di applicazione (dal campo psicologico a 

quello giuridico, antropologico, sociologico e statistico), promuovendo il dialogo, il confronto e la 

costruzione di una rete tra gli attori (associazioni, enti, istituzioni, istituti scolastici, forze dell’ordine) i quali, 

quotidianamente, trattano a più livelli, da vicino e in modo diretto o indiretto, la questione. 

Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  
 

 

 

 

 

 

 

DAL 1 DICEMBRE AL 7 DICEMBRE    

 

 

TUTTI I GIORNI     

   Ossimoro Art, Via Carlo Ignazio Giulio n°6 – Torino   

 
► “ROSSO INDELEBILE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA) 

 

 
 
Inaugurazione progetto artistico Rosso Indelebile e proiezione video realizzato al Carcere Le Nuove.  

Ingresso libero. 

A cura di: Artemixia Associazione di Promozione Sociale e con il patrocinio della Città di Torino. 

Sito Web: www.artemixia.it   www.rossoindelebile.it  

Pagina FB: www.facebook.com/associazioneartemixia/  
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PER INFORMAZIONI: 

 

 

CITTÀ DI TORINO 
ASSESSORATO AI DIRITTI ED ALLE PARI OPPORTUNITÀ 
Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 011 31100/31133 

E-mail segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it   
 

ASSESSORE 

Marco Alessandro GIUSTA 
 

 
CITTÀ DI TORINO 

SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ, TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01132510/32508/24052/32512/32514   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
 

DIRIGENTE DI AREA 

Mariangela DE PIANO 

 
RESPONSABILE 

Edi  BUFALINI 

 
EDITING E REDAZIONE 

Angelo Mandes  
Redazione Portale Irma   

E-mail angelo.mandes@comune.torino.it 

 

 
SITO WEB: 

www.irma-torino.it    
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