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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. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Rafael_Le%C3%B3nidas_Trujillo
https://it.wikipedia.org/wiki/1930
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/1960


 2 

 

INDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Campagna: È  TUTTA UN'ALTRA STORIA          Pag. 3 - 8 

 

 

Campagna: POSTO OCCUPATO                         Pag. 9 
 

 

Campagna: STOP ALLE MOLESTIE SESSUALI      Pag. 10  

 

 

Iniziative                                                       Pag. 11 - 47 

 

 

Iniziative dal – al                                         Pag. 48 - 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza/


 3 

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 
 
 

                    
 

 

 

 

 

                         

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/documenti/camp25nov_1.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/documenti/camp25nov_3.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/documenti/camp25nov.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/documenti/camp25nov_2.jpg
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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. 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/icoHome/postooccupato.jpg
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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 
 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/icoHome/stopmolestiesessuali.pdf
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INIZIATIVE 
 

 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE    

 

 

ORE 13.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE    

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – Onlus. 

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

 

 

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE    

 

 

ORE 14.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE    

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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ORE 21.00 – 23.00    

   Centro d’incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da Corso Peschiera n° 

364 e da Corso Francia n° 275/b (fermata Metro Pozzo/Strada)  – Torino   

 
►    “LEZIONE APERTA DEL CORSO: CONOSCERE SE STESSE 

ATTRAVERSO IL TEATRO”  
 

 

Lezione aperta del corso “Conoscere se stesse attraverso il teatro“, condotto in compresenza da Maria Grazia 

Silvi e Blanca Briceño, direttrici della scuola Teatro Reginald-AUI. 

Ingresso gratuito per le socie. Tessera associativa €10. Prenotazione obbligatoria (Cell. 333.7458504). 

A cura di: Associazione Teatro Reginald-Centro di dramaterapia (Torino). Asociación Universitaria 

Interamericana (Caracas). 

Sito Web: www.teatroreginald-aui.com 

Info e-mail: info@teatroreginald-aui.com 

 

 

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE    

 

 

ORE 16.00 – 18.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 20.45 – 22.45    

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

 
►    “CORSO GRATUITO DI LEGITTIMA DIFESA DELLE DONNE”  
 

 

Il corso si propone di introdurre alla conoscenza ed alla pratica di tecniche di legittima difesa  delle donne, 

per contribuire all’attuazione della cultura del rispetto, base di ogni convivenza. Le tecniche di legittima 

http://www.teatroreginald-aui.com/
mailto:info@teatroreginald-aui.com
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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difesa consentono di acquisire una maggior consapevolezza  di sé, aiutando a riconoscere il pericolo e ad 

evitarlo.  
Ingresso libero.  Prenotazione entro il 5 novembre a laretedelledonne@libero.it 
A cura di: La Rete delle Donne insieme con FIJLKAM, NONPIUINDIFESA con il patrocinio del Comune di 

San Maurizio, Assessorato alle Pari Opportunità e allo Sport. 

Sito Web: www.laretedelledonne.org 
Info e-mail: laretedelledonne@libero.it 

 

 

 
 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE    

 

 

ORE 13.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE    

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

mailto:laretedelledonne@libero.it
http://www.laretedelledonne.org/
mailto:laretedelledonne@libero.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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LUNEDÌ 12 NOVEMBRE    

 

 

ORE 14.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE    

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 – 23.00    

   Centro d’incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da Corso Peschiera n° 

364 e da Corso Francia n° 275/b (fermata Metro Pozzo/Strada)  – Torino   

 
►    “LEZIONE APERTA DEL CORSO: CONOSCERE SE STESSE 

ATTRAVERSO IL TEATRO”  

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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Lezione aperta del corso “Conoscere se stesse attraverso il teatro“, condotto in compresenza da Maria Grazia 

Silvi e Blanca Briceño, direttrici della scuola Teatro Reginald-AUI. 

Ingresso gratuito per le socie. Tessera associativa €10. Prenotazione obbligatoria (Cell. 333.7458504). 

A cura di: Associazione Teatro Reginald-Centro di dramaterapia (Torino). Asociación Universitaria 

Interamericana (Caracas). 

Sito Web: www.teatroreginald-aui.com 

Info e-mail: info@teatroreginald-aui.com 

 

 

 

 
 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE    

 

 

ORE 16.00 – 18.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE    

 

 

ORE 13.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

http://www.teatroreginald-aui.com/
mailto:info@teatroreginald-aui.com
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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A cura di: Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – Onlus. 

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE    

 

 

ORE 08.00 – 18.00   

   Sedi universitarie – Torino e altre sedi    

 
►    “L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO CONTRO LA VIOLENZA DI 

GENERE – LEZIONI UNIVERSITARIE” (LOCANDINA) 

 

 

Nelle settimane dal 19 al 30 novembre 2018, oltre 50 componenti del personale docente e ricercatore 

dell’Università di Torino dedicano una lezione o anche soltanto pochi minuti al tema “L’Università degli 

Studi di Torino contro la Violenza di Genere”, analizzato secondo la propria prospettiva disciplinare.  

Consulta il calendario delle lezioni che chiunque può frequentare, nelle varie sedi universitarie, a seconda 

dei propri interessi. 

Ingresso libero.  

A cura di: Personale docente e ricercatore dell’Università di Torino, in collaborazione con il Comitato Unico 

di Garanzia dell’Ateneo. 
Sito Web: www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-

attivita/giornata  
Info e-mail: cug@unito.it   
 

 

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
https://www.unito.it/sites/default/files/calendario_lezioni_universitarie_cug_2018.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/calendario_lezioni_universitarie_cug_2018.pdf
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-attivita/giornata
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-attivita/giornata
mailto:cug@unito.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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ORE 19.30    

   Via Renato Martorelli n° 78 (interno cortile) – Torino   

 
►    “RE(L)AZIONI A CATENA” (LOCANDINA) 
 

 

Esposizioni, danza performativa, laboratorio e riflessioni che anticipano la “giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne”. 

Ingresso a pagamento €10. 

A cura di: Direzione artistica Katia Kapato – Regista, Centro Donne contro la violenza dell’Associazione  

“Unione Donne del 3°millennio” di Torino. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it - www.nuovecosmogonieteatro.com 

Info e-mail: salascicluna@libero.it - unionedelledonne@ibero.it 
 
 

 

 

ORE 20.15    

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

 
►    “PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO: AIDA” (LOCANDINA) 

(PROGRAMMA COMPLETO) 
 

 

 “Aida” è una donna come tante che decide di combattere la discriminazione sessuale con due armi silenziose 

ma più efficaci di colpi di cannone: l’istruzione e la presa di coscienza. Aida è un cortometraggio che nasce 

con l’intenzione di far conoscere al grande pubblico, attraverso un racconto intimo, popolare ed 

emozionante, un tratto di storia italiana che ha portato il nostro Paese al riconoscimento di un uguale diritto 

di voto alle donne. Alla serata sarà presente il regista Mattia Temponi.  

Ingresso libero. Gli eventi sono aperti a tutti. Il percorso di laboratori esperienziali prevede un’iscrizione 

obbligatoria (via mail o telefono 3388064234) e un contributo di 20€ per i tre laboratori oppure di 15€ per 

due laboratori, e €10 per un laboratorio. 

A cura di: Associazione Tiarè, Casa del Quartiere San Salvario, Associazione Cerchio degli Uomini, 

Associazione Amaryllis. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com 

 
 
 
 

ORE 21.00    

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

 
►    “…PERÒ MI VUOLE BENE” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA COMPLETO) 
 

 

Uno spettacolo di musica leggera con testi e voce recitante sulla violenza contro le donne, dal punto di vista 

delle donne. Un racconto a tratti intenso e drammatico, ma spesso ironico e leggero, su come si scivola 

facilmente dal sogno del grande amore alla prigione della violenza, come si passa dalla sicurezza 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/relazioni.jpg
http://www.unionedelledonne.it/
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/
mailto:SALASCICLUNA@LIBERO.IT
mailto:unionedelledonne@ibero.it
https://i0.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-donne-4.jpg
https://i2.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-deonne3.jpg
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com
https://i0.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-donne-4.jpg
https://i2.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-deonne3.jpg
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dell’autonomia alla debolezza della sottomissione. Gruppo vocale Gli Abbaini Olivia Buttafarro, voce 

narrante Floriana D’Andrea, direzione artistica, arrangiamenti, pianoforte. Il gruppo vocale Gli Abbaini è 

una formazione al femminile, ricca di verve e passione che affronta in scena attraverso brani di musica 

leggera e la lettura di testi con una voce narrante, temi importanti, con leggerezza e profondità, con ironia e 

passione.  

Ingresso libero. Gli eventi sono aperti a tutti. Il percorso di laboratori esperienziali prevede un’iscrizione 

obbligatoria (via mail o telefono 3388064234) e un contributo di 20€ per i tre laboratori oppure di 15€ per 

due laboratori, e €10 per un laboratorio. 

A cura di: Associazione Tiarè, Casa del Quartiere San Salvario, Associazione Cerchio degli Uomini, 

Associazione Amaryllis. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com 

 

 

SABATO 17 NOVEMBRE    

 

 

ORE 10.00 – 20.30    

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

 
►    “LABORATORI ESPERENZIALI” (LOCANDINA) (PROGRAMMA 

COMPLETO) 
 

 

Si propone un percorso di laboratori esperienziali sul tema “oltre il muro del silenzio: uomini e donne in 

dialogo per sconfiggere la violenza. Con l’aiuto di esperti, esploriamo in gruppo le possibilità corporee, 

psichiche, emotive di elaborazione e uscita dalle situazioni violente, attraverso approcci e metodi diversi: 

psicodramma, mindfulness, bioenergetica, danzaterapia, gestalt, arti marziali, danza. 

Ore 10.00 – 13.00: LABORATORIO condotto da Alberto Bertotto, psicologo, psicoterapeuta Gestalt  e 

Dott.ssa Claudia D’Aloisio psicologa psicoterapeuta Bioenergetica. 

Ore 13.00: PAUSA PRANZO. 

Ore 15.00 – 18.00: LABORATORIO condotto da dr.ssa Isabella Bonapace psicologa Istruttore Mindfulness 

e dr.ssa Silvia Martinotti psicologa, psicodrammatista psicoterapeuta IPAP. 

Ore 20.30: Narrazione e performance danzata ispirata al libro “LA CASA DALLE NUVOLE DENTRO” di 

Giacomo Grifoni (psicoterapeuta presso ASL-Firenze, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti-Firenze, 

scrittore). Interpreti: Gabriella Cerritelli (danzatrice, performer) - Voci Narranti:  Silvia Fenoglio, Nunzia 

Scarlato Giacomo Volpengo. Sarà presente l’autore del libro Giacomo Grifoni e Isabella Bonapace, Vanda 

Druetta (Scuola di Psicoterapia Coirag, ass. ARTPAI), Silvia Audisio (Centro Antiviolenza Città di Torino), 

Roberto Poggi (Ass. Cerchio degli Uomini), Katia Lava e Serena Zorzi (avvocatesse dell’Ass. Amaryllis 

onlus), Lisa Reano (Ass. Rete Dafne onlus). 

“Dal copione del libro a quello della nostra vita.” Chiusura condotta dalla dr.ssa Vanda Druetta. 

Ingresso libero. Gli eventi sono aperti a tutti. Il percorso di laboratori esperienziali prevede un’iscrizione 

obbligatoria (via mail o telefono 3388064234) e un contributo di 20€ per i tre laboratori oppure di 15€ per 

due laboratori, e €10 per un laboratorio. 

A cura di: Associazione Tiarè, Casa del Quartiere San Salvario, Associazione Cerchio degli Uomini, 

Associazione Amaryllis. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com 

 

 

 

http://www.casadelquartiere.it/
mailto:giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com
https://i0.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-donne-4.jpg
https://i2.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-deonne3.jpg
https://i2.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-deonne3.jpg
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com
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ORE 15.30 – 17.30    

   Sala Consiliare, Via Ivrea n° 60 – Rivarolo Canavese   

 
►    “RIPRENDERE LA PROPRIA VITA CON FIDUCIA E CORAGGIO”  
 

 

Intervento dell’avvocatessa Valeria GIACOMETTI, del Foro di Ivrea. 

Letture e documenti sui “danni collaterali” delle tragedie di violenza. Seguirà, per portare un po’ di 

leggerezza pur in questo ambito, un piacevole intrattenimento a cura di  Alessandra BERARDI e Simone 

PROZZO.  

Ingresso libero. 

A cura di: Coordinamento Donne SPI CGIL Alto Canavese, in collaborazione con la Casa delle Donne di 

Ivrea.  

Info e-mail: casadonne@assdonneivrea.191.it 
 

 

 

 

ORE 18.00    

   Via Renato Martorelli n° 78 (interno cortile) – Torino   

 
►    “RE(L)AZIONI A CATENA” (LOCANDINA) 
 

 

Esposizioni, danza performativa, laboratorio e riflessioni che anticipano la “giornata mondiale contro la 

violenza sulle donne”. 

Ingresso a pagamento €10. 

A cura di: Direzione artistica Katia Kapato – Regista, Centro Donne contro la violenza dell’Associazione  

“Unione Donne del 3°millennio” di Torino. 

Sito Web: www.unionedelledonne.it - www.nuovecosmogonieteatro.com 

Info e-mail: salascicluna@libero.it - unionedelledonne@ibero.it 
 

 

 

 

 

 

DOMENICA 18 NOVEMBRE    

 

 

ORE 10.00 – 21.00  

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

 
►    “LABORATORI ESPERIENZIALI” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA 

COMPLETO) 
 

 

Si propone un laboratorio esperienziale sul tema ‘oltre il muro del silenzio: uomini e donne in dialogo per 

superare la violenza ‘. Con l’aiuto di esperti, esploriamo in gruppo le possibilità corporee, psichiche, emotive 

di elaborazione e uscita dalle situazioni violente, attraverso approcci e metodi diversi: psicodramma, 

danzaterapia. 

mailto:casadonne@assdonneivrea.191.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/relazioni.jpg
http://www.unionedelledonne.it/
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/
mailto:SALASCICLUNA@LIBERO.IT
mailto:unionedelledonne@ibero.it
https://i0.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-donne-4.jpg
https://i2.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-deonne3.jpg
https://i2.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-deonne3.jpg
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Ore 10.00 – 13.00: LABORATORIO esperienziale condotto dall’Associazione Mediterranea di 

Psicodramma Piemonte, Davide Perotti (psicoterapeuta, psicodrammatista) dr.ssa Sara Bertani (psicologa, 

danza terapeuta, psicodrammatista).  

Ore 16.00: “UOMINI PER CAMBIARE”. Proiezione del film “A better man” di Lawrence Jackman. Uomini 

e donne si confrontano sui contenuti del film. A cura dell’Associazione Cerchio degli Uomini. 

Ore 21.00: “RINASCERE”. La forza di reagire alla vita e l’energia della donna raccontate attraverso danza e 

canto. Le Swinging Ladies dal laboratorio “Donne in circolo” condotto dalla dr.ssa Barbara Giacobbe 

(associazione I tre Cammini). Fotografie di Irene Mastrocicco. 

Ingresso libero. Gli eventi sono aperti a tutti. Il percorso di laboratori esperienziali prevede un’iscrizione 

obbligatoria (via mail o telefono 3388064234) e un contributo di 20€ per i tre laboratori oppure di 15€ per 

due laboratori, e €10 per un laboratorio. 

A cura di: Associazione Tiarè, Casa del Quartiere San Salvario, Associazione Cerchio degli Uomini, 

Associazione Amaryllis. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com 

 

 

 

 

ORE 16.00 – 17.00   

   Via Anastasio Germonio  n° 27 – Torino. Teatro della Parrocchia Nostra 

Signora del Sacro Cuore di Gesù  

 
►    “SPETTACOLO TEATRALE: LE DONNE FORTI DANZANO SCALZE” 

(LOCANDINA) 
 

 

Lo spettacolo porta in scena la storia di cinque donne vittime di violenze di diverso tipo: Hina, Juliette, 

Deborah, Isoke e Carmen. Alcune di loro sono apparse sulle prime pagine della cronaca nera di questi ultimi 

anni. Altre sono figure di donne sicuramente meno famose ma non meno rappresentative delle violenze 

solitamente subite dalle donne in tutto il mondo. E in tutte le storie si scopre un percorso comune, che parte 

dalla conoscenza e dagli entusiasmi iniziali, per arrivare, attraverso una serie di presenze minacciose che 

incombono su ogni momento della vita, all'incubo più profondo. Situazioni in cui le ossessioni maschili 

soffocano la donna, che inutilmente e spesso in modo reiterato cerca di denunciare la situazione, per provare 

a riscoprire la libertà, perché "le donne forti danzano scalze". 

Ingresso libero.   

A cura di: Associazione ArTeMuDa e Amnesty International, con il contributo della Circoscrizione 3 della 

Città di Torino. 

Sito Web: www.artemuda.it - www.amnesty.piemontevda.it 
Info e-mail: artemuda@yahoo.it 
 

 

 

 

ORE 17.00   

   Salone Gioannini – San Giusto Canavese  

 
►    “VOCI DI DONNA” (LOCANDINA) 
 

 

Un intenso momento accompagnato da un Tea Time per ascoltare racconti di vita vissuta e riflettere sul 

tema, purtroppo sempre attuale,  della violenza sulle donne.  

I posti sono limitati, è gradita la prenotazione al numero: 3336764569 o presso La Bottega dell’Ortolano di 

San Giusto Canavese. Il ricavato dell’evento sarà devoluto “CASA delle DONNE” di Ivrea per attività 

rivolte a contrastare la violenza sulle donne. 

http://www.casadelquartiere.it/
mailto:giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/donnedanzanoscalze.jpg
http://www.artemuda.it/
http://www.amnesty.piemontevda.it/
mailto:artemuda@yahoo.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/vocididonna18novembre.jpg
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Ingresso con offerta libera.  

A cura di: Associazione Cirimela, Casa delle Donne. 

 

 

 

 
 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE    

 

 

DURANTE LA GIORNATA  

   Sito dell’Ordine dei Farmacisti    

 
►    “RITRATTO DI DONNA”  

 

 

Dal 19 novembre al 26 novembre sul sito istituzionale dell’Ordine dei Farmacisti verrà riproposto in 

homepage il video “Ritratto di donna”.   

A cura di: Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino. 
Sito Web: www.ordinefarmacisti.torino.it 

 

ORE 14.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 17.30     

   Campus Einaudi, Lungo Dora Siena n° 100 – Torino   

 
►    “UNA RIVOLUZIONE POSITIVA” (LOCANDINA) 
 

 

Presentazione del libro. L’autrice in compagnia di sei studiose professioniste in diversi campi di ricerca 

vicini alle istanze della protagonista del libro, trarranno spunto dai suoi contenuti per una riflessione sulle 

battaglie sociali e femminili, dei diritti e delle opportunità  portati avanti da metà degli anni ’80 dallo spirito 

libero e anticonformista della senatrice Elena Marinucci.  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione  daniela.trunfio@fastwebnet.it  

http://www.ordinefarmacisti.torino.it/
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/isastia.pdf
mailto:daniela.trunfio@fastwebnet.it
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A cura di: Fondazione Carlo Molo 

Info e-mail: daniela.trunfio@fastwebnet.it  
 
 

 

 

ORE 18.00    

   Biblioteca civica A. Arduino,  Via Cavour n° 31 –  Moncalieri 
 
►    “DA INEDITO A EDITO, PERCORSI VERSO LA PUBBLICAZIONE” 

 

SCRITTORI DEI NOSTRI TEMPI. Piccolo corso di letteratura contemporanea.  

Intervengono lo scrittore Davide Longo e il direttore di InediTO Valerio Vigliaturo. 

Quali possibilità ha un nuovo autore di farsi pubblicare nel 2018? Da quali pericoli deve guardarsi? E’ utile 

partecipare a concorsi letterari? Quale iter devono seguire scrittori e scrittrici al primo romanzo? A queste e 

ad altre domande proveranno a dare risposta gli scrittori Longo e Vigliaturo. 

Ingresso libero. 

A cura di: Città di Moncalieri.   

Sito Web: www.comune.moncalieri.to.it/biblio 

Info e-mail: biblioteca@comune.moncalieri.to.it 
 

 

 

 

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE    

 

 

ORE 09.30 – 10.30 / 11.00 – 12.00   

   Scuola Duca d’Aosta, Via Carlo Capelli n° 51  – Torino   

 
►    “COME UN FILO D’ERBA” (LOCANDINA) 
 

 

Un incontro di sensibilizzazione svolto in modalità attiva sul tema del rispetto e contro la violenza rivolto 

alle classi V di scuola Primaria e III Secondaria di I. L’incontro sarà condotto in forma dialogica e attiva da 

operatori e insegnanti esperti sul tema.  

Ingresso libero. 

A cura di: La Tenda della Luna. 

Sito Web: www.latendadellaluna.org/ 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

mailto:daniela.trunfio@fastwebnet.it
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
mailto:biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/filoerba.pdf
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
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Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 11.00 – 12.00   

   Scuola A. Schweitzer  – Torino   

 
►    “COME UN FILO D’ERBA” (LOCANDINA) 
 

 

Un incontro di sensibilizzazione svolto in modalità attiva sul tema del rispetto e contro la violenza rivolto 

alle classi V di scuola Primaria e III Secondaria di I. L’incontro sarà condotto in forma dialogica e attiva da 

operatori e insegnanti esperti sul tema.  

Ingresso libero. 

A cura di: La Tenda della Luna. 

Sito Web: www.latendadellaluna.org/ 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 

 

ORE 17.00    

   Biblioteca civica A. Arduino,  Via Cavour n° 31 –  Moncalieri 
 
►    “IL PONTE MAGICO. LETTURE CON MUSICAL AND FUN” 

 

Il Martedì dei ragazzi – Settimana Nazionale di Nati per Leggere. Letture e animazioni adatte a bambini e 

bambini oltre i tre anni. 

Ingresso libero. 

A cura di: Città di Moncalieri.   

Sito Web: www.comune.moncalieri.to.it/biblio 

Info e-mail: biblioteca@comune.moncalieri.to.it 

 

 

 

 

ORE 21.00 – 23.00    

   Centro d’incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da Corso Peschiera n° 

364 e da Corso Francia n° 275/b (fermata Metro Pozzo/Strada)  – Torino   

 
►    “LEZIONE APERTA DEL CORSO: CONOSCERE SE STESSE 

ATTRAVERSO IL TEATRO”  
 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/filoerba.pdf
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
mailto:biblioteca@comune.moncalieri.to.it
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Lezione aperta del corso “Conoscere se stesse attraverso il teatro“, condotto in compresenza da Maria Grazia 

Silvi e Blanca Briceño, direttrici della scuola Teatro Reginald-AUI. 

Ingresso gratuito per le socie. Tessera associativa €10. Prenotazione obbligatoria (Cell. 333.7458504). 

A cura di: Associazione Teatro Reginald-Centro di dramaterapia (Torino). Asociación Universitaria 

Interamericana (Caracas). 

Sito Web: www.teatroreginald-aui.com 

Info e-mail: info@teatroreginald-aui.com 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE    

 

 

ORE 16.00 – 18.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 17.30    

   Biblioteca civica A. Arduino,  Via Cavour n° 31 –  Moncalieri 
 
►    “LEGGIMI, ABBRACCIAMI, COCCOLAMI. CON ANNA BIANCO E 

ADRIANA GINO” 

 

Nonni al centro – Settimana Nazionale di Nati per Leggere. 

Cosa leggere ai bambini e alle bambine dai primi mesi di vita alla scuola elementare. Quali i libri più adatti e 

le tecniche di lettura ad alta voce per catturare l’attenzione. La referente NPL per lo SBAM Sud Ovest e 

l’esperta Adriana Gino illustrano a nonni e nonne, ma non solo, come rendere la lettura un grande piacere fin 

dall’età più precoce. 

Ingresso libero. 

A cura di: Città di Moncalieri.   

Sito Web: www.comune.moncalieri.to.it/biblio 

Info e-mail: biblioteca@comune.moncalieri.to.it 
 

 

 

http://www.teatroreginald-aui.com/
mailto:info@teatroreginald-aui.com
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
mailto:biblioteca@comune.moncalieri.to.it
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ORE 17.30 – 19.30    

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

 
►    “DONNE OGGI, IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA” (LOCANDINA) 
 

 

Dibattito, prendendo spunto dal libro ”Liberamente donna” (Diderotiana Editrice), su come le donne 

affrontano i problemi e quali strategie mettono in campo per risolverli positivamente.  

Video del laboratorio “Fare e sperimentare”, promosso dall’Associazione Almaterra.  

Partecipano: 

Carlotta Salerno - Presidente Circoscrizione 6. 

Monica Cerutti - Assessora ai Diritti e alle Politiche di genere Regione Piemonte. 

Isabella Martelli - Coordinatrice Commissione Cultura Circoscrizione 6. 

Paola Terrile – Psicologa analista e psicoterapeuta. 

Matteo Biaggini, Anna Laura Comba, Simona D’Urso, Stefania Nava, Simona Sartori – autore e autrici del 

libro “Liberamente donna”. 

Valeria Sangiorgi – Centrodonna. 

Il gruppo di Almaterra – laboratorio “Fare e Sperimentare” a cura di Enza Levatè. 

Ingresso libero. 

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna, Diderotiana Editrice, Almateatro.  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 

Info e-mail: circ6@comune.torino.it 
 

 

 
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE    

 

 

ORE 13.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 17.30 – 19.00    

   Biblioteca civica A. Arduino,  Via Cavour n° 31 –  Moncalieri 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/donneoggi.jpg
http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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►    “DONNE, SCIENZA, INNOVAZIONE” (LOCANDINA) - (LOCANDINA) 

 

 

Partendo da una analisi della presenza e dell’apporto femminile nelle sedi scientifiche e dell’innovazione, si 

vuole focalizzare l’attenzione su esperienze di donne di spicco di oggi e di ieri, individuando stimoli per 

intervenire nell’ambito della formazione e della sensibilizzazione delle giovani generazioni e un 

avvicinamento delle ragazze alle materie scientifiche, in una prospettiva di contrasto alla discriminazione e 

anche alla sopraffazione e alla violenza di genere, dalla quale non sono esenti anche le donne con posizioni 

importanti in ambito scientifico.  

Ingresso libero.   

A cura di: Città di Moncalieri. 

Sito Web: www.comune.moncalieri.to.it/biblio 

Info e-mail: biblioteca@comune.moncalieri.to.it 
 

 

 

 

ORE 20.45 – 22.45    

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

 
►    “STORIA DI BIMBA. SPETTACOLO TEATRALE SUL TEMA DELLA 

VIOLENZA ASSISTITA”  
 

 

Performance teatrale scritta, diretta e interpretata da Roberto Micali, liberamente ispirato a Storie sui fili ( ed. 

Image, 2015) di C. Baroncelli  sul tema della violenza assistita, della violenza, cioè,  subita da una bimba 

costretta ad assistere senza poter intervenire al modo in cui la madre viene maltrattata  dal suo partner. 

Ingresso libero.   
A cura di: La Rete delle Donne insieme con Ar.Te.Mu.Da  e con il patrocinio del Comune di San Maurizio. 

Sito Web: www.laretedelledonne.org 
Info e-mail: laretedelledonne@libero.it 

 

 

 

 
 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE    

 

 

ORE 09.00     

   Via Nizza n° 18 – Torino   

 
►    “LAVORO, VIOLENZA DOMESTICA E DONNE STRANIERE” 

(LOCANDINA) 
 

 

Ingresso libero. 

A cura di: Regione Piemonte, Commissione Regionale Pari Opportunità. 

Sito Web: www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita 

Info e-mail: crpo@regione.piemonte.it 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/donnescienza.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembremoncalieri.pdf
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
mailto:biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.laretedelledonne.org/
mailto:laretedelledonne@libero.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/ires23novembre.pdf
http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita
mailto:crpo@regione.piemonte.it
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ORE 09.00 – 12.00   

   Via Norberto Rosa n° 13/a – Torino  

 
►    “CONTRO TUTTE LE VIOLENZE IN OGNI PARTE DEL MONDO” 

 

 

Confronto tra donne provenienti da differenti aree geografiche sui  tanti tipi di violenza che le donne 

subiscono in ogni angolo del mondo. 

Ingresso libero.   

A cura di: Associazione AlmaTerra. 

Sito Web: www.almaterratorino.org/ 

Info e-mail: progettialma@almaterratorino.org 

 

 

 

 

ORE 09.00 – 17.30   

   Campus Luigi Einaudi – (Aula Magna sino alle ore 13.00, Aula D3 dalle ore 

14.30). Lungo Dora Siena n° 100 – Torino  

 
►    “RI-CONOSCERE PER CAMBIARE” (LOCANDINA) 

 

 

Gli Atenei di Torino, come ogni anno, partecipano attivamente al processo di sensibilizzazione dell'opinione 

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

violenza di genere. 

Nel mese di novembre sono due le ricorrenze internazionali che portano, in particolare, l'attenzione su queste 

tematiche:  

20 novembre, Transgender Day of Remembrance. 

25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 

Il 23 novembre 2018 si tiene presso il Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100, Torino), il convegno  

"Ri-conoscere per cambiare", aperto a studenti e studentesse, personale e cittadinanza. 

Ingresso libero. Necessaria la registrazione   

A cura di: Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino. Comitati Unici di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) degli Atenei, in 

collaborazione con il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere (CIRSDe) 

dell’Università degli Studi di Torino. La sessione del mattino è anche in collaborazione con il Telefono Rosa 

Torino. 
Sito Web: www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-

attivita/giornata -  www.telefonorosa.altervista.org   
Info e-mail: cug@unito.it -  telefonorosa@mandragola.com  

 
 

 

 

ORE 09.00 – 16.00   

   Largo Turati n° 62 – Torino  

 

http://www.almaterratorino.org/
mailto:progettialma@almaterratorino.org
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/23novembre.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAmXiG4QhtyCuNgXMS9pzX8SIHy8noncSb-pXJTALTCyig-w/viewform
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-attivita/giornata
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-attivita/giornata
http://www.telefonorosa.altervista.org/
mailto:cug@unito.it
mailto:telefonorosa@mandragola.com
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►    “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: SCRIVIAMO IL NOSTRO 

IMPEGNO!” 

 

 

Dal 23 al 26 novembre. Allestimento interattivo aperto alla popolazione e ai dipendenti sul tema 

dell’eliminazione della violenza sulle donne: i visitatori potranno interagire con l’allestimento lasciando una 

traccia del loro passaggio, disegnando, colorando o scrivendo la propria testimonianza nell’allestimento 

realizzato in corridoio Turati davanti alla SC Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero. 

Allestimento “Posto Occupato” presso Pronto Soccorso e Padiglione Carle (ambulatori).  

Ingresso libero.   

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

domestica, Coordinatrice Dott.ssa Arianna Vitale. Comitato Unico di Garanzia Aziendale, Presidente 

Dott.ssa Teresa Gallo. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

Info e-mail: direzione@mauriziano.it 
 

 

 

 

ORE 10.00     

   Parco Maria Teresa Marchini, Palazzo Marchini – Giaveno   

 
►    “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE” (LOCANDINA) 
 

 

Ingresso libero. 

A cura di: Città di Giaveno. 

Sito Web: www.comune.giaveno.to.it 

Info e-mail: infoturismo@giaveno.it 

 
 

 

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

http://www.mauriziano.it/
mailto:direzione@mauriziano.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/giaveno.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/giaveno.jpg
http://www.comune.giaveno.to.it/
mailto:infoturismo@giaveno.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it


 30 

 

 

ORE 16.00 – 19.30    

   Polo Culturale e C.P.G. CENTROANCHIO, Via Ada Negri n° 8/a – Torino   

 
►    “UNA FOTO PER UNO SCATTO – CONTRO LA VIOLENZA METTICI LA 

FACCIA” (LOCANDINA) 

 

 

Giornata di incontro e di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne patrocinata dalla 

CIRCOSCRIZIONE 2: insieme per diffondere la NONVIOLENZA tra i giovani del territorio con diversi 

linguaggi artistici per un solo tema: 

Mostra fotografica a cura di Marco Battista;  

Nuovi scatti realizzati dal Servizio di Animazione di Strada; 

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

Lo sport ci mette la faccia … il volley scende in campo a cura di SportIdea; 

Performance di danza acrobatica e giocoleria a cura di TeatrAzione; 

I segnali premonitori verbali e non dello stalker, a cura di FormEduca e Sergio Audasso; 

Letture e musica in “niente di nuovo sotto il sole” a cura del Liceo Classico e Musicale “Cavour”; 

Performance dei ragazzi/e del laboratorio rap e beatmaking di “Mirafiori on air” a cura del C.P.G. Torino 

strada delle Cacce.  

Buffet offerto da Coop. Raggio. 

Ingresso libero. Gradita al n° 335/8141164 Elena Rolfo di Animazione di Strada. 

A cura di: Servizio di Animazione di Strada della Coop. E.T. con Polo Culturale CentroAnchio – CPG 

CentroDentro – C.P.G. Torino – SportIdea – TeatrAzione – FormEduca – Coop. Raggio – Liceo Classico e 

Musicale CAVOUR . Aderiscono con lo scatto fotografico: Cpia3 – Alloggio4 – Consultorio Giovani – 

PerTOyou – Gruppo Giovani Centro Adolescenti ASL Città di Torino – Oratorio Agnelli Parrocchia 

Santissimo Nome di Maria. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 
Info e-mail: elena.rolfo@cooperativasocialeet.it - gianni.corgnati@comune.torino.it 
 
 

 

 

ORE 17.30    

   Sala Verdi, Via Annunziata n° 1b – Saluzzo   

 
►    “PIÙ DONNE NEI C.D.A. – LA PAROLA ALLE PROTAGONISTE” 

(LOCANDINA) 

 

 

Ingresso libero.   

A cura di: Città di Saluzzo, Commissione Regionale Pari Opportunità. 

Sito Web: www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita 

Info e-mail: crpo@regione.piemonte.it 

 
 
 
 

ORE 17.30    

   Biblioteca civica A. Arduino,  Via Cavour n° 31 –  Moncalieri 
 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/foto.pdf
http://www.comune.torino.it/circ2
mailto:elena.rolfo@cooperativasocialeet.it
mailto:gianni.corgnati@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/saluzzo.jpg
http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita
mailto:crpo@regione.piemonte.it
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►    “TANGO ROSSO” (LOCANDINA) - (LOCANDINA) 

 

 

Presentazione libro. 

Ingresso libero. 

A cura di: Città di Moncalieri.   

Sito Web: www.comune.moncalieri.to.it/biblio 

Info e-mail: biblioteca@comune.moncalieri.to.it 

 
 
 
 

ORE 20.00    

   Hub Cecchi Point, Via Antonio Cecchi n° 17 – Torino  

 
►    “MAKAKO FEST” (LOCANDINA) 

 

 

Speciale per l'eliminazione della violenza contro le donne a cura di Makako, spazio per il libero allenamento, 

un progetto di Non c'è ASD al Cecchi Point. 

Ingresso libero.   

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 

 

 

 

 

ORE 20.30    

   Cascina Roccafranca, Via Rubino n° 45  – Torino  

 
►    “PANCHINE D’ARTISTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

(LOCANDINA) 

 

 

Inaugurazione delle panchine ideate e realizzate dalla classe IV D del Liceo Artistico “R. Cottini” con la 

supervisione e collaborazione di Vito Navolio e MAU-Museo di Arte Urbana di Torino. 

Ingresso libero.   

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 

 

 

 

 

ORE 21.00    

   Corso Venezia n° 11 (Open 011)  – Torino  

 
►    “ISOLINA E LE ALTRE” 

 

 

Spettacolo Teatrale che racconta la storia di Isolina Canuti che muore dopo essere stata costretta ad abortire. 

Il suo corpo, fatto a pezzi, viene gettato nell’Adige. 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/tangorossomoncalieri.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembremoncalieri.pdf
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
mailto:biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
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Ingresso libero.   

A cura di: Il Piccolo Teatro d’Arte. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

Info e-mail: informa5@comune.torino.it 

 
 
 
 
ORE 21.00    

   Sala E. Pinchia, Via Roma 59 – Banchette  

 
►    “SPETTACOLO TEATRALE VOLO” (LOCANDINA) 

 

 

Lo spettacolo affronta il tema della violenza sulle donne, soprattutto quella domestica, fenomeno diffuso in 

tutte le classi sociali, senza distinzione di età, razza, etnia.  

Uscire da situazioni di costrizione, svincolarsi dal rapporto vittima-carnefice, ricominciare a vivere, si può. 

Il primo passo è staccarsi, volare via. 

Lo spettacolo intravvede questa possibilità, dal punto di vista di una donna che ce la fa, scappa dalla propria 

prigione e, con pazienza, si ricostruisce. 

Ne sortisce un toccante racconto, che si inoltra nella durezza del tema della violenza pur cercando con 

coraggio di strappare qualche sorriso agli spettatori. 

Ingresso libero. Il ricavato delle eventuali offerte sarà utilizzato dalla Casa per finanziare le attività a 

sostegno delle donne vittime di violenza. 

A cura di: La Casa delle Donne, in collaborazione con Comune di Banchette – Assessorato alla Cultura. 

Sito Web: www.casadonneivrea.it 

 

 

ORE 21.30    

   Cascina Roccafranca, Via Rubino n° 45  – Torino  

 
►    “DI DONNE, DI TALENTI E DI STORIE FINITE NELL’OBLIO” 

(LOCANDINA) 

 

 

Letture teatrali su donne straordinarie, a cura del gruppo Aequalis. 

Ingresso libero.   

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 

 

 

 

 

 

SABATO 24 NOVEMBRE    

 

 

ORE 09.00    

   Piazza Montale n° 18/A (di fronte Casa di Quartiere Vallette) – Torino  

 
►    “CAMMINATA IN ROSSO BASTA VIOLENZA SULLE DONNE” 

(LOCANDINA) 

http://www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
mailto:informa5@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/volo.jpg
http://www.casadonneivrea.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
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Camminata  organizzata dalle donne di Quartiere,  i partecipanti indosseranno un capo di colore rosso. 

Inaugurazione delle panchine colorate sulla piazza, realizzate da Vallette in Rosa, Museo Di Arte Urbana, 

Casa Di Quartiere Vallette.  

Ingresso libero.   

A cura di: Casa di Quartiere Vallette. 

Sito Web: www.retecasedelquartiere.org/casa-di-quartiere-vallette/ 

Info e-mail: casavallette@gmail.com 

 
 

 

ORE 09.00 – 16.00    

   Corso Taranto n° 160 – Torino   

 
►    “SEMINARIO “LINGUA ITALIANA E SESSISMO”  
 

 

Il Centro Interculturale della Città di Torino, in collaborazione con l’Area Giovani e Pari Opportunità, 

organizza il seminario “Lingua italiana e sessismo”, che si terrà sabato 24 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle 

ore 16.00, presso la Sala Conferenze del Centro Interculturale, c.so Taranto 160.Dopo una pausa di alcuni 

anni, le problematiche relative al sessismo degli usi linguistici sono tornate a essere al centro del dibattito 

politico e sociale, soprattutto per quanto concerne i termini connessi con le professioni. Numerose istituzioni 

si stanno interrogando sulle modalità comunicative più appropriate per l’uso di un linguaggio inclusivo e 

soprattutto non discriminante, coinvolgendo le università e gli enti di ricerca.  

Il seminario intende fornire una panoramica relativa alle ricerche in atto da parte della linguistica e della 

glottodidattica, in merito agli usi sessisti per quanto concerne la lingua italiana, con il tentativo di inserire, 

all’interno del dibattito pubblico, il parere di coloro che si occupano attivamente della tematica sul piano 

della ricerca scientifica. L’intervento ha carattere pratico; dopo aver delineato il settore di studi, saranno 

discussi esempi concreti di lingua, di manualistica didattica e di interventi istituzionali. L’ultima parte del 

seminario è dedicata alla presentazione delle “Linee Guida per un utilizzo non discriminatorio del linguaggio 

in base al genere nell’attività amministrativa” a cura dell’Area Giovani e Pari Opportunità della Città di 

Torino e a esercitazioni pratiche a cura dei formatori del Coordinamento Torino Pride per la promozione di 

un linguaggio volto al superamento del pregiudizio e delle discriminazioni nei confronti di persone LGBT. 

Programma 
9.00-9.15 Saluti istituzionali - Marco Alessandro Giusta, Assessore Decentramento e Periferie, 

Politiche Giovanili e di Integrazione, Servizi Cimiteriali 

9.15-10.00 Studi di genere in Italia e nel mondo - Dott.ssa Anna Lisa Somma, University of 

Birmingham 

10.00-11.00 Lingua italiana e sessismo - Prof.ssa Fabiana Fusco, Università di Udine 

11.00-11.15 Pausa 

11.15-11.45 La percezione degli usi sessisti della lingua - Prof. Paolo Nitti, Università dell’Insubria 

11.45-12.15 Sessismo e linguaggio politico-istituzionale - Dott. Gabriele Maestri, Università di 

Roma Tre 

12.15-13.00 Sessismo e glottodidattica - Dott.ssa Anna Lisa Somma, University of Birmingham 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-14.45 Presentazione delle “Linee Guida per un utilizzo non discriminatorio del linguaggio in 

base al genere nell'attività amministrativa” della Città di Torino - Dott.ssa Marilena Parisi, Area 

Giovani e Pari Opportunità della Città di Torino 

14.45-16.00 Workshop a cura dei formatori del Coordinamento Torino Pride 

http://www.retecasedelquartiere.org/casa-di-quartiere-vallette/
mailto:casavallette@gmail.com
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Comitato Scientifico: 
Prof. Paolo Nitti (Università dell’Insubria), Prof.ssa Stella Peyronel (Università degli Studi di 

Torino), 

Prof. Mario Squartini (Università degli Studi di Torino), 

Prof.ssa Fabiana Fusco (Università di Udine), Prof.ssa Anna Lisa Somma (University of 

Birmingham). 

Ingresso gratuito e sino ad esaurimento posti, previa compilazione della scheda. 

Sito Web: www.interculturatorino.it/ 

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

 

 

 

ORE 18.00    

   Teatro Giacosa – Ivrea   

 
►    “VIOLETTA LA FORZA DELLE DONNE” (LOCANDINA) 
 

 

Interventi musicali.  
Letture a cura di Laura Curino.  

Ingresso libero.  

Sito Web: www.violettalaforzadelledonne.it 

Info e-mail: progettovioletta@gmail.com 
 
 
 

 

ORE 20.45    

   Teatro Matteotti –  Moncalieri 
 
►    “(XX)N  SFUMATURE DI SCIENZA: LUCI, OMBRE E FUTURO” 

(LOCANDINA) 

 

 

Di e con Sara D’Amario – mise en espace di François-Xavier Frantz. 

Ingresso libero. Per info: Biblioteca civica “A. Arduino” – 0116401606. 

A cura di: Città di Moncalieri.   

Sito Web: http://www.comune.moncalieri.to.it/home 

Info e-mail: biblioteca@comune.moncalieri.to.it 
 

 

 

 

ORE 21.00 – 23.00    

   Via Orbassano n° 3 – Borgaretto (TO)   

 
►    “FIORI DI CARTA” (LOCANDINA) 
 

 

http://www.interculturatorino.it/formazione/corsi-di-didattica-dellitaliano-l2/lingua-italiana-e-sessismo/?fbclid=IwAR1eTso8nBcar5IvaS8ZKLJDxyVKBRlctBoiczm8kn41D8gSleCCzx6YIC4
mailto:centroic@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/violetta24novembre.pdf
http://www.violettalaforzadelledonne.it/
mailto:progettovioletta@gmail.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembremoncalieri.pdf
http://www.comune.moncalieri.to.it/home
mailto:biblioteca@comune.moncalieri.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/fioridicarta.pdf
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Performance artistica che celebra grazia, complicità e forza delle donne.   
Ingresso libero. Prenotazione presso “la magia delle erbe”, Viale Giovanni XXIII n°6 Borgaretto – Tel. 

011.3589321. 

A cura di: Gruppo G.A.V. Onlus. Con la partecipazione delle associazioni Amaryllis e Centri antiviolenza 

E.M.M.A. Onlus. 
Sito Web: www.gavborgaretto.com 

 

 

 

 

 

DOMENICA 25 NOVEMBRE    

 

 

 DURANTE LA GIORNATA  

   Palazzo Barolo, Via Corte d’Appello n° 20/c – Torino   

 
►    “GIORNATA DEL FARMACISTA”  

 

 

Durante la manifestazione annuale della professione verranno riservati dei posti aderendo all’iniziativa 

“Posto occupato” e esibendo la relativa locandina.  

Ingresso libero ma riservato ai farmacisti.  

A cura di: Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino. 
Sito Web: www.ordinefarmacisti.torino.it 

 

 

 

ORE 10.00    

   Cascina Roccafranca, Via Rubino n° 45  – Torino  

 
►    “LA ROCCA INCANTATA PROPONE LEGGERMENTE IN FAMIGLIA” 

(LOCANDINA) 

 

 

Laboratorio di letture a tema per bimbi da 2 a 5 anni a cura della Coop. Educazione e Progetto. A seguire 

brunch per chi lo desidera. 

Prenotazione obbligatoria per laboratorio e brunch – 011.01136250. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 

 

 

 

ORE 10.00 – 17.00 / 17.00 – 19.00    

   Via Roma (tra piazza Castello e via Cesare Battisti) e Teatro dei Salesiani 

Crocetta Via Piazzi n° 25  – Torino  

 
►    “#25NOVEMBRESCEGLITU”  

 

 

http://www.gavborgaretto.com/
http://www.ordinefarmacisti.torino.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it


 36 

Durante la giornata dalle 10 alle 17 mini-evento sportivo per sensibilizzare sulla discriminazione di genere in 

ambito sportivo. 

Nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso il Teatro Crocetta verrà proiettato il docufilm “La mia casa e i 

miei coinquilini” sulla vita di Joyce Lussu segue dibattito a cura di FASI –Federazione delle Associazioni 

Sarde in Italia. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione MAIS – Movimento per l’Autosviluppo l’Interscambio e la Solidarietà. 

Sito Web: www.mais.to.it 

Info e-mail: info@mais.to.it 
 
 

 

 

 

ORE 10.30  – 12.30     

   Spazio Sempione – Torino  

 
►    “ALLA SCOPERTA DI BARRIERA – IO NON CORRO DA SOLA” 

(LOCANDINA) 

 

 

Una camminata ludico culturale per riflettere sui temi della violenza contro le donne. 

Ingresso libero. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 
 

 

 

 

ORE 10.45    

   Piazza Vittorio Emanuele II –  Moncalieri 
 
►    “NOI NON ABBIAMO PAURA ” (LOCANDINA) 

 

 

Flash mob di sensibilizzazione sulla Giornata internazionale di contrasto alla violenza sulle donne, 

organizzato dall’Associazione Donne Moncalieri. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Donne Moncalieri. Con il Patrocinio della Città di Moncalieri.   

Sito Web: http://www.comune.moncalieri.to.it/home 
 

 

 

 

ORE 11.00       

   Fondazione Amendola, Via Tollegno n° 52 – Torino  

 
►    “INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA COLORI IN MOVIMENTO” 

(LOCANDINA) 

 

 

Superare paure e disagi attraverso il gioco delle forme e dei colori nell'arte pittorica. 

Ingresso libero. 

http://www.mais.to.it/
mailto:info@mais.to.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembremoncalieri.pdf
http://www.comune.moncalieri.to.it/home
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
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Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 
 

 

 

 

ORE 11.00       

    Via Baltea n° 3 – Torino  

    Bagni Pubblici di Via Agliè n°9 – Torino  

    Alma Mater, Via Norberto Rosa n° 13/a – Torino  

 
►    “ORANGE FOOD DAY” (LOCANDINA) 

 

Un pranzo colorato di arancione e un albero per raccogliere emozioni e riflessioni. 

 

►    “LA TOMBOLA DEI DIRITTI”  

Una tombolata per confermare insieme il nostro diritto di vivere una relazione non violenta basata sulla 

fiducia, rispetto e libertà individuale. 

 

►    “FLASHMOB #MAIPIÙSOLE IN BARRIERA”  

Diverse performance durante il giorno presso gli enti, le associazioni e le attività commerciali aderenti al 

progetto. 
Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 
 

 

 

 

 

ORE 12.00 – 18.00    

   Caffè Città, Piazza Vittorio Emanuele II –  Moncalieri 
 
►    “UN ABBRACCIO LUNGO UNA VITA” (LOCANDINA) 

 

 

Luisa Marini presenta il libro “Un abbraccio lungo una vita” – incontro, confronto e dibattito sul tema della 

violenza di genere. 

Ingresso libero. 

A cura di: Con il Patrocinio della Città di Moncalieri.   

Sito Web: http://www.comune.moncalieri.to.it/home 
 

 

 

 

ORE 15.00 – 17.00    

   Tra Via Gaudenzio Ferrari e Corso San Maurizio – Torino  

 
►    “URBAN KNITTING SURPRISE – SORPRESA DI MAGLIERIA URBANA” 

(LOCANDINA) 

 

 

http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/25novembremoncalieri.pdf
http://www.comune.moncalieri.to.it/home
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/volantino25novembre.pdf


 38 

Un lungo tappeto fatto di pezzotti di lana colorati, realizzati dal gruppo che ha partecipato al laboratorio sin 

dal 2016, ricoprirà un tratto di Via Montebello – tra Via Gaudenzio Ferrari e Corso San Maurizio.  

Ingresso libero. 

A cura di: InGenio. 

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

 

 

 

ORE 15.30     

   Via Montebello n° 28b – Torino  

 
►    “PERFORMANCE DI FREE-STYLE” (LOCANDINA) 

 

 

Davanti al negozio InGenio (Via Montebello 28/b) a cura del gruppo del servizio civile volontario e dei 

laboratori "Arte Pura" e "Forma e Materia", metteranno in scena una breve coreografia  realizzata con 

l'obbiettivo di esprimere attraverso il proprio corpo e la musica, il cammino che le donne vittime di violenza 

devono affrontare per trovare la forza di reagire. 

Ingresso libero. 

A cura di: InGenio. 

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

 

 

 

ORE 17.00    

   +Spazio4, Via Saccarelli n° 18 – Torino  

 
►    “ADESSO PIANTAMOLA” (LOCANDINA) 

 

 

Evento in Piazza Paravia. Iniziativa contro la violenza sulle donne. Dona una pianta che verrà piantata 

nell'aiuola curata dagli Amici di Piazza Paravia.  

Ingresso libero. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 
 

 

 

 

ORE 17.00    

   Via Superga n° 44 - Teatro Superga – Nichelino  

 
►    “STUDIO AL FEMMINILE” (LOCANDINA) 

 

 

Spettacolo teatrale.  

Ingresso libero. 

Sito Web: www.comune.nichelino.to.it/ 

http://www.comune.torino.it/pass/ingenio
mailto:ingenio@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/volantino25novembre.pdf
http://www.comune.torino.it/pass/ingenio
mailto:ingenio@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.comune.nichelino.to.it/images/stories/spettacolo_25-11-18.jpg
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ORE 17.00     

   Container Concept Store, Via del Carmine n° 11 – Torino  

   
►    “ESSENZA DI DONNA”  

 

 

Mostra di quadri e narrazione di poesie con tema del rispetto delle donne – Pittrice Manuela De Totero. 

Ingresso libero. 

A cura di: Associazione Centro Storico Torino. 

Sito Web: www.containertorino.it 

Info e-mail: centrostoricotorino@libero.it 
 

 

 

 

ORE 18.00 – 20.00   

   Sala Torretta - Casa del Quartiere, Via Morgari n° 14  – Torino   

 
►    “S-CULTURA. ASCOLTO E DESIDERIO CONTRO L’AGIRE VIOLENTO”  
 

 

L’incontro consentirà di attivare con i partecipanti un confronto contro l’agire violento dando voce al corpo e 

alle emozioni per prevenire e riparare il dolore attraverso l’ascolto attivo. 

Introduzione alla tematica: Violenza - Ascolto – Desiderio.  

Attivazione individuale. Attivazione di gruppo. Riflessioni 

Ingresso a pagamento €5 con rilascio della tessera dell’Associazione la Tenda della Luna. Iscrizione 

obbligatoria per capienza sala su https://goo.gl/forms/Sz9eEvoXGskbIrUT2 
A cura di: La Tenda della Luna. 

Sito Web: www.latendadellaluna.org/ 

Info e-mail: info@latendadellaluna.org 

 

 

 
 

ORE 21.00    

   Via Cisalpino n° 11/a – Torino  

 
►    “CUORE UNICO” 

 

 

Spettacolo Teatrale.  

Ingresso libero.   

A cura di: Il Laboratorio delle Donne, promosso dal Tavolo Borgo Vittoria. 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

Info e-mail: informa5@comune.torino.it 
 

 

 

 

http://www.containertorino.it/
mailto:centrostoricotorino@libero.it
https://goo.gl/forms/Sz9eEvoXGskbIrUT2
http://www.latendadellaluna.org/
mailto:info@latendadellaluna.org
http://www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
mailto:informa5@comune.torino.it
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ORE 21.00    

   Via Stradella n° 192 (Sala Consigliare) – Torino  

 
►    “STORIA DI BIMBA” 

 

 

Spettacolo Teatrale sul tema della Violenza Assistita. Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali. 

Tratto da “Storie sui fili” di Carla Baroncelli.  

Ingresso libero.   

A cura di: Associazione Artemuda. 
Sito Web: www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

Info e-mail: informa5@comune.torino.it 

 

 

ORE 21.00    

   Hub Cecchi Point, Via Antonio Cecchi n° 17 – Torino  

 
►    “VOCI DEL SILENZIO” (LOCANDINA) 

 

 

Un Reality show che porta in scena storie di donne reali, protagoniste di fatti di cronaca con un filo 

conduttore: il femminicidio. Tutto nasce dal desiderio di raccontare in modo diverso le esistenze delle 

vittime di femminicidio. Affrontiamo il dramma per quello che è, senza far finta che non esista: voltarsi 

dall’altra parte è attitudine sempre in voga nel nostro Paese, dove al disinteresse si aggiunge un sarcasmo 

diffuso. Noi proponiamo lo stesso sarcasmo al nostro pubblico, con l'obiettivo di lasciare un retrogusto 

amaro, difficile da levare via.   

Ingresso a pagamento 5€.   

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 

 

 

 

 

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE    

 

 

ORE 9.30    

   Teatro della Concordia, Corso Puccini n° 1 – Venaria Reale   

 
►    “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE: DALLA CRONACA ALLE POLITICHE ATTIVE: RIFLESSIONI E 

PREVENZIONE” (LOCANDINA) 
 

 

Ore 9.30 Registrazione partecipanti 

Ore 10.00 Saluti Istituzionali 

- Roberto Falcone Sindaco di Venaria Reale 

- Claudia Nozzetti Assessore al Lavoro, Politiche Sociali, Politiche della Casa e Pari Opportunità 

- Silvia Cossu Consigliera Delegata Diritti Sociali e Parità, Welfare, Minoranze Linguistiche e 

Rapporti con il Territorio 

http://www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
mailto:informa5@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/venaria.pdf
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Ore 10.15 Interventi 

- Ispettore Capo di Polizia Locale Roberta Bernardinello e Ispettore di Polizia Locale Eleonora 

Piatti entrambe in forza al Comando di Polizia Municipale di Venaria Reale 

- Fabrizio Lotito Commissario prefettizio contro la tratta 

- Mauro Melluso Gruppo Abele 

- Luca Vivalda Comandante della Polizia Municipale di Venaria Reale 

Conclusioni 

- Silvia Cossu Consigliera Delegata Diritti Sociali e Parità, Welfare, Minoranze Linguistiche e 

Rapporti con il Territorio. 
Ingresso libero. 

A cura di: Città Metropolitana di Torino. 

Sarà presente il Sottosegretario alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora. 

Sito Web: www.cittametropolitana.torino.it 

Info e-mail: antonella.corigliano@cittametropolitana.torino.it 
 

 

 

 

ORE 14.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 17.30       

   Biblioteca Civica C. Pavese, Via Candiolo n° 79 – Torino  

 
►    “UN GESTO…UNA PAROLA” (LOCANDINA) 

 

 

Interventi, riflessioni a cura del gruppo Donne di Mirafiori sud. Presentazione del libro “Dietro una mano” di 

Graziano Di Benedetto. 

Ingresso libero. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 

 

 

 

 

http://www.cittametropolitana.torino.it/
mailto:antonella.corigliano@cittametropolitana.torino.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
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ORE 18.30       

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

 
►    “LO SCONOSCIUTO” (LOCANDINA) 

 

 

Elena Cerutti presenta il suo libro.  

Stella, giovane e brillante studentessa di medicina, incontra Giovanni, un intrigante giornalista free-

lance. Il fascino di quest'uomo cattura la ragazza, ma l'amore da favola sbocciato tra i due ben 

presto si rivela un inganno, una trappola dalla quale è difficile, se non impossibile, fuggire. 

Racconto di un lungo  percorso di violenza , rielaborato attraverso la scrittura. 
Ingresso libero. 

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

Info e-mail: biblioteche.civiche@comune.torino.it 
 

 

 

 

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE    

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 13.00 – 15.00   

   Università degli Studi di Torino – Dip. Scienze e Tecn. del Farmaco, Via Pietro 

Giuria n° 9 – Torino     

 
►    “INTERAZIONE TRA LA FARMACIA DI COMUNITÀ E VITTIME DI 

VIOLENZA”  

 

 

Nei locali del Dipartimento verranno affisse le locandine del numero 1522. La Dr.ssa Morero farà un 

intervento nell’ambito del corso TELSF.   

A cura di: Prof.ssa Paola Brusa. 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/ginzburg.pdf
mailto:biblioteche.civiche@comune.torino.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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ORE 18.30       

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

 
►    “LA PAROLA ALLE AMAZZONI” (LOCANDINA) 

 

 

Giorgia Succi presenta il suo libro.  

Il libro ripercorre la storia delle donne lesbiche, la loro rappresentazione e visibilità storica, 

letteraria, e artistica. Pone al suo centro le donne, la loro parola e il loro desiderio di essere individui 

completi e indipendenti dallo sguardo maschile. 
Ingresso libero. 

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

Info e-mail: biblioteche.civiche@comune.torino.it 
 

 

 

 
 

ORE 21.00 – 23.00    

   Centro d’incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da Corso Peschiera n° 

364 e da Corso Francia n° 275/b (fermata Metro Pozzo/Strada)  – Torino   

 
►    “LEZIONE APERTA DEL CORSO: CONOSCERE SE STESSE 

ATTRAVERSO IL TEATRO”  
 

 

Lezione aperta del corso “Conoscere se stesse attraverso il teatro“, condotto in compresenza da Maria Grazia 

Silvi e Blanca Briceño, direttrici della scuola Teatro Reginald-AUI. 

Ingresso gratuito per le socie. Tessera associativa €10. Prenotazione obbligatoria (Cell. 333.7458504). 

A cura di: Associazione Teatro Reginald-Centro di dramaterapia (Torino). Asociación Universitaria 

Interamericana (Caracas). 

Sito Web: www.teatroreginald-aui.com 

Info e-mail: info@teatroreginald-aui.com 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE    

 

 

 

ORE 09.00 – 17.00   

   Aula Magna Molinette Incontra, Corso Bramante n° 88 – Torino  

 
►    “QUELLO CHE SULLA VIOLENZA E SUL MALTRATTAMENTO NON 

VIENE MAI DETTO” (LOCANDINA) – (PROGRAMMA) 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/ginzburg.pdf
mailto:biblioteche.civiche@comune.torino.it
http://www.teatroreginald-aui.com/
mailto:info@teatroreginald-aui.com
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/fidapa.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/programmafidapademetra.pdf
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Incontro fra associazioni private e istanze sociali pubbliche e Ordini professionali per delineare un percorso 

per le donne vittime di maltrattamento che favorisca la volontà di uscire dalle situazioni di disagio. 

Testimonianza di una vittima. Spettacolo musicale Gruppo Generazioni.  
Ingresso libero.   

A cura di: FIDAPA PIEMONTE, ZONTA CLUB Torino, SOROPTIMIST Torino, Polizia Municipale, 

Polizia di Stato, Corpo Carabinieri, Ordine Avvocati, Ordine Farmacisti, Ordine Medici, Pastorale della 

Salute, Servizio Sociale Ospedaliero, GENERAZIONI, Centro Vittime di Violenza DEMETRA. 
 

 

 

 

ORE 14.30   

   Via Trana n° 3/a – Torino  

 
►    “PRESENTAZIONE DEL DIARIO DEI MIEI GIORNI FORTI” 

 

 

Presentazione del “Diario dei miei giorni forti” uno strumento rivolto alle donne per riflettere sulla propria 

storia di violenza; realizzato dal Centro antiviolenza insieme alle donne seguite. 

Ingresso libero.   

Confermare la partecipazione inviando una mail a: centroantiviolenza@comune.torino.it 

A cura di: Centro Antiviolenza della Città di Torino. 

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

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

 

 

 

 

ORE 16.00 – 18.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

Ingresso libero. 

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

 

 

mailto:centroantiviolenza@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/centroantiviolenza
mailto:centroantiviolenza@comune.torino.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE    

 

 

ORE 13.00 – 16.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 14.30    

   Circolo dei Lettori, Via Bogino n°9 – Torino   

 
►    “VIOLENZA & DISABILITÀ”  (LOCANDINA) 

 

 

Ingresso libero.   

A cura di: Regione Piemonte, Commissione Regionale Pari Opportunità. 

Sito Web: www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita 

Info e-mail: crpo@regione.piemonte.it 

 

 

 
 

ORE 17.30     

   Salone d’Onore, Via Roma n° 28 – Cuneo 

 
►    “LAVORO, VIOLENZA DOMESTICA E DONNE STRANIERE” 

(LOCANDINA) 
 

 

Ingresso libero. 

A cura di: Regione Piemonte, Commissione Regionale Pari Opportunità. 

Sito Web: www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita 

Info e-mail: crpo@regione.piemonte.it 

 

 

 
 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/violenzaedisabilita.jpg
http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita
mailto:crpo@regione.piemonte.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/cuneo29novembre.jpg
http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita
mailto:crpo@regione.piemonte.it
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VENERDÌ 30 NOVEMBRE    

 

 

ORE 10.00 – 13.00    

   Via Guastalla n° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 17.00       

   Láadan Centro Culturale e Sociale delle Donne,  Via Vanchiglia n° 3, I piano – 

Torino  

 
►    “PRESENTAZIONE LIBRO: SESSANTOTTINE” (LOCANDINA) 

 

 

Le donne sono state presenti nel movimento del ’68 con una forte soggettività e con azioni politiche creative 

rimaste quasi del tutto sconosciute. La loro lotta coraggiosa – nelle Università, nelle scuole, nei quartieri 

popolari, nei manicomi, davanti alle fabbriche, dentro le famiglie, nei rapporti sessuali, con la 

sperimentazione di nuove forme di convivenza e di relazioni, con il rifiuto dei ruoli di genere tradizionali –

 ha rappresentato il passo necessario per la successiva deflagrazione del femminismo e la strada verso le più 

importanti trasformazioni della cultura italiana e delle sue istituzioni. Le autrici, ragazze di ieri, che hanno 

successivamente intrapreso le più diverse professioni, raccontano in modo appassionato, con una varietà di 

punti di vista e di esperienze, quel periodo di intreccio straordinario tra politico e personale, spirito critico, 

gioco, fantasia al potere, lotta alle discriminazioni e pratica di uguaglianza sociale e solidarietà, che appare 

ormai sempre più sottile e lacerata. Le giovani donne, insieme a tutti coloro che oggi aspirano a nuove forme 

di responsabilità, di partecipazione e di democrazia diretta, possono trovare in questo libro forti risonanze 

attraverso il racconto a più voci di quella straordinaria stagione di rivolta, che offre ancora spunti di 

riflessione sul presente.  

Ingresso libero. 

A cura di:  

Sito Web: www.archiviodonnepiemonte.it 

Info e-mail: ardp@archiviodonnepiemonte.it 

 

 

 

 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/sessantottine.jpg
mailto:ardp@archiviodonnepiemonte.it
mailto:ardp@archiviodonnepiemonte.it
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ORE 17.30       

   Casa nel Parco, Via Panetti n° 1 – Torino  

 
►    “PANCHINE D’ARTISTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 

(LOCANDINA) 

 

 

Inaugurazione della panchina ideata e realizzata dal MAU-Museo di Arte Urbana di Torino con la 

supervisione di Vito Navolio, in collaborazione col gruppo Donne di Mirafiori, il gruppo cittadino 

Sottosopra - Movimento dei Giovani per Save the Children, il gruppo Doposcuola Casa nel Parco - ASAI e 

Associazione l’Amaryllis. 

Ingresso libero. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: info@casadelquartiere.it 

 

 

 

 

ORE 14.30    

   Sala del Consiglio Comunale, Corso Roma n° 36 – Savigliano   

 
►    “DICIAMO NO! ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”  (LOCANDINA) 

 

 

Ingresso libero.   

A cura di: Città di Savigliano, Commissione Regionale Pari Opportunità. 

Sito Web: www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita 

Info e-mail: crpo@regione.piemonte.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/noviolence.pdf
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:info@casadelquartiere.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/savigliano.jpg
http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita
mailto:crpo@regione.piemonte.it


 48 

 

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° 13bis – Torino   

 
►    “UNA PER UNA. UN LUOGO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER 

TRATTARE LA VIOLENZA SUL FEMMINILE”  
 

 

Il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus offre la possibilità a chi lo desideri 

di essere accolto ed ascoltato presso l’Accoglimento del CePsi - gratuitamente e senza appuntamento - a 

partire dalla sofferenza soggettiva che spesso la violenza porta con sé, per trovare le modalità più opportune 

atte a far emergere le risorse di ciascuno. 

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 6 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 

 

 

ORE 21.00 – 23.00    

   Centro d’incontro Giardino Peschiera, doppia entrata da Corso Peschiera n° 

364 e da Corso Francia n° 275/b (fermata Metro Pozzo/Strada)  – Torino   

 
►    “LEZIONE APERTA DEL CORSO: CONOSCERE SE STESSE 

ATTRAVERSO IL TEATRO”  
 

 

Lezione aperta del corso “Conoscere se stesse attraverso il teatro“, condotto in compresenza da Maria Grazia 

Silvi e Blanca Briceño, direttrici della scuola Teatro Reginald-AUI. 

Ingresso gratuito per le socie. Tessera associativa €10. Prenotazione obbligatoria (Cell. 333.7458504). 

A cura di: Associazione Teatro Reginald-Centro di dramaterapia (Torino). Asociación Universitaria 

Interamericana (Caracas). 

Sito Web: www.teatroreginald-aui.com 

Info e-mail: info@teatroreginald-aui.com 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.teatroreginald-aui.com/
mailto:info@teatroreginald-aui.com
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DAL 16 NOVEMBRE AL 18 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 10.00 – 21.00  

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

 
►    “OLTRE IL MURO DEL SILENZIO. UOMINI E DONNE IN DIALOGO 

LIBERI DALLA VIOLENZA” (LOCANDINA) - (PROGRAMMA COMPLETO) 
 

 

Incontri, laboratori esperienziali, proiezioni e spettacoli per esplorare in gruppo le possibilità corporee, 

psichiche, emotive di elaborazione e uscita dalle situazioni violente. 

Ingresso libero. Gli eventi sono aperti a tutti. Il percorso di laboratori esperienziali prevede un’iscrizione 

obbligatoria (via mail o telefono 3388064234) e un contributo di 20€ per i tre laboratori oppure di 15€ per 

due laboratori, e €10 per un laboratorio. 

A cura di: Associazione Tiarè, Casa del Quartiere San Salvario, Associazione Cerchio degli Uomini, 

Associazione Amaryllis. 

Sito Web: www.casadelquartiere.it 

Info e-mail: giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com 

 

 

 
 

DAL 16 NOVEMBRE AL 29 NOVEMBRE  

 

 

ORE 08.00 – 18.00   

   Sedi universitarie – Torino e altre sedi    

 
►    “L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO CONTRO LA VIOLENZA DI 

GENERE – LEZIONI UNIVERSITARIE” (LOCANDINA) 

 

 

Nelle settimane dal 19 al 30 novembre 2018, oltre 50 componenti del personale docente e ricercatore 

dell’Università di Torino dedicano una lezione o anche soltanto pochi minuti al tema “L’Università degli 

Studi di Torino contro la Violenza di Genere”, analizzato secondo la propria prospettiva disciplinare.  

Consulta il calendario delle lezioni che chiunque può frequentare, nelle varie sedi universitarie, a seconda 

dei propri interessi. 

Ingresso libero.  

A cura di: Personale docente e ricercatore dell’Università di Torino, in collaborazione con il Comitato Unico 

di Garanzia dell’Ateneo. 
Sito Web: www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-

attivita/giornata  
Info e-mail: cug@unito.it   

 

 

 

https://i0.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-donne-4.jpg
https://i2.wp.com/www.casadelquartiere.it/wp-content/uploads/2018/10/giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-deonne3.jpg
http://www.casadelquartiere.it/
mailto:giornatecontrolaviolenza2018@gmail.com
https://www.unito.it/sites/default/files/calendario_lezioni_universitarie_cug_2018.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/calendario_lezioni_universitarie_cug_2018.pdf
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-attivita/giornata
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/progetti-e-attivita/giornata
mailto:cug@unito.it
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DAL 19 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE  

 

 

DURANTE LA GIORNATA  

   Sito dell’Ordine dei Farmacisti    

 
►    “RITRATTO DI DONNA”  

 

 

Sul sito istituzionale dell’Ordine dei Farmacisti verrà riproposto in homepage il video “Ritratto di donna”.   

A cura di: Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino. 
Sito Web: www.ordinefarmacisti.torino.it 

 

 

 

 

 

DAL 23 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE  

 

 

 

ORE 09.00 – 16.00   

   Largo Turati n° 62 – Torino  

 
►    “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: SCRIVIAMO IL NOSTRO 

IMPEGNO!” 

 

 

Allestimento interattivo aperto alla popolazione e ai dipendenti sul tema dell’eliminazione della violenza 

sulle donne: i visitatori potranno interagire con l’allestimento lasciando una traccia del loro passaggio, 

disegnando, colorando o scrivendo la propria testimonianza nell’allestimento realizzato in corridoio Turati 

davanti alla SC Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero. 

Allestimento “Posto Occupato” presso Pronto Soccorso e Padiglione Carle (ambulatori).  

Ingresso libero.   

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

domestica, Coordinatrice Dott.ssa Arianna Vitale. Comitato Unico di Garanzia Aziendale, Presidente 

Dott.ssa Teresa Gallo. 

Sito Web: www.mauriziano.it 

Info e-mail: direzione@mauriziano.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordinefarmacisti.torino.it/
http://www.mauriziano.it/
mailto:direzione@mauriziano.it
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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 

Gabriella BIANCIARDI 

 
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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