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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
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INIZIATIVE 
 

 

INIZIATIVE  DELLA CITTÀ DI TORINO                       

 

 

 
La Città promuove dal 21 novembre una campagna informativa dal titolo:   
“DALLA VIOLENZA PUOI USCIRE NON SEI SOLA”  a 

bordo dei  taxi cittadini, delle  bici di To Bike e del Car2go allo scopo di diffondere il 
numero gratuito antiviolenza1522.   
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Proiezione di brevi video nelle stazioni della metropolitana di Torino e diffusione 
di spot radiofonici, che pubblicizzano il numero verde nazionale antiviolenza 1522 

 
 
 

 

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. 

 

 
 

 

 

 
                

 

 
 
 

Diffusione sia sul territorio di Torino, di manifesti e locandine con lo scopo di 
sensibilizzare gli uomini sulla violenza perpetrata nei confronti delle donne e 
divulgare il numero verde nazionale antiviolenza 1522. 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/icoHome/postooccupato.jpg
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Venerdì 25 novembre “ROMPIAMO IL SILENZIO. LA CITTÀ DI TORINO CON LE 
DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA”. Testimonianze di violenza domestica. 
Appuntamento alle ore 10.00 in Sala Rossa, Piazza Palazzo di Città n°1 – Torino. 

Saranno presenti la Sindaca Chiara Appendino, l’Assessore alle Pari Opportunità 
Marco Giusta e l’Assessora alle Politiche Sociali Sonia Schellino. 

 

      

 
Lunedì 28 novembre “CHE NE È, CHE NE SARÀ DI LORO?...LE VITTIME DELLE 
VITTIME”. Appuntamento alle ore 15.30 presso la Sala Colonne, Piazza Palazzo di 

Città n°1 – Torino. A cura della Consulta Femminile Comunale. 
 
 

 
Giovedì 22 dicembre “VIOLENZA CONTRO LE DONNE: DATI ED ESPERIENZE A 

CONFRONTO. IL COORDINAMENTO CITTADINO E PROVINCIALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE E NON SOLO…”. Nel corso del seminario verranno 
presentati i dati raccolti dal Gruppo Osservatorio Sociale del CCPCVD, relativi alle 

donne vittime di violenza che si sono rivolte ai centri aderenti al Coordinamento 
nel 2015. Appuntamento dalle ore 14.00 alle 18.00 presso la sala riunioni del 

Centro Antiviolenza della Città di Torino in Via Bruino n°4 - Torino. A cura della 
Città di Torino, in collaborazione con il Coordinamento Cittadino e Provinciale 
Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD). 
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INIZIATIVE IN CITTÀ 

 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE  

 

 

 

Circoscrizione 3 – Corso Racconigi n°94 – Torino  

 
► “MOSTRA AMNESTY MAI PIU’ VIOLENZA” 

 

 

La mostra è esposta nei locali della Circoscrizione 3 dove è stata contemporaneamente allestita l’installazione 

“SCARPE ROSSE” liberamente ispirata al lavoro di Elina Chauvez per ricordare le donne morte di femminicidio a 

CiudadJuarez (Messico) come negli altri Paesi del mondo. 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 3. 

Sito Web: www.amnesty.piemontevda.it/ 

 

 

 

 

ORE  08.00 – 17.30 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ) 

   Corso Peschiera n°193 primo piano – Torino  

 
► “MOSTRA MAI PIU’ VIOLENZA” 

 

 

Mostra organizzata grazie alla collaborazione di Amnesty International, Donne di Sabbia e il Settore Pari Opportunità. 

La mostra è composta da fotografie, storie di donne, ricordi e arricchita dalle scarpe rosse “Zapato Rojos” – progetto 

d’arte pubblica di Elina Chauvet. Le scarpe rosse sono divenute ormai il simbolo del sangue versato da tantissime donne 

in tutto il mondo, vittime di violenza. 

Ingresso libero. 

A cura di: Donne di Sabbia. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ3 
Info e-mail: sandra.buccellato@comune.torino.it 

 

 

SABATO 12 NOVEMBRE 

 

 

ORE  09.00 – 13.00  

   Via San Massimo n° 21 presso la sede dell'Opera Munifica – Torino  

 
► “TRAME” 
 
Una mattina di confronto per  raccontare, costruire e allargare la trama che deve sostenere le donne vittime di violenza. 
Ingresso libero. Iscrizione necessaria entro il 10 novembre. 

A cura di: Opera Munifica. 

Sito Web: www.santapelagia.it/modulo_iscrizione.php 

Info e-mail: circ1@comune.torino.it 

 
 

http://www.amnesty.piemontevda.it/
http://www.comune.torino.it/circ3
mailto:sandra.buccellato@comune.torino.it
http://www.santapelagia.it/modulo_iscrizione.php
mailto:circ1@comune.torino.it
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MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 

 
 
ORE  09.30 – 19.30    

AUTHENTIC S.A.S. Via Monterosa n°84 - FIORERIA PASSIFLORA Via Cherubini n°22 - 

ACCONCIATURE Anna, Via Cherubini n°22 -  ESTETICA CENTRO ABBRONZATURA, Via 

Monterosa n°83 - OREFICERIA MOISO, Via Monte Rosa n°78 - ERBORISTERIA  

ALBERTINA, Via Cherubini n°6 - CASA DELLE NOTE, Via Cherubini n°8 -  

CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Prina Pier Luigi, Via Monte Rosa n°80 - GREEN 

ABBIGLIAMENTO, Via Monterosa n°83 - OTTICA CHIARA, Via Cherubini n°9/B - SAPORI 

ANTICHI, Via Cherubini n°7 –  Torino  

 
► “ARTISTE CONTRO LA VIOLENZA” 
 

 

Le artiste espongono nei negozi di BARRIERA DI MILANO  dipinti, fotografie ed installazioni  che raffigurano 

immagini positive di donne. 

Opere di Valentina Addabbo - Carla Bertola - Paola Bisio - Sandra Cerutti - Carla Cima - Carla Morini - Diana 

Rivadossi - Valeria Sangiorgi - Roberta Toscano - Tullia Udovicich - Dede Varetto. 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 
Info e-mail: circ6@comune.torino.it - valsangio@gmail.com 
 
 
 
 
 
DOMENICA 20 NOVEMBRE 

 

 

ORE  17.00 – 19.00  

   Museo Ettore Fico, Via Cigna n°114 – Torino  

 
 
► GIORNATA DEL FARMACISTA: PRESENTAZIONE CARTA D’INTENTI “IO PARLO E 

NON DISCRIMINO” 

 

 

 

Durante la manifestazione annuale della Giornata del Farmacista verrà presentata l’adesione dell’Ordine dei Farmacisti 

alla Carta d’intenti “Io Parlo e Non Discrimino” con cui i sottoscrittori si impegnano ad attivarsi affinché nei propri 

statuti, regolamenti, atti, documenti e nella modulistica non siano presenti forme di discriminazione di genere nel 

linguaggio. 

Ingresso libero. 

A cura di: Promotori della Carta di Intenti: Regione Piemonte - Consiglio Regionale del Piemonte - Città Metropolitana 

di Torino - Città di Torino - Università degli Studi di Torino - Politecnico di Torino. 

 

 
 
 
 
 

http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:valsangio@gmail.com
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MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 

 

 

ORE  18.30  

   Sala Novecento del Polo del ‘900. Palazzo San Daniele, Via del Carmine n°14 – Torino  

 
► “LA REPUBBLICA DELLE DONNE. REFERENDUM SULL’ART. 37”. (SCARICA IL 

TESTO DEL QUESITO) 

 

 

Cittadine si diventa. Pari dignità, pari diritti e consapevolezza: sono queste le parole chiave del progetto del Centro studi 

Piero Gobetti “La Repubblica delle donne”. Al Polo del ‘900, in occasione della settimana in cui ricorre la Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà la serata di lancio di un Referendum simbolico per rilevare 

l’opinione della cittadinanza sul ruolo della donna nella società contemporanea, relativo alla proposta di modifica 

dell’art. 37, comma 1 della Costituzione italiana. Intervengono: Mia Caielli, Manuela Naldini e Maria Grazia Turri, 

introduce Angela Arceri, con letture dell’attrice Marta Di Giulio. 

Il quesito, elaborato da un comitato scientifico composto da ricercatori e ricercatrici del Centro studi Piero Gobetti e da 

esperte in materia giuridica e sociologica del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e studi delle Donne e di 

Genere, dell’Università degli studi di Torino), ruota intorno ad alcune domande fondamentali: l’art. 37 tutela 

effettivamente i diritti delle donne? Riconosce alla donna un ruolo sociale che va al di là della sua “essenziale funzione 

familiare”? Garantisce l’effettiva parità tra uomo e donna nell’adempimento delle proprie responsabilità familiari, 

favorendo un’equa distribuzione dei compiti? 

Tra gli articoli della Costituzione dedicati alla tutela delle donne (art. 3, art. 37, art. 48, art. 51, art. 117), è infatti 

proprio l’articolo 37 ad essere stato per anni al centro del dibattito. 

A settant’anni dal primo suffragio universale in cui le donne diventano per la prima volta protagoniste della storia e 

della vita pubblica, esprimendo la loro opinione attraverso il voto, il Referendum simbolico rientra  in un progetto più 

ampio che si propone, attraverso diversi linguaggi – politica e società, cinema, arte e fumetto,  di gettare uno sguardo 

sulla Repubblica dei giorni nostri e sullo “stato di sviluppo” di una coscienza femminile autonoma e indipendente e 

sulla realizzazione di una effettiva equità fra uomo e donna. 

Ingresso libero.  

A cura di: Centro studi Piero Gobetti, ente partner del Polo del ‘900, con il patrocinio del CIRSDe e del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino e in collaborazione delle Biblioteche civiche torinesi, la casa editrice Ananke 

lab e il Museo Diffuso della Resistenza. Il progetto è realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo 

nell’ambito del Programma Polo del ‘900.  

Sito Web: www.centrogobetti.it 
Info e-mail: info@centrogobetti.it 
 

 

 

 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 

 

 

ORE  21.00 – 23.00  

   Via Moretta n°57/a, angolo Corso Racconigi – Torino  

 
► “IL SENTIMENTO DELLA LIBERTÀ” 

 

 
Quali sono le qualità interiori che portano donne e uomini a riconoscere, apprezzare e seguire un intimo “Sentimento 

delle libertà”, così essenziale per opporsi, fra gli altri, anche alle violenze contro le donne? Attraverso il “Metodo del 

Teatro del Profondo®” Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceno del Teatro Reginald-AUI attiveranno i 

partecipanti intorno ad una “discussione teatrale”, alla ricerca delle radici dell’oppressione e delle libertà. L’evento è 

ospitato all’interno del corso “Conoscere se stesse/i attraverso il teatro”.  
Ingresso libero per i soci del Teatro Reginald. Costo ridotto € 10 per tessera associativa. Gratuito per le socie. Gradita 

prenotazione: Tel. 333.74.58.504/011.710139. 

A cura di: Associazione Teatro Reginald - Centro di dramaterapia in collaborazione internazionale con la Asociación 

Universitaria Interamericana (AUI - Caracas). 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/referendum.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/referendum.pdf
http://www.centrogobetti.it/
mailto:info@centrogobetti.it
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Sito Web: www.reginald-aui.it 

Info e-mail: info@reginald-aui.it 

  
 

 

 
 
 
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 

 

 

ORE  08.30 – 16.00 

   Largo Turati n°62 – Torino  

 
► “VOCI NEL SILENZIO” 

 

 

In occasione della ricorrenza del 25 novembre, data della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 

sulle donne”, l’AO Ordine Mauriziano di Torino, insieme alla Rete CUG cittadina, ripropone l’allestimento “VOCI 

NEL SILENZIO. LA VIOLENZA NEGA L’ESISTENZA”. L’allestimento, ideato e predisposto dalla Regione 

Piemonte, consiste nell’esposizione di sagome di donna su ognuna delle quali è riportata una testimonianza della 

violenza subita. Le sagome saranno esposte nell’atrio storico dell’Ospedale Mauriziano. 

L’intento è quello di rompere il muro di silenzio che circonda la violenza domestica, informando la cittadinanza sulla 

reale portata del fenomeno e sui possibili strumenti per contrastarlo.   

Ingresso libero. 

A cura di: Rete Locale Coordinamento Accoglienza Vittime di Violenza sessuale e domestica e del Comitato Unico di 

Garanzia aziendali in collaborazione con la Rete CUG Cittadina. 

Sito Web: www.mauriziano.it 
 

 

 

 

ORE  16.00 – 18.00  

   Corso Casale n°212 presso Centro Incontro – Torino  

 
► “È ORA DI FINIRLA” 

 

 
Letture sceniche a cura del gruppo Donne Fuoricasa, a seguire il video di Sergio D’Orsi dal titolo “E’ ora di finirla”.  

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione Auser Torino, SPI CGIL Lega 1 Centro Est, con il Patrocinio della Circoscrizione 7.  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ7 

 
 

 

 

 

ORE  17.30  

   Sala Consiglio del Centro Civico - Via Stradella n°186  – Torino  

 
► “CONOSCERE PER COMBATTERE LA VIOLENZA”  
 

 

Incontro pubblico. Parteciperanno la Dirigente del Settore Pari Opportunità della Città di Torino, Dott.ssa Gabriella 

Bianciardi, la Dirigente del Settore Pari Opportunità della Città Metropolitana, Dott.ssa Elena Di Bella, psicologhe ed 

avvocati dello Spazio Donna della Circoscrizione 5, le Forze dell'ordine ed Associazioni attive sulla Città sui temi della 

violenza sulle donne. 
Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 5  

http://www.reginald-aui.it/
mailto:info@reginald-aui.it
http://www.mauriziano.it/
http://www.comune.torino.it/circ7
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Sito Web: www.comune.torino.it/circ5 

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

 

 

 

 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 

 

 

 

ORE  08.00 – 18.00  

   ATC, Corso Dante n°14 – Torino  

 
► “VOCI NEL SILENZIO: LA VIOLENZA NEGA L’ESISTENZA”  
 

 

ATC ospita nel Salone al Pubblico, spazio con ampio passaggio di pubblico, quattro sagome proposte durante 

l’iniziativa “Voci nel silenzio”, la campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza domestica realizzata dalla 

Regione Piemonte, lanciata con un grande evento in piazza San Carlo il 6 e 7 marzo 2009. 

Saranno esposte quattro sagome di donna, due viola e due bianche, nella speranza di suscitare, tra gli inquilini delle case 

popolari,  consapevolezza  sul tema della violenza domestica. 
Ingresso libero.  

A cura di: CUG e ATC.  

Sito Web: www.atc.torino.it 

Info e-mail: cug@atc.torino.it 

 

 

 

 

 

ORE  08.00 – 18.00  

   ATC, Corso Dante n°14 – Torino  

 
► “POSTO OCCUPATO”  
 

 

ATC ha aderito già nel 2013 all’iniziativa #Postoccupato lasciando una sedia vuota nella sala d’attesa, spazio con ampio 

passaggio, e occupandola con la locandina di Posto Occupato, per ricordare che le donne vittima di violenza, prima di 

morire  occupavano un posto sul tram, teatro, a scuola o in metro.  

La manifestazione ha carattere permanente.  

Ingresso libero.  

A cura di: CUG e ATC.  

Sito Web: www.atc.torino.it 

Info e-mail: cug@atc.torino.it 

 

 

 

 

ORE  09.00 – 13.00  

   Aula Magna - Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena n°100 A – Torino  

 
► “LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE NELLA PERCEZIONE GIOVANILE. 

UN’INDAGINE CONOSCITIVA TRA STUDENTESSE E STUDENTI DI SCUOLA SUPERIORE E 

UNIVERSITARI: SIGNIFICATI PSICOLOGICI E GIURIDICI”  
 

 

http://www.comune.torino.it/circ5
mailto:informa5@comune.torino.it
http://www.atc.torino.it/
mailto:cug@atc.torino.it
http://www.atc.torino.it/
mailto:cug@atc.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/convegnocug.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/convegnocug.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/convegnocug.pdf
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Con la collaborazione del Dipartimento di Psicologia e dell’Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte di 

Torino, il 25 novembre l’Università di Torino ed il Comitato Unico di Garanzia organizzano un convegno per riflettere 

sui dati emersi da una ricerca condotta tra studenti e studentesse dell’Ateneo e del quinto anno di istituti superiori e licei 

di Torino e provincia. L’obiettivo di questa indagine, svolta attraverso un questionario anonimo e facoltativo, è stato 

quello di sondare la percezione delle e dei giovani sul tema della violenza maschile sulle donne. 

Dal 21 al 26 novembre, presso varie sedi dell’Ateneo, si terranno inoltre lezioni universitarie sulla violenza di genere, 

con un approccio multidisciplinare nelle scienze, nella storia e nelle arti. 

Il convegno presenterà gli esiti di una ricerca svolta presso Istituti di Scuola Superiore di Torino e Provincia e su 

studentesse e studenti universitari, in merito alla percezione giovanile di cosa sia per loro la violenza di genere e quali 

comportamenti la caratterizzano. Nel corso della mattinata ci sarà l’intervento, tra gli altri, di Barbara Bonomi 

Romagnoli, scrittrice, giornalista e blogger de “La 27ma ora”, Corriere della Sera. Il programma prevede i saluti 

introduttivi di Elisabetta Barberis, Prorettrice dell’Università degli Studi di Torino. Loredana Segreto, Direttrice 

Generale dell’Università degli Studi di Torino. Monica Cerutti, Assessora alle Politiche delle Pari Opportunità ai Diritti 

civili e alle Politiche giovanili per la Regione Piemonte. Marco Alessandro Giusta, Assessore alle Politiche giovanili e 

alle Politiche delle Pari Opportunità per il Comune di Torino. Rosanna Martini, Assessora alle Politiche delle Pari 

Opportunità per il Comune di Alba. Cristina Mosso, Vice-Direttrice alla Didattica Dipartimento di Psicologia 

Università degli Studi di Torino. Mia Caielli, Direttrice CIRSDe. Silvia Giorcelli, Presidente CUG, Università degli 

Studi di Torino.  

A seguire Introduzione ai temi del convegno - Piera Brustia, Professoressa Ordinaria di Psicologia dinamica, Università 

degli Studi di Torino “GIOVANI E VIOLENZA DI GENERE” - Gabriele Traverso, Psicologo e Psicoterapeuta, 

Supervisore e Formatore del Telefono ROSA Piemonte di Torino “LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE 

NELLA PERCEZIONE GIOVANILE: PRIMI RISULTATI DI UNA RICERCA” - Luca Rollè, Ricercatore di 

Psicologia dinamica, Università degli Studi di Torino. “HA UN BRUTTO CARATTERE O COMMETTE REATI?” - 

Anna Ronfani, Avvocata, Vice-Presidente Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte. Intervento di Patrizia 

Leccese, docente dell’Istituto Tecnico Commerciale Russell-Moro di Torino. Intervento di Margherita Accornero, 

Rappresentante degli studenti e delle studentesse nel CUG. Intervento di Barbara Bonomi Romagnoli, scrittrice, 

giornalista e blogger, La 27esima ora, Corriere della Sera.  

Ingresso libero. Conferma partecipazione 

A cura di: Università degli Studi di Torino. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Dipartimento di Psicologia. Associazione Volontarie 

Telefono Rosa Piemonte di Torino. 

Sito Web: www.unito.it/pagina/25novembre_donne   - www.telefonorosatorino.it  

Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com 

 
 

 

 

 

ORE  09.30   

   Cinema Romano, Galleria Subalpina – Torino  

 
► “PROIEZIONE LA SPOSA BAMBINA” 
 
Proiezione per le scuole superiori, nell’ambito di Sottodiciotto Film Festival, del film patrocinato da Amnesty 

International. A fine proiezione incontro  moderato da Amnesty International con Ferdinanda Vigliani, Centro Studi 

Pensiero Femminile. 

Ingresso libero. Prenotazione delle classi presso la segreteria del Festival. 

A cura di: Sottodiciotto Film Festival 

Sito Web: www.amnesty.piemontevda.it/ 

 

 

ORE  09.30 – 19.00  

   Centro del Protagonismo Giovanile “Centro Anch’io”, Via Ada Negri n° 8/a – Torino  

 
► “APRI GLI OCCHI. ALZA LA VOCE”  
 

 

https://goo.gl/forms/mXNrmyJ90KaASjd73
http://www.unito.it/pagina/25novembre_donne
http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.amnesty.piemontevda.it/
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All’interno dei locali del Centro per il Protagonismo Giovanile “Centro Anch’io”, in via Ada Negri n. 8/a prenderà vita 

la seconda edizione dell’iniziativa culturale “Apri gli occhi. Alza la voce”. 

Saranno coinvolte tre classi terze e/o quarte della scuole secondarie di secondo grado del territorio, nello specifico 

Liceo Artistico Cottini, il Liceo Cavour e l’Istituto Alberghiero Colombatto, per sensibilizzare i giovani studenti che si 

avvicinano alla maggiore età sulla tematica e renderli dei cittadini responsabili e attivi.  Sarà presente un’installazione 

artistica che prevederà  una mostra fotografica “Apri gli occhi. Alza la voce”, realizzata da ragazzi/e della 

Circoscrizione 2, coinvolti/e nelle attività dei vari Centri del Protagonismo Giovanile del territorio e del Servizio di 

Animazione di Strada. Si propongono anche altri prodotti artistici realizzati da alcuni giovani del quartiere che hanno la 

passione dell’arte. 

L’evento prevede:  

ore 9.30 accoglienza delle classi e introduzione alla giornata;  

ore 10.00/12.00 laboratorio educativo sul tema dell’aggressività e violenza; 

ore 16.00 apertura mostra fotografica “Apri gli occhi. Alza la voce”, ed esposizione di installazioni artistiche a cura di 

giovani artisti del quartiere. 

Ingresso libero. Mattino: Prenotazione obbligatoria al laboratorio per classi Scuole Superiori. Pomeriggio: Ingresso 

libero alla mostra. 

A cura di: Associazione Altresì Onlus. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ2 - www.facebook.com/circ2torino 
Info e-mail: altresi@animagiovane.org - Tel. 011 3035728  - Cell. 3460716066.  

 

 

 

ORE  09.45  

   Piazza Pollarolo – Torino  

 
► “FESTA DEGLI ALBERI E COMMEMORAZIONE VITTIME FEMMINICIDIO”  
 

 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 5  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ5 

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

 

 

 
ORE  10.00   

   Palazzo Civico - Sala Rossa, Piazza Palazzo di Città n°1 – Torino  

 
► “ROMPIAMO IL SILENZIO. LA CITTÀ DI TORINO CON LE DONNE CHE SUBISCONO 

VIOLENZA”. TESTIMONIANZE DI DONNE. TESTIMONIANZE DI VIOLENZA DOMESTICA. 

 

 
Interverranno la Sindaca Chiara Appendino, l’Assessore alle Pari Opportunità Marco Giusta e l’Assessora alle Politiche 

Sociali Sonia Schellino. 

Ingresso libero.  

A cura di: Città di Torino.  

Sito Web: www.irma-torino.it 

 

 

 

 

ORE  11.00 – 14.00  

   Via Borgo Dora - Angolo Lungo Dora Agrigento all’altezza del Ponte Carpanini – Torino  

 

http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.facebook.com/circ2torino
mailto:altresi@animagiovane.org
http://www.comune.torino.it/circ5
mailto:informa5@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/
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► “DALLA TERRA ALLE MADRI” - FLASH MOB DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE. PRIMO APPUNTAMENTO PUBBLICO DEL PROGETTO “DALLA 

TERRA ALLE MADRI”  
 

 

“Dalla Terra alle Madri” è cultura, spettacolo, integrazione ascolto e solidarietà. 

Il progetto, che si articola in diversi appuntamenti pubblici da Novembre ad Aprile 2017,  inaugura il percorso in un 

giorno simbolico come il 25 Novembre (Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne) per 

porre l’attenzione sul fatto che le forme di condizionamento e violenza mutano e variano a seconda di modalità e 

contesti differenti. 

La violenza non si delinea solo come violenza fisica, assume modalità diverse, ma non per questo meno invasive e 

distruttive verso chi le subisce. Non si parla quindi di violenza, ma di violenze, come pratiche spesso distruttive di 

interazione con l’altro. 

Per questo motivo Tékhné con la collaborazione dei numerosi enti che hanno aderito al progetto vuole lanciare un 

messaggio di bellezza e speranza coinvolgendo, tra l’altro, i bambini delle scuole elementari del territorio. 

Per partecipare è sufficiente presentarsi dalle 11,00 di venerdì 25 Novembre in Via Borgo Dora al Balon, portando con 

sé un abito che si vuole esporre e che rappresenti un momento particolare del proprio vissuto. Alcuni degli abiti più 

significativi saranno sospesi in un’installazione che rimarrà visibile fino a domenica 27 Novembre. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione Culturale Tékhné. Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Circoscrizione 7 e la 

partecipazione di Casa Arcobaleno, Mal dei Fiori, Biloura. 

Sito Web: www.tekhneteatro.com -  www.comune.torino.it/circ7 

Info e-mail: info@tekhneteatro.com 

 

 

ORE  11.00 – 19.00  

   Via Vanchiglia n°6, piano terra a sinistra – Torino  

 
► “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINZAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE 

DONNE”  
 

 

Il 25 di Novembre è ormai una data che in tutto il mondo civilizzato parla della violenza degli uomini sulle donne. “Il 

messaggio è arrivato a tutte le donne? Perché quando succede un femminicidio in un Comune della Provincia 

rimaniamo tutte smarrite? Che fare? Domande che ci pongono a noi dei Centri Anti violenza”.  

La sede dell’UDI sarà aperta tutto il giorno dalle 11.00 alle 19.00. Si inizierà prima con la diffusione ed il 

volantinaggio, saranno invitate tutte le donne incontrate e con cui si è discusso/analizzato i problemi di maltrattamenti, 

abusi diventati “insopportabili” soprattutto per donne di una certa età. Saranno presenti volontarie e professioniste che 

nel centro operano compresa una psicoterapeuta  e sessuologa clinica. Difficile uscire da sole da una relazione violenta; 

il servizio che offre il Centro richiede professionalità specifiche ed è un lavoro curato,  prezioso ricercato da un 

“insieme” a sostegno di tutte. 
Ingresso libero.  

A cura di: Coordinamento di Marilla Bocassino.  

Sito Web: www.unionedelledonne.it 

Info e-mail: unionedelledonne@libero.it 
 

 

 

 

 

ORE  15.00 – 18.00  

   Piazza Castello e Porta Susa FS – Torino  

 
► “PUPILLA,NOI”. LA CONDIZIONE DI ESCLUSIONE O RECLUSIONE CULTURALE DI 

CHI SUBISCE VIOLENZA ED ABUSI È SPESSO IL FRUTTO AVVELENATO DI UN CARCERE 

MENTALE LE CUI SBARRE SONO COSTIUTUITE SOLO DA COSTRIZIONI ”QUASI INVISIBILI 

ANCHE SE MOLTO DIFFICILI DA ABBANDONARE.  
 

http://www.tekhneteatro.com/
http://www.comune.torino.it/circ7
mailto:info@tekhneteatro.com
mailto:unionedelledonne@libero.it
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Installazione – performance di arte pubblica composta da 6 torri in ferro all’interno delle quali sono imprigionate 6 

giovani donne. Durante le performance saranno liberate dal gruppo esterno. Protagonisti gli studenti del Liceo 

Scientifico C. Cattaneo , ideazione di Raoul Gilioli.  
Ingresso libero. In caso di maltempo l’evento delle ore 15.00 si terrà alla Stazione di Porta Susa.  

A cura di: Progetto artistico di Raoul Gilioli. Coordinamento e supervisione di Antonella Poggianti. Protagonisti della 

performance studenti  del Liceo Scientifico C. Cattaneo. Coreografia di Gessica Cipriano. 

Sito Web: www.raoulgilioli.com   

 

 

 

 

 

 

ORE  17.00 – 19.30  

   Via Dego n°6 – Torino  

 
► “ESCI DALL’OMBRA”. 

 

 
Sensibilizzazione al tema della violenza sulle donne. Mostra recital letterario e musicale, a seguire cerimonia della 

luce. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

A cura di: La Rete di Atena. 

Info e-mail: circ1@comune.torino.it 

 

 

ORE  17.30  

   Biblioteca Civica Cesare Pavese - Via Candiolo n°79 – Torino  

 
► “E LE DONNE STANNO A GUARDARE? COMPLICITÀ, SILENZI, DENUNCE.” 

 

 
Letture e riflessioni. “Trappole nella rete”, intervento a cura dell’Associazione MaDì. Partecipa Laura Onofri “Se non 

ora quando?”. Intervento teatrale a cura dell'Associazione Culturale Soluzioni Artistiche. 

Ingresso libero. 

A cura di: Biblioteche Civiche Torinesi e Donne di Mirafiori. 

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

 

 

ORE  18.00 – 20.00    

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

 
► “L’IMMAGINE DELLA DONNA, IL RUOLO DELLA DONNA”  
 

 

Interventi di: Monica Cerutti,  Assessora ai Diritti e alle Politiche di Genere Regione Piemonte - Carlotta Salerno, 

Presidente Circoscrizione 6 - Isabella Martelli, Coordinatrice  Commissione Cultura Circoscrizione 6 - Valeria 

Sangiorgi -  Centrodonna Circoscrizione 6 . 

Tavola rotonda di riflessione partendo dagli spunti  del libro “Donne oltre il loro tempo” (Diderotiana Editrice) di 

Francesca Benenati, Fulvia Berruti, Marco Berti, Mario Berti, Roberta Bongiovanni, Carlo Tamagnone, Paola Terrile. 

Durante l’incontro verrà presentata le legge regionale del 24/2/2016 n. 4 “Interventi di prevenzione e contrasto della 

violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”. “Un seme contro la violenza” 

http://www.raoulgilioli.com/
mailto:circ1@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/agenda/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/locandinacircoscrizione6.pdf
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distribuzione dei semi con la cartolina di sensibilizzazione e installazione artistica  “Un albero contro la violenza” a 

cura di Valeria Sangiorgi.  

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 6 - Centrodonna  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 
Info e-mail: circ6@comune.torino.it 
 
 

 

ORE  18.30 – 21.00  

   Corso Casale n°212 presso Centro Incontro – Torino  

 
► “DONNE INVERSI OLTRE IL SILENZIO” 

 

 
Un evento culturale completamente al femminile, dove otto artiste provenienti da diverse parti del mondo, si 

alterneranno con la loro arte oratoria e poetica, per celebrare la donna sotto tutti gli aspetti, dal quotidiano, al 

sentimentale, al tragico, all’ironico, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle 

donne. Coinvolgendo altresì il pubblico che parteciperà, permettendo così all’evento di diventare un corpo unico 

artista/pubblico. 

Ingresso libero.  

A cura di: Associazione culturale Periferia Letteraria, con l’adesione del CRPO Commissione Regionale Pari 

Opportunità Donna Uomo del Piemonte e con il Patrocinio della Circoscrizione 7.  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ7 

 

 

ORE  19.00 – 20.00  

   Corso Peschiera n°193 – Sala Consiglio – Torino  

 
► “SPETTACOLO/TESTIMONIANZA/DENUNCIA DONNE DI SABBIA: MUJERES DE 

ARENA – IL FEMMINICIDIO DI CIUDAD JUAREZ” 
 

 

Spettacolo/denuncia del dramma del femminicidio che si consuma a Ciudad Juarez. Il drammaturgo messicano 

Humberto Robles ha scritto Mujeres de arena raccogliendo testimonianze dirette delle vittime attraverso i loro diari o 

dai racconti dei loro familiari. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (capienza sala 99). 

A cura di: Donne di Sabbia.  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ3 
 

 

 

ORE  20.30 – 24.00  

   Circolo dei Lettori – Via Bogino n°9 – Torino  

 
► “SERATA DEDICATA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE”  
 

 

La serata viene organizzata congiuntamente dal Telefono Rosa,  Piemonte, dal Circolo del Lettori di Torino, dal 

Dipartimento di Psicologia e CUG dell’Università degli Studi di Torino. Nel corso della serata donne e uomini si 

confronteranno sulle tematiche della violenza di genere confrontando stili e pregiudizi, i saperi del maschile e del 

femminile, anche attraverso racconti, aneddoti e testimonianze sui diversi modi di contribuire al contrasto alla violenza. 

http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:circ6@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/circ7
http://www.comune.torino.it/circ3
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La presenza di alcune/i ospiti contribuirà a rendere la serata interattiva e orientata ad affrontare, nello specifico, le 

competenze femminili e maschili e i diversi stili interpretativi sulla violenza. Verranno portati nella serata gli esiti di un 

questionario realizzato nei mesi precedenti (e presentati nella mattinata) in cui si analizzeranno le percezioni su cosa sia 

effettivamente la violenza di genere in studentesse e studenti di Scuola Secondaria Superiore di Torino e Provincia e su 

universitarie e universitari. La ricerca si è realizzata grazie ad un accordo tra Telefono Rosa, Dipartimento di Psicologia 

e CUG dell’Università degli Studi di Torino.  

Ingresso libero.  

A cura di: Telefono Rosa Piemonte di Torino. Circolo dei Lettori – Torino. Dipartimento di Psicologia e CUG 

dell’Università degli Studi di Torino.  

Sito Web: www.telefonorosatorino.it 

Info e-mail: telefonorosa@mandragola.com 

 

 

ORE  21.00  

   bellARTE, Via Bellardi n°116 – Torino   

 
► “SPETTACOLO TEATRALE "RANE" 

 
Tre domande percorrono le storie dello spettacolo e tutte hanno a che fare con l’idea di libertà, o meglio con la distanza 

dalla gabbia – imposta o autoimposta - che ci imprigiona. Le storie arrivano da lontano: dalla tradizione orale delle 

fiabe, ma anche dalla loro codificazione in forma scritta e dai percorsi già battuti da altre donne come: Angela Carter, 

Anne Sexton, Emma Donoghue, Danielle Wood, Marcela Serrano, June Jordan, Abigail Haworth. 

Regia Susanna Gianandrea. Con Arianna Vagnoni, Nadia Ferrante, Maria Teresa Cavalli, Lorenzo Audisio, Antonella 

De Bonis, Rosy Trischitta, Gian Pietro Craveri, Arianna Contursi, Barbara Nepote. Artisti Associati Paolo Trenta.  

Ingresso  a pagamento.  Biglietto intero € 10, ridotto € 8. Per info e prenotazioni: 0117727867 – 3206990599. 

A cura di: Associazione Tedacà 

Sito Web: www.tedaca.it 

Info e-mail: info@tedaca.it 
 

 

 

LUNEDÌ 14.00 – 1600 / MARTEDÌ 10.00 – 16.00 / MERCOLEDÌ 16.00 – 18.00 / GIOVEDÌ 

13.00 – 16.00 / VENERDÌ 10.00 – 13.00 

   Via Guastalla n°13 bis – Torino  

 
► “FARE POSTO AL FEMMINILE PROPRIO A CIASCUNO. UN MODO PER TRATTARE LA 

VIOLENZA” 

 

 

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenze sulle donne”, il Centro Psicoanalitico di 

trattamento dei malesseri contemporanei - onlus, dal 25 novembre al 23 dicembre 2016, offre a donne e a uomini di 

ogni nazionalità, che in qualche modo hanno sperimentato una forma di violenza, la possibilità di svolgere un colloquio 

gratuito all’Accoglimento. La finalità di questo colloquio consiste nel depositare qualcosa dell’esperienza vissuta, 

valutando al contempo se opportuno proporre l’avvio di un ciclo di colloqui gratuiti per un tempo determinato o di un 

percorso terapeutico.  

Ingresso libero negli orari: 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.  

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

Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 
 

 

 

 

http://www.telefonorosatorino.it/
mailto:telefonorosa@mandragola.com
http://www.tedaca.it/
mailto:info@tedaca.it
http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
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DOMENICA 27 NOVEMBRE 

 
 

ORE  18.00  

   Infopoint - Planet Smart City - Piazza Risorgimento – Torino   

 

 
► “NIENTE DI ROTTO. VIOLENZA E ALTRE STORIE DEL GENERE. PROIEZIONE VIDEO 

SUI CENTRI ANTIVIOLENZA IN ITALIA E INCONTRO CON L'AUTORE ANDREA 

CIOMMIENTO”  
 
Le Professioniste ed i professionisti del sociale raccontano il fenomeno della #violenza di genere. Il videoreportage 

vuole dare risonanza a chi accompagna quotidianamente non solo le vittime ma anche gli autori di violenza in alcuni dei 

centri di ascolto e sostegno tra Torino, Firenze, Udine e Roma. Da questo punto di partenza l'iniziativa vuole attivare un 

confronto sulle dinamiche della relazione uomo/donna, sugli stereotipi dei modelli culturali imposti, sulle situazioni 

critiche del disagio sociale del "genere".  

Videointerviste raccolte presso il Centro Antiviolenza SVS Ospedale Sant’Anna (Torino), Centro Antiviolenza 

Differenza Donna (Roma), Servizio Zero Tolerance (Udine), Centro d’Ascolto Uomini Maltrattanti (Firenze) e 

Associazione il Cerchio degli Uomini (Torino).  

Ingresso libero. 

A cura di: regia Andrea Ciommiento, produzione ARCI con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Sito Web:  www.facebook.com/events/198927283844439/ 

 

 

 
 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 

 
 

ORE  15.30 – 17.30  

   Sala  Colonne Palazzo Civico  - Piazza Palazzo di Città n°1– Torino  

 

 
► “…CHE NE È, CHE NE SARÀ DI LORO?...LE VITTIME DELLE VITTIME” 
 
 
Continuando il lavoro sulla violenza domestica, la Consulta Femminile Comunale intende tratteggiare la situazione dei 

figli delle vittime di femminicidio. 

Ingresso libero. 

A cura di: Consulta Femminile Comunale. 

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

Info e-mail: cfc@comune.torino.it 
 
 
 
 
ORE  21.00  

   Biblioteca civica Natalia Ginzburg - Sala Mario Molinari, Via C. Lombroso n°16 – Torino   

 

 
► “MOBBING STORIE DI LAVORO E DI INGIUSTIZIA QUOTIDIANA” 
 
 
 

Sergio NEGRI presenta il suo libro.  

http://www.comune.torino.it/consultafemminile
mailto:cfc@comune.torino.it
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Intervengono con l’autore: Torina MULAS (già Responsabile dello sportello Mobbing CGIL) - Annalisa LANTERMO 

(Direttrice Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) - Adriana ANSALDI (Associazione 

Scambiaidee).  Modera: Mauro BERGAMINI (medico) 

Ingresso libero. 

A cura di: Biblioteche Civiche Torinesi 

 
 

 

 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 

 
 

ORE  14.00 – 18.00  

   Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, Aula Magna – Via Verdi n° 8 – Torino  

 

 
► “UNIVERSITÀ A SUPPORTO DELLE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE. UN 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER SERVIZI SOSTENIBILI NEL TEMPO” 
 
 
Dalle ore 14 alle ore 18, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, via Verdi 8, avrà luogo il 

convegno “Università a supporto delle vittime di violenza sessuale. Un percorso di formazione per servizi sostenibili nel 

tempo”. Parteciperanno, oltre ai rappresentanti dell’Università e del Politecnico di Torino, anche l’Assessore alle 

Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità della Città di Torino. Sono inoltre previste due comunicazioni: una della 

dott.ssa Linda Laura Sabbadini, sul tema “La violenza di genere contro le donne, situazione e prospettive per le 

politiche”, mentre l’Avv. Elena Bigotti presenterà una riflessione su “La violenza maschile sulle donne; il punto di vista 

legale: esperienze e riflessioni ”.Il Convegno si propone, tra altro, di presentare il progetto, di cui il CIRSDE è referente 

per l’Università di Torino “USVREACT: Università a supporto delle vittime di violenza sessuale” (www.usvreact.eu), 

finanziato dalla Commissione Europea DG Justice, Rights, Equality and Citizenship Programme (DAPHNE-III strand). 

Ingresso libero si ad esaurimento posti 

A cura di: CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne. 

Sito Web: www.cirsde.unito.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 

 
 

ORE  14.00 – 18.00  

   Sala riunioni del Centro Antiviolenza della Città di Torino, Via Bruino n°4  – Torino  

 

► “VIOLENZA CONTRO LE DONNE: DATI ED ESPERIENZE A CONFRONTO. IL 

COORDINAMENTO CITTADINO E PROVINCIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E 

NON SOLO…”. 

 
 

http://www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/allegatiparagrafo/16-11-2016/torino_30_novembre_2016_usvreact.pdf
http://www.cirsde.unito.it/sites/c555/files/allegatiparagrafo/16-11-2016/torino_30_novembre_2016_usvreact.pdf
http://www.usvreact.eu/
http://www.cirsde.unito.it/
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 La Città di Torino, in collaborazione con il Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne 

(CCPCVD), organizza un seminario dal titolo “Violenza contro le donne: dati ed esperienze a confronto. Il 

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne e non solo…”.  

Nel corso del seminario verranno presentati i dati raccolti dal Gruppo Osservatorio Sociale del CCPCVD, relativi alle 

donne vittime di violenza che si sono rivolte ai centri aderenti al Coordinamento nel 2015. 

 Ingresso libero. 

A cura di: Città di Torino - Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne.  

 

 

 

 

 

DAL 10 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 

 

 

 

   Circoscrizione 3 – Corso Racconigi n°94 – Torino  

 
► “MOSTRA AMNESTY MAI PIU’ VIOLENZA” 

 

 

La mostra è esposta nei locali della Circoscrizione 3 dove è stata contemporaneamente allestita l’installazione 

“SCARPE ROSSE” liberamente ispirata al lavoro di Elina Chauvez per ricordare le donne morte di femminicidio a 

CiudadJuarez (Messico) come negli altri Paesi del mondo. 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 3. 

Sito Web: www.amnesty.piemontevda.it/ 

 
 

 

 

 

 

DAL 10 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 

 

 

ORE  08.00 – 17.30 (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ) 

   Corso Peschiera n°193 primo piano – Torino  

 
► “MOSTRA MAI PIU’ VIOLENZA” 

 

 

Mostra organizzata grazie alla collaborazione di Amnesty International, Donne di Sabbia e il Settore Pari Opportunità. 

La mostra è composta da fotografie, storie di donne, ricordi e arricchita dalle scarpe rosse “Zapato Rojos” – progetto 

d’arte pubblica di Elina Chauvet. Le scarpe rosse sono divenute ormai il simbolo del sangue versato da tantissime donne 

in tutto il mondo, vittime di violenza. 

Ingresso libero. 

A cura di: Donne di Sabbia. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ3 
Info e-mail: sandra.buccellato@comune.torino.it 

 

 

http://www.amnesty.piemontevda.it/
http://www.comune.torino.it/circ3
mailto:sandra.buccellato@comune.torino.it
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DAL 11 NOVEMBRE AL 13 NOVEMBRE 

 

 

ORE  19.00 – 21.00  

   Casa del quartiere di San Salvario e libreria Trebisonda di San Salvario, spazio Mouv – 

Torino  

 
► “AGGRESSIVITÀ E SESSUALITÀ , POTENZIALITÀ LIMITI E CONFINI DELL’INCONTRO” 

 

 

11/11 Venerdì sera: presentazione del libro “Un due tre stella! Storie di ordinaria violenza” dell’autrice Antonia 

Guarini, psicologa, psicoterapeuta della COIRAG presso la  libreria Trebisonda. 

12/11  Sabato  mattina: workshop condotto da Vanda Druetta e Antonia Guarini “Un, due, tre, stella. Riflessioni: nodi e 

snodi del femminile”. 

12/11 Sabato pomeriggio: workshop condotto da Barbara bellini e Lidia Durante: “Aggressività e sessualità, esploriamo 

il nostro potere creativo e la capacità di stabilire i confini”. 

12/11 Sabato pomeriggio: laboratorio del movimento; “ Regalami un gesto”, legato allo spettacolo “Cado dalle Nuvole” 

condotto da Paola Colonna.  

12/11 Sabato sera: spettacolo “Cado dalle Nuvole”. A cura dell’Ass. Rapatika. 

13/11 Domenica mattina: workshop condotto da Isabella Bonapace e Silvia Martinotti “L’alchimia dell’incontro con me 

...con te”. 

13/11 Domenica pomeriggio: workshop condotto da Isabella Bonapace e Roberto Poggi: “Libertà dal conosciuto, libertà 

dalla paura”.  

13/11 Domenica sera: lettura animata a cura dell’Ass. Culturale Pentesilea Affinché possano fiorire.  

Ingresso a pagamento solo per i workshop,  €8 un workshop - due workshop €12 - la giornata di sabato (3 lab) 16€. 

Tutte le giornate €25. Per lo spettacolo serale offerta libera. La prenotazione è solo per i workshop. 

A cura di: Associazione Tiarè, servizi per la salute mentale, in collaborazione con l’Agenzia sviluppo locale di San 

Salvario. 

Sito Web: www.associazionetiare.org 

Info e-mail: isabellabonapace@yahoo.it 

 

 

 

 
DAL 15 NOVEMBRE AL 8 DICEMBRE 

 

 
ORE  09.30 – 19.30    

AUTHENTIC S.A.S. Via Monterosa n°84 - FIORERIA PASSIFLORA Via Cherubini n°22 - 

ACCONCIATURE Anna, Via Cherubini n°22 -  ESTETICA CENTRO ABBRONZATURA, Via 

Monterosa n°83 - OREFICERIA MOISO, Via Monte Rosa n°78 - ERBORISTERIA  

ALBERTINA, Via Cherubini n°6 - CASA DELLE NOTE, Via Cherubini n°8 -  

CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI Prina Pier Luigi, Via Monte Rosa n°80 - GREEN 

ABBIGLIAMENTO, Via Monterosa n°83 - OTTICA CHIARA, Via Cherubini n°9/B - SAPORI 

ANTICHI, Via Cherubini n°7 –  Torino  

 
► “ARTISTE CONTRO LA VIOLENZA” 
 

 

Le artiste espongono nei negozi di BARRIERA DI MILANO  dipinti, fotografie ed installazioni  che raffigurano 

immagini positive di donne. 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/aggressivitaesessualita.pdf
http://www.associazionetiare.org/
mailto:isabellabonapace@yahoo.it
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Opere di Valentina Addabbo - Carla Bertola - Paola Bisio - Sandra Cerutti  - Carla Cima -  Carla Morini - Diana 

Rivadossi - Valeria Sangiorgi - Roberta Toscano  - Tullia Udovicich - Dede Varetto. 

Ingresso libero.  

A cura di: Circoscrizione 6 – Centrodonna.  

Sito Web: www.comune.torino.it/circ6 
Info e-mail: circ6@comune.torino.it - valsangio@gmail.com 

 

 

 
DAL 21 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 

 

 

ORE  08.00 – 17.30. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

   Sito Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino - www.ordinefarmacisti.torino.it 

 

 
► VIDEO YOUTUBE “RITRATTO DI DONNA” 

 

 

 

Visibile in homepage sul sito dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino il video “Ritratto di donna” con una 

breve descrizione del progetto. L’intenzione è di raccogliere adesioni per raggiungere il numero minimo di partecipanti 

per organizzare un’ulteriore serata di formazione per i farmacisti territoriali. 

A cura di: Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino. 

Sito Web: www.comune.torino.it/circ3 
Info e-mail: sandra.buccellato@comune.torino.it 

 

 

 

 
DAL 22 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 

 

 

DOVE SI VOTA 

    
► “LA REPUBBLICA DELLE DONNE. REFERENDUM SULL’ART. 37”. (SCARICA IL 

TESTO DEL QUESITO) 

 

 

Cittadine si diventa. Pari dignità, pari diritti e consapevolezza: sono queste le parole chiave del progetto del Centro studi 

Piero Gobetti La Repubblica delle donne. Al Polo del ‘900, in occasione della settimana in cui ricorre la Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà la serata di lancio di un Referendum simbolico per rilevare 

l’opinione della cittadinanza sul ruolo della donna nella società contemporanea, relativo alla proposta di modifica 

dell’art. 37, comma 1 della Costituzione italiana. Intervengono: Mia Caielli, Manuela Naldini e Maria Grazia Turri, 

introduce Angela Arceri, con letture dell’attrice Marta Di Giulio. 

Il quesito, elaborato da un comitato scientifico composto da ricercatori e ricercatrici del Centro studi Piero Gobetti e da 

esperte in materia giuridica e sociologica del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e studi delle Donne e di 

Genere, dell’Università degli studi di Torino), ruota intorno ad alcune domande fondamentali: l’art. 37 tutela 

effettivamente i diritti delle donne? Riconosce alla donna un ruolo sociale che va al di là della sua “essenziale funzione 

familiare”? Garantisce l’effettiva parità tra uomo e donna nell’adempimento delle proprie responsabilità familiari, 

favorendo un’equa distribuzione dei compiti? 

Tra gli articoli della Costituzione dedicati alla tutela delle donne (art. 3, art. 37, art. 48, art. 51, art. 117), è infatti 

proprio l’articolo 37 ad essere stato per anni al centro del dibattito. 

A settant’anni dal primo suffragio universale in cui le donne diventano per la prima volta protagoniste della storia e 

della vita pubblica, esprimendo la loro opinione attraverso il voto, il Referendum simbolico rientra  in un progetto più 

ampio che si propone, attraverso diversi linguaggi – politica e società, cinema, arte e fumetto –, di gettare uno sguardo 

http://www.comune.torino.it/circ6
mailto:circ6@comune.torino.it
mailto:valsangio@gmail.com
http://www.ordinefarmacisti.torino.it/
https://www.youtube.com/watch?v=wLdD9ejWfLQ
http://www.comune.torino.it/circ3
mailto:sandra.buccellato@comune.torino.it
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/dovesivota.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/referendum.pdf
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/referendum.pdf
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sulla Repubblica dei giorni nostri e sullo “stato di sviluppo” di una coscienza femminile autonoma e indipendente e 

sulla realizzazione di una effettiva equità fra uomo e donna. 

Ingresso libero.  

A cura di: Centro studi Piero Gobetti, ente partner del Polo del ‘900, con il patrocinio del CIRSDe e del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino e in collaborazione delle Biblioteche civiche torinesi, la casa editrice Ananke 

lab e il Museo Diffuso della Resistenza. Il progetto è realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo 

nell’ambito del Programma Polo del ‘900.  

Sito Web: www.centrogobetti.it 
Info e-mail: info@centrogobetti.it 

 

 

 

 
DAL 24 NOVEMBRE AL 28 NOVEMBRE 

 

 

ORE  08.30 – 16.00 

   Largo Turati n°62 – Torino  

 
► “VOCI NEL SILENZIO” 

 

 

In occasione della ricorrenza del 25 novembre, data della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

sulle donne”, l’AO Ordine Mauriziano di Torino, insieme alla Rete CUG cittadina, ripropone l’allestimento “VOCI 

NEL SILENZIO. LA VIOLENZA NEGA L’ESISTENZA”. L’allestimento, ideato e predisposto dalla Regione 

Piemonte, consiste nell’esposizione di sagome di donna su ognuna delle quali è riportata una testimonianza della 

violenza subita. Le sagome saranno esposte nell’atrio storico dell’Ospedale Mauriziano. 

L’intento è quello di rompere il muro di silenzio che circonda la violenza domestica, informando la cittadinanza sulla 

reale portata del fenomeno e sui possibili strumenti per contrastarlo.   

Ingresso libero. 

A cura di: Rete Locale Coordinamento Accoglienza Vittime di Violenza sessuale e domestica e del Comitato Unico di 

Garanzia aziendali in collaborazione con la Rete CUG Cittadina. 

Sito Web: www.mauriziano.it 
 

 

 

 

 
DAL 25 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE 

 

LUNEDÌ 14.00 – 1600 / MARTEDÌ 10.00 – 16.00 / MERCOLEDÌ 16.00 – 18.00 / GIOVEDÌ 

13.00 – 16.00 / VENERDÌ 10.00 – 13.00 

   Via Guastalla n°13 bis – Torino  

 
► “FARE POSTO AL FEMMINILE PROPRIO A CIASCUNO. UN MODO PER TRATTARE LA 

VIOLENZA” 

 

 

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenze alle donne”, il Centro Psicoanalitico di 

trattamento dei malesseri contemporanei - onlus, dal 25 novembre al 23 dicembre 2016, offre a donne e a uomini di 

ogni nazionalità, che in qualche modo hanno sperimentato una forma di violenza, la possibilità di svolgere un colloquio 

gratuito all’Accoglimento. La finalità di questo colloquio consiste nel depositare qualcosa dell’esperienza vissuta, 

valutando al contempo se opportuno proporre l’avvio di un ciclo di colloqui gratuiti per un tempo determinato o di un 

percorso terapeutico.  

Ingresso libero negli orari: 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.  

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

http://www.centrogobetti.it/
mailto:info@centrogobetti.it
http://www.mauriziano.it/
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Sito Web: www.cepsi.it 

Info e-mail: info@cepsi.it 

 

 

 

 

 
DAL 1 DICEMBRE AL 2 DICEMBRE 

 

 

ORE  09.00 – 18.00  

   Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena n°100 – Torino  

 
► “CIRSDE. UN PROGETTO CHE CONTINUA. RIFLESSIONI E PROSPETTIVE DOPO 25 

ANNI DI STUDI DI GENERE. CONVEGNO INTERNAZIONALE.” 

 

 

A 25 anni dalla nascita, il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne dell’Università di Torino propone un 

momento di riflessione sullo stato dell’arte dei Gender and Women’s Studies in chiave multidisciplinare e dialogica. 

Alcuni interventi saranno dedicati nello specifico alla violenza di genere. 

Per scaricare il programma completo dell’evento: www.cirsde.unito.it/it/eventi/convegno-cirsde-un-progetto-che-

continua-riflessioni-e-prospettive-dopo-25-anni-di-studi-di  

Ingresso libero. Si consiglia l’iscrizione: www.cirsde.unito.it 

A cura di: CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne. 

Sito Web: www.cirsde.unito.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cepsi.it/
mailto:info@cepsi.it
http://www.cirsde.unito.it/it/eventi/convegno-cirsde-un-progetto-che-continua-riflessioni-e-prospettive-dopo-25-anni-di-studi-di
http://www.cirsde.unito.it/it/eventi/convegno-cirsde-un-progetto-che-continua-riflessioni-e-prospettive-dopo-25-anni-di-studi-di
http://www.cirsde.unito.it/
http://www.cirsde.unito.it/
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PER INFORMAZIONI: 

 

 

CITTÀ DI TORINO 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01131100/31133 

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

ASSESSORE 

Marco GIUSTA 
 

 
CITTÀ DI TORINO 

SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ, TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 0114432510/32508/32512   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
 

DIRIGENTE DI AREA 

Gabriella BIANCIARDI 
 

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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