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


 

PERCHÉ IL SESSO SENZA CONSENSO È STUPRO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                      



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

INSIEME, VERSO E OLTRE IL 25 NOVEMBRE: “CIAO BELLA!" 

DIALOGHI SUL CATCALLING” (LOCANDINA) 

 

 ORE: 20.30 – 22.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Per partecipare ai webinar è necessaria la prenotazione, a seguito della quale si riceve in 

email il link necessario a partecipare alla chiamata zoom. In alternativa, è possibile 

seguire alcuni incontri in diretta, e quindi in condivisione Facebook, rispettivamente sulle 

pagine dell'Associazione Almaterra e de L'Altra Riva Onlus. 

Si tratta di una serie di incontri di formazione in tema di contrasto alla violenza di genere. Questi 

incontri, nati dalla reciproca conoscenza di diverse realtà attive sul territorio torinese, si tengono 

nella forma di webinar con cadenza settimanale, nel periodo precedente al 25 novembre 2020, 

e sono gratuiti. Ogni appuntamento tratta un tema specifico: il fenomeno del catcalling, la 

dimensione dell'accoglienza, la costruzione della relazione d'aiuto, la tutela legale delle vittime 

di violenza di genere ed infine l'identità di genere, la transessualità e la transfobia.  
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione tramite e-mail scrivendo a 

laltrarivaonlus@gmail.com, o  sportello@almaterratorino.org oppure chiamando il numero 

333.17.47.113 (dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 16:30) o il 3714373551 (dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 13:00). 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/insiemeversoeoltreil25novembre.jpg
mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org


 

A cura di: Associazione L'Altra Riva Onlus, Associazione Almaterra, progetto Yepp Porta Palazzo 

e l'Associazione Maurice GLBTQ. 

 

 

  laltrarivaonlus@gmail.com 

 

           sportello@almaterratorino.org  

 

              www.altrariva.org/ 

   333.17.47.113 - 3714373551 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA 

 

 ORE: 10.00 – 17.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Zoom o Skype 

L’associazione Me.Dia.Re. si rende disponibile a ricevere le richieste di aiuto fino a fine 

emergenza sanitaria attraverso colloquio telefonico o da remoto: Zoom o Skype. Per contatti 

scrivere a: info@me-dia-re.it o m.dalessandro@me-dia-re.it oppure telefonare allo: 0118390942 

o 393 8584373.  

A cura di: Associazione Me.Dia.Re. 

 

 

mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org
http://www.altrariva.org/
mailto:info@me-dia-re.it
mailto:m.dalessandro@me-dia-re.it


 

  info@me-dia-re.it 

 

           m.dalessandro@me-dia-re.it 

 

             www.me-dia-re.it 

    0118390942 - 393 8584373  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INSIEME, VERSO E OLTRE IL 25 NOVEMBRE: “APRIAMO LA PORTA 

DELL'ACCOGLIENZA A CHI BUSSA” (LOCANDINA) 

 

 ORE: 18.30 – 20.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Per partecipare ai webinar è necessaria la prenotazione, a seguito della quale si riceve in 

email il link necessario a partecipare alla chiamata zoom. In alternativa, è possibile 

seguire alcuni incontri in diretta, e quindi in condivisione Facebook, rispettivamente sulle 

pagine dell'Associazione Almaterra e de L'Altra Riva Onlus. 

Si tratta di una serie di incontri di formazione in tema di contrasto alla violenza di genere. Questi 

incontri, nati dalla reciproca conoscenza di diverse realtà attive sul territorio torinese, si tengono 

nella forma di webinar con cadenza settimanale, nel periodo precedente al 25 novembre 2020, 

e sono gratuiti. Ogni appuntamento tratta un tema specifico: il fenomeno del catcalling, la 

dimensione dell'accoglienza, la costruzione della relazione d'aiuto, la tutela legale delle vittime 

di violenza di genere ed infine l'identità di genere, la transessualità e la transfobia.  

mailto:info@me-dia-re.it
mailto:m.dalessandro@me-dia-re.it
http://www.me-dia-re.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/insiemeversoeoltreil25novembre.jpg


 

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione tramite e-mail scrivendo a 

laltrarivaonlus@gmail.com, o  sportello@almaterratorino.org oppure chiamando il numero 

333.17.47.113 (dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 16:30) o il 3714373551 (dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 13:00). 

A cura di: Associazione L'Altra Riva Onlus, Associazione Almaterra, progetto Yepp Porta Palazzo 

e l'Associazione Maurice GLBTQ. 

 

 

  laltrarivaonlus@gmail.com 

 

           sportello@almaterratorino.org  

 

              www.altrariva.org/ 

   333.17.47.113 - 3714373551 

 

 

  

 

 

 

 

WONDER WOMEN-DIBATTITI A PARTIRE DA SÉ. “QUELLA VOLTA CHE 

MI SONO MESSA AL CENTRO DELLA MIA VITA” VERSO E OLTRE IL 25 

NOVEMBRE (DIBATTITI) 

 

 ORE: 18.30 – 19.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Le dirette e le registrazioni saranno sempre visibili sul sito www.fundforsafe.org e sui 

canali social di SAFE, tra cui fb: www.facebook.com/SafeFundraising 

 

mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org
mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org
http://www.altrariva.org/
http://www.fundforsafe.org/
http://www.facebook.com/SafeFundraising


 

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne un mese di dibattiti per condividere 

esperienze, strategie e strumenti per raccogliere insieme energie straordinarie. 

Contro la violenza la nostra soluzione è la condivisione! 

Racconti tra gialliste con Valeria Corciolani, Alice Basso e Rosa Teruzzi. Modera Stefania 

Doglioli; 

Confronti tra generazioni con Lea Melandri, Marta Panighel, Benedetta Pintus. Modera Natascia 

de Matteis; 

Stretegie da filosofe con Natascia Mattucci, Francesca R. Recchia Luciani e Vera Tripodi. Modera 

Marie Moise; 

Performare la vita come artiste con Irene Pittatore, Alessandra Racca e Tea Taramino. Modera 

Chiara Zoia. 

A cura di: SAFE, progetto dell’APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 

 

 

  info@fundforsafe.org 
             

          www.fundforsafe.org 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

WONDER WOMEN-DIBATTITI A PARTIRE DA SÉ. “QUELLA VOLTA CHE 

MI SONO MESSA AL CENTRO DELLA MIA VITA” VERSO E OLTRE IL 25 

NOVEMBRE (FOCUS) 

 

 ORE: 18.30 – 19.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

mailto:info@fundforsafe.org
http://www.fundforsafe.org/


 

Le dirette e le registrazioni saranno sempre visibili sul sito www.fundforsafe.org e sui 

canali social di SAFE, tra cui fb: www.facebook.com/SafeFundraising 

 

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne un mese di dibattiti per condividere 

esperienze, strategie e strumenti per raccogliere insieme energie straordinarie. 

Contro la violenza la nostra soluzione è la condivisione! 

Tre Focus su autostima, empatia, potenza femminile con Sandra Pentenero in dialogo con 

Ferdinanda Vigliani. 

A cura di: SAFE, progetto dell’APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 

 

 

  info@fundforsafe.org 
             
          www.fundforsafe.org 

 

 

  

 

 

 

 

 

DEE – PAROLE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  

 

  

INIZIATIVA ONLINE:  

Pubblicazioni su Instagram e Facebook sul tema della violenza 

 

Dal 9 al 7 dicembre. Ciclo di cinque letture in tema di violenza sulle donne, a cura dell’attrice 

Elena Ruzza, che ne è anche l’utrice. Ciascuna lettura racconta la storia di una Donna vittima di 

violenza. Ogni settimana ne sarà pubblicata una attraverso i social Instagram e Facebook. 

A cura di: La Rete delle Donne 

 

http://www.fundforsafe.org/
http://www.facebook.com/SafeFundraising
mailto:info@fundforsafe.org
http://www.fundforsafe.org/


 

 

  laretedelledonne@libero.it 

 

           www.laretedelledonne.org 

 

 

 

 

#RIFIORIRE (LOCANDINA) 

 

 ORE: 10.00 – 17.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Campagna Social Facebook 

Il Servizio Antiviolenza Disabili - Il Fior di Loto promuove in occasione del 25 novembre, 

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la campagna online 

#Rifiorire per la sensibilizzazione e la consapevolezza sul tema della violenza contro le donne 

con disabilità.  

A cura di: Servizio Antiviolenza Disabili - Il Fior di Loto 

 

 

  verbatorino@gmail.com 

 

           www.ilfiordiloto.org 

 

             www.facebook.com/associazioneverba 

 

 

 

 

INSIEME, VERSO E OLTRE IL 25 NOVEMBRE: “COSTRUIRE UNA 

RELAZIONE D'AIUTO EFFICACE” (LOCANDINA) 

 

 ORE: 18.30 – 20.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Per partecipare ai webinar è necessaria la prenotazione, a seguito della quale si riceve in 

email il link necessario a partecipare alla chiamata zoom. In alternativa, è possibile 

seguire alcuni incontri in diretta, e quindi in condivisione Facebook, rispettivamente sulle 

pagine dell'Associazione Almaterra e de L'Altra Riva Onlus. 

mailto:laretedelledonne@libero.it
http://www.laretedelledonne.org/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/rifiorireverba.jpg
mailto:verbatorino@gmail.com
http://www.ilfiordiloto.org/
http://www.facebook.com/associazioneverba
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/insiemeversoeoltreil25novembre.jpg


 

Si tratta di una serie di incontri di formazione in tema di contrasto alla violenza di genere. Questi 

incontri, nati dalla reciproca conoscenza di diverse realtà attive sul territorio torinese, si tengono 

nella forma di webinar con cadenza settimanale, nel periodo precedente al 25 novembre 2020, 

e sono gratuiti. Ogni appuntamento tratta un tema specifico: il fenomeno del catcalling, la 

dimensione dell'accoglienza, la costruzione della relazione d'aiuto, la tutela legale delle vittime 

di violenza di genere ed infine l'identità di genere, la transessualità e la transfobia.  
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione tramite e-mail scrivendo a 

laltrarivaonlus@gmail.com, o  sportello@almaterratorino.org oppure chiamando il numero 

333.17.47.113 (dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 16:30) o il 3714373551 (dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 13:00). 

A cura di: Associazione L'Altra Riva Onlus, Associazione Almaterra, progetto Yepp Porta Palazzo 

e l'Associazione Maurice GLBTQ. 

 

 

  laltrarivaonlus@gmail.com 

 

           sportello@almaterratorino.org  

 

              www.altrariva.org/ 

   333.17.47.113 - 3714373551 

 

 

 

 

 

 

WONDER WOMEN-DIBATTITI A PARTIRE DA SÉ. “QUELLA VOLTA CHE 

MI SONO MESSA AL CENTRO DELLA MIA VITA” VERSO E OLTRE IL 25 

NOVEMBRE (DIBATTITI) 

 

 ORE: 18.30 – 19.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org
mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org
http://www.altrariva.org/


 

Le dirette e le registrazioni saranno sempre visibili sul sito www.fundforsafe.org e sui 

canali social di SAFE, tra cui fb: www.facebook.com/SafeFundraising 

 

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne un mese di dibattiti per condividere 

esperienze, strategie e strumenti per raccogliere insieme energie straordinarie. 

Contro la violenza la nostra soluzione è la condivisione! 

Racconti tra gialliste con Valeria Corciolani, Alice Basso e Rosa Teruzzi. Modera Stefania 

Doglioli; 

Confronti tra generazioni con Lea Melandri, Marta Panighel, Benedetta Pintus. Modera Natascia 

de Matteis; 

Stretegie da filosofe con Natascia Mattucci, Francesca R. Recchia Luciani e Vera Tripodi. Modera 

Marie Moise; 

Performare la vita come artiste con Irene Pittatore, Alessandra Racca e Tea Taramino. Modera 

Chiara Zoia. 

A cura di: SAFE, progetto dell’APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 

 

 

  info@fundforsafe.org 
             
          www.fundforsafe.org 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INSIEME, VERSO E OLTRE IL 25 NOVEMBRE: “TUTELA LEGALE DELLE 

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE” (LOCANDINA) 

 

 ORE: 18.30 – 20.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

http://www.fundforsafe.org/
http://www.facebook.com/SafeFundraising
mailto:info@fundforsafe.org
http://www.fundforsafe.org/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/insiemeversoeoltreil25novembre.jpg


 

Per partecipare ai webinar è necessaria la prenotazione, a seguito della quale si riceve in 

email il link necessario a partecipare alla chiamata zoom. In alternativa, è possibile 

seguire alcuni incontri in diretta, e quindi in condivisione Facebook, rispettivamente sulle 

pagine dell'Associazione Almaterra e de L'Altra Riva Onlus. 

Si tratta di una serie di incontri di formazione in tema di contrasto alla violenza di genere. Questi 

incontri, nati dalla reciproca conoscenza di diverse realtà attive sul territorio torinese, si tengono 

nella forma di webinar con cadenza settimanale, nel periodo precedente al 25 novembre 2020, 

e sono gratuiti. Ogni appuntamento tratta un tema specifico: il fenomeno del catcalling, la 

dimensione dell'accoglienza, la costruzione della relazione d'aiuto, la tutela legale delle vittime 

di violenza di genere ed infine l'identità di genere, la transessualità e la transfobia.  
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione tramite e-mail scrivendo a 

laltrarivaonlus@gmail.com, o  sportello@almaterratorino.org oppure chiamando il numero 

333.17.47.113 (dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 16:30) o il 3714373551 (dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 13:00). 

A cura di: Associazione L'Altra Riva Onlus, Associazione Almaterra, progetto Yepp Porta Palazzo 

e l'Associazione Maurice GLBTQ. 

 

 

  laltrarivaonlus@gmail.com 

 

           sportello@almaterratorino.org  

 

              www.altrariva.org/ 

   333.17.47.113 - 3714373551 

  

mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org
mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org
http://www.altrariva.org/


 

WONDER WOMEN-DIBATTITI A PARTIRE DA SÉ. “QUELLA VOLTA CHE 

MI SONO MESSA AL CENTRO DELLA MIA VITA” VERSO E OLTRE IL 25 

NOVEMBRE (DIBATTITI) 

 

 ORE: 18.30 – 19.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Le dirette e le registrazioni saranno sempre visibili sul sito www.fundforsafe.org e sui 

canali social di SAFE, tra cui fb: www.facebook.com/SafeFundraising 

 

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne un mese di dibattiti per condividere 

esperienze, strategie e strumenti per raccogliere insieme energie straordinarie. 

Contro la violenza la nostra soluzione è la condivisione! 

Racconti tra gialliste con Valeria Corciolani, Alice Basso e Rosa Teruzzi. Modera Stefania 

Doglioli; 

Confronti tra generazioni con Lea Melandri, Marta Panighel, Benedetta Pintus. Modera Natascia 

de Matteis; 

Stretegie da filosofe con Natascia Mattucci, Francesca R. Recchia Luciani e Vera Tripodi. Modera 

Marie Moise; 

Performare la vita come artiste con Irene Pittatore, Alessandra Racca e Tea Taramino. Modera 

Chiara Zoia. 

A cura di: SAFE, progetto dell’APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 

 

 

  info@fundforsafe.org 
             
          www.fundforsafe.org 

 

 

 

 

  

 

http://www.fundforsafe.org/
http://www.facebook.com/SafeFundraising
mailto:info@fundforsafe.org
http://www.fundforsafe.org/


 

LA VIOLENZA SPESSO HA LE CHIAVI DI CASA... NON SEI SOLA. 

 

 DAL 20 AL 29 NOVEMBRE  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Realizzazione di due video per attribuire il giusto risalto alla ricorrenza, nonché per 

diffondere, nei confronti della cittadinanza, momenti di riflessione, creare una maggiore 

consapevolezza e per far conoscere le attività dello sportello Punto Donna Nichelino. 

Nonché una serie di foto per testimoniare la giornata di shotting.  

 

Manifesti sulla città per pubblicizzare il Punto Donna Nichelino. Video a tema sui social per 

sensibilizzare la cittadinanza. Striscione sulla piazza principale della Città. 

A cura di: Comune di Nichelino – Assessorato alle Pari Opportunità. 

 

 

  www.comune.nichelino.to.it 

             
          rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it 

 

 

 

 

INCONTRI DISTANZIATI ALL’APERTO – VOLANTINO INFORMATIVO DI 

PRESENTAZIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA 

 

 ORE: DURANTE LA GIORNATA   

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Saranno prodotti brevi video e post da pubblicare sui siti ed i social - Facebook, Instagram  

di: Nuove Cosmogonie Teatro, Sala Scicluna, Unione Donne del Terzo Millennio 

 

26 NOVEMBRE  “LE PAROLE CHE LE DONNE NON CONOSCONO (E, GLI 

UOMINI)” 

 

ORE: 20.45 SALA SCICLUNA (BARRIERA DI MILANO) 

LE PAROLE CHE LE DONNE NON CONOSCONO (e, gli uomini).  

Il progetto, a cura dell’attrice e regista Katia Capato, inserito in un contesto di sensibilizzazione 

ed inclusione sociale svolto presso il quartiere di Barriera di Milano,  si svilupperà in una serie 

di incontri e coinvolgerà cittadini e cittadine italiane e di altri Paesi, in previsione dell’iniziativa 

http://www.comune.nichelino.to.it/
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it


 

pubblica volta ad informare e sensibilizzare sulla lotta alle discriminazioni verso le donne e 

contro i maltrattamenti e ogni tipo di violenza usata dagli uomini sulle donne. 

Il corpo centrale del progetto verte sulla lettura della “Convenzione sull’eliminazione di ogni 

forma di discriminazione e ogni forma di violenza nei confronti della donna” dell’ONU 

promulgata nel dicembre 1979, tramite la rilettura in versi di Daniela Margheriti, edito dalla 

rivista “NOI DONNE” . 

Ad esso verrà inoltre accostato il tema delle donne “in rinascita”, attraverso la conoscenza delle 

biografie di alcune figure femminili storiche e pubbliche prescelte dal libro di Elena Favilli e 

Francesca Cavallo, “ Storie della buona notte per bambine ribelli”,  per il contributo reso 

attraverso le loro azioni ed opere spesso a costo di grandi sacrifici. Gli estratti musicali, video e 

fotografici, questi ultimi tratti dal progetto “Donne in rinascita” di Paola Campo, ci avvicineranno 

maggiormente al tema e alla conoscenza dell’opera artistica, sociale e politica delle donne 

assunte ad esempio. 

Il percorso si completerà con la voce di Mariella Voglino che interpreterà il monologo di Franca 

Rame “Lo stupro”, riproposto a seguito dell’ampia richiesta pervenuta da chi ha avuto 

l’opportunità di ascoltarlo nella precedente giornata mondiale del 25 novembre 2019. Il progetto 

è iniziato come desiderio di conoscenza, comprensione, creazione culturale e relazionale al fine 

di concorrere alla realizzazione di un miglior modo di vivere e di pensare. 

Necessaria la prenotazione al numero 347 4002314. 

A cura di: “Nuove Cosmogonie Teatro” & Sala Scicluna, direzione artistica: Katia Capato. In 

collaborazione con Unione delle donne del 3° Millennio ODV e l’Associazione Culturale “Joseph 

Scicluna”  

 

 

  nuovecosmogonie@libero.it 

 

           unionedelledonne@libero.it 

 

           www.nuovecosmogonieteatro.com 

 

              www.unionedelledonne.it 

 347 4002314 

 

 

mailto:nuovecosmogonie@libero.it
mailto:unionedelledonne@libero.it
http://www.nuovecosmogonieteatro.com/
http://www.unionedelledonne.it/


 

 

  

 

 

 

 

PERCORSO D’ARTE DIFFUSA ROSSO INDELEBILE (LOCANDINA) 

(PROGRAMMA) 

 

DAL 23 AL 25 NOVEMBRE 

  

INIZIATIVA ONLINE:  

Il percorso virtuale di arte diffusa sarà visibile anche in diretta streaming il 25 novembre 

dalle ore 17.00  

Per 3 giorni i corridoi dell’Ipercoop di via Livorno ospiteranno un percorso di arte collettiva 

contemporanea sul tema della violenza di genere, facente parte della seconda edizione di Rosso 

Indelebile. 

La sensibilizzazione attraverso l’arte entra direttamente nei luoghi della gente, per aumentare la 

possibilità di esercitare il suo messaggio, incontrando le persone in modo sorprendente e 

inaspettato mentre si recano a fare la spesa. 

Artisti che esporranno: Rosalba Castelli, Ambretta Rossi, Pamela Rosa Clot, Beatrice Sacco, 

Lodovica Paschetta, Deborah Joy Bormann, Luca Maria Aquilano, Giovanna Mavilia, Cecilia 

D’Urso, Roberta Petrone, Salvatore Varveri, Claudia Guccione, Antonio Dibennardo, Tiziana 

Bussolini, Sara Melis, Sara Francesca Molinari, Claudio Bellino, Marake, Vadis Bertaglia, Angelo 

Caforio, Pamela Sara, Carola Palazzi Trivelli. 

Il 24 novembre alle ore 18, dall’altoparlante dell’ipermercato verranno diffusi messaggi 

riguardanti l’iniziativa e informazioni rispetto alla giornata mondiale contro la violenza sulle 

donne.  

A portare i propri saluti istituzionali anche Marco Giusta, Assessore ai Diritti e Pari Opportunità 

per la Città di Torino, Sara Cariola, Coordinatrice alla Cultura per Circoscrizione 4 e Claudio 

Cerrato, Presidente di Circoscrizione 4. 

Il percorso virtuale di arte diffusa sarà visibile anche in diretta streaming il 25 novembre dalle 

ore 17.00  

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/ipercoop25novembre.png
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/programma25novembreipercoop.pdf


 

A cura di: L’evento è realizzato grazie al sostegno e la collaborazione di Circoscrizione 4 della 

Città di Torino, Parco Commerciale Dora Ipercoop Nova Coop e il patrocinio di Regione 

Piemonte e Città di Torino. 

 

 

  www.rossoindelebile.it/ 

 

 

 

 

 

INSIEME, VERSO E OLTRE IL 25 NOVEMBRE: “IDENTITÀ DI GENERE, 

TRANSESSUALITÀ E TRANSFOBIA” (LOCANDINA) 

 

 ORE: 18.30 – 20.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Per partecipare ai webinar è necessaria la prenotazione, a seguito della quale si riceve in 

email il link necessario a partecipare alla chiamata zoom. In alternativa, è possibile 

seguire alcuni incontri in diretta, e quindi in condivisione Facebook, rispettivamente sulle 

pagine dell'Associazione Almaterra e de L'Altra Riva Onlus. 

Si tratta di una serie di incontri di formazione in tema di contrasto alla violenza di genere. Questi 

incontri, nati dalla reciproca conoscenza di diverse realtà attive sul territorio torinese, si tengono 

nella forma di webinar con cadenza settimanale, nel periodo precedente al 25 novembre 2020, 

e sono gratuiti. Ogni appuntamento tratta un tema specifico: il fenomeno del catcalling, la 

dimensione dell'accoglienza, la costruzione della relazione d'aiuto, la tutela legale delle vittime 

di violenza di genere ed infine l'identità di genere, la transessualità e la transfobia.  
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione tramite e-mail scrivendo a 

laltrarivaonlus@gmail.com, o  sportello@almaterratorino.org oppure chiamando il numero 

333.17.47.113 (dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 16:30) o il 3714373551 (dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 13:00). 

A cura di: Associazione L'Altra Riva Onlus, Associazione Almaterra, progetto Yepp Porta Palazzo 

e l'Associazione Maurice GLBTQ. 

 

 

  laltrarivaonlus@gmail.com 

 

           sportello@almaterratorino.org  

 

              www.altrariva.org/ 

   333.17.47.113 - 3714373551 

http://www.rossoindelebile.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/insiemeversoeoltreil25novembre.jpg
mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
mailto:sportello@almaterratorino.org
mailto:laltrarivaonlus@gmail.com
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http://www.altrariva.org/


 

 

  

 

 

 

 

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL RUOLO DELLA FARMACIA DI  

COMUNITÁ 

 

  

INIZIATIVA ONLINE:  

Pubblicazione sul sito https://ordinefarmacisti.torino.it  

L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino mette a disposizione materiale informativo 

dedicato alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, brochure 

e locandina, per testimoniare e segnalare la presenza attiva sul territorio, a partire 

dall’esposizione al pubblico del manifesto, recante l’indicazione del numero nazionale 

Antiviolenza 1522 e fornendo il supporto necessario laddove emergesse una richiesta specifica. 

Le disposizioni dell’ultimo Dpcm in materia di sicurezza sanitaria ci consente la distribuzione del 

materiale presso il nostro ufficio solo su richiesta dei/lle farmacisti/e interessati/e. Lo stesso 

materiale sarà comunque scaricabile dal sito https://ordinefarmacisti.torino.it 

L’Ordine dei Farmacisti invita i/le propri/e iscritti/e a continuare a manifestare il loro appoggio 

e il loro contributo al contrasto della violenza sulle donne. 

A cura di: L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino 

 

 

  segreteria@ordinefarmacisti.torino.it 

 

           www.ordinefarmacisti.torino.it/ 
 

https://ordinefarmacisti.torino.it/
https://ordinefarmacisti.torino.it/
mailto:segreteria@ordinefarmacisti.torino.it
http://www.ordinefarmacisti.torino.it/


 

GIOIA AL FEMMINILE 

 

DAL 24 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 

 

LUNEDÌ DALLE 14.00 ALLE 16.00 

MARTEDÌ DALLE 10.00 ALLE 13.00 

MERCOLEDÌ DALLE 16.00 ALLE 18.00 

GIOVEDÌ DALLE 13.00 ALLE 16.00 

VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 13.00  

 

I legami violenti soffocano la gioia che accompagna la femminilità. Sarà possibile per un mese 

svolgere presso il Centro Psicoanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei un 

colloquio senza un pagamento per parlare di violenza, subita e agita, e, attraverso la parola, 

cercare di costruire legami diversi. 

Si potrà accedere al Centro anche senza appuntamento nei giorni e negli orari indicati o 

prendendo appuntamento telefonando allo 011 817 09 59. 

A cura di: Centro Psicoanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei. 

 

  info@cepsi.it 
 

           www.cepsi.it 

 

   011 817 09 59 

 

 

 

 

 

EFFETTI DELLA VIOLENZA DOMESTICA NEL CONTESTO SCOLASTICO. 

CONOSCERE E RICONOSCERE IL DISAGIO DEL MINORE (LOCANDINA) 

 

 ORE: 20.30 – 22.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Il webinar si svolgerà online sulla piattaforma Zoom. Per iscriversi è sufficiente inviare 

una email all’indirizzo di posta: laretedelledonne@libero.it, dal quale verrà inviato il link 

per partecipare. Diretta Live su Facebook dalla pagina dell’associazione La Rete delle 

Donne.  

Si tratta di un incontro formativo rivolto principalmente ad insegnanti ed educatori. L’obiettivo è 

quello di offrire loro una preparazione idonea, al fine di evitare di stigmatizzare/punire bambini 

vittime di violenza assistita per comportamenti inadeguati a scuola. 

Relatori: 

Dr. Patrizio Schinco del Centro Demetra 

Dr. Emma Avezzu Procuratrice presso la Procura Minori 

Avv. Ylenia Serra Garante Regionale per l’infanzia 

mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/locandinaeffettiviolenzaassistita.jpg
mailto:laretedelledonne@libero.it


 

A cura di: La Rete delle Donne 

 

 

  laretedelledonne@libero.it 

 

           www.laretedelledonne.org 

 

               

 

 

 

GIORNATE CONTRO LA VIOLENZA - LE RELAZIONI INQUIETE. DONNE, 

UOMINI E AMORE NELLA CONTEMPORANEITÀ. (PROGRAMMA) 

 

 10ª EDIZIONE 24 - 29 NOVEMBRE 

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Eventi, workshop, laboratori esperienziali, spettacoli, performances.  

 

Obbligatoria la prenotazione via email o telefonica. 

A cura di: Associazione Tiarè, in collaborazione con Agenzia Sviluppo Locale di San Salvario. 

 

 

   Giornatecontrolaviolenza2020@gmail.com 

 

www.casadelquartiere.it 
 

www.associazionetiare.org 
 

facebook.com/giornatecontrolaviolenzasulledonnetorino 

 

facebook.com/lioelaltro 

            

   338 8064234 - 333 2544620 

 

 

mailto:laretedelledonne@libero.it
http://www.laretedelledonne.org/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/giornatecontrolaviolenza.pdf
mailto:Giornatecontrolaviolenza2020@gmail.com
http://www.casadelquartiere.it/
http://www.associazionetiare.org/
https://www.facebook.com/giornatecontrolaviolenzasulledonnetorino
https://www.facebook.com/lioelaltro


 

 

  

 

 

 

EDUCARE ALLA NON VIOLENZA 

 

 ORE: 16.00 – 18.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

www.facebook.com/events/225290799163343/ 

Partecipazione gratuita 

Form d’iscrizione: https://rb.gy/wojezb 

 

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 

Centro InformaGiovani organizza un incontro online in collaborazione con SAFE, progetto 

dell’APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile. 

Si parlerà di: 

Educazione di genere 

Contrasto alle violenze di genere 

Sensibilizzazione e formazione 

Relazioni rispettose 

Contrasto agli stereotipi dei media 

A cura di: Centro InformaGiovani Città di Torino e SAFE  

 

 

   www.fundforsafe.org 

 

 

 

L’AUTODIFESA FEMMINILE NELLE ARTI MARZIALI  

 

 ORE: 16.30   

 

Aspetti psicologici e legislativi, tecnica ed etica: Laura Pompeo, Assessora alla Cultura e Pari 

Opportunità della Città di Moncalieri, dialoga con Giuseppe Messina, Assessore allo Sport della 

http://www.facebook.com/events/225290799163343/
https://rb.gy/wojezb
http://www.fundforsafe.org/


 

Città di Moncalieri, Gaetano Orlando e Gianni Intersimone, maestro di Aikido e Difesa 

personale.  
A cura di: Città di Moncalieri  

 

 

   www.comune.moncalieri.to.it/biblio  

 

 

 

 

PERCORSO D’ARTE DIFFUSA ROSSO INDELEBILE (LOCANDINA) 

(PROGRAMMA) 

 

ORE 17.00 

  

INIZIATIVA ONLINE:  

Il percorso virtuale di arte diffusa sarà visibile in diretta streaming  dalle ore 17.00  

I corridoi dell’Ipercoop di via Livorno ospiteranno un percorso di arte collettiva contemporanea 

sul tema della violenza di genere, facente parte della seconda edizione di Rosso Indelebile. 

La sensibilizzazione attraverso l’arte entra direttamente nei luoghi della gente, per aumentare la 

possibilità di esercitare il suo messaggio, incontrando le persone in modo sorprendente e 

inaspettato mentre si recano a fare la spesa. 

Artisti che esporranno: Rosalba Castelli, Ambretta Rossi, Pamela Rosa Clot, Beatrice Sacco, 

Lodovica Paschetta, Deborah Joy Bormann, Luca Maria Aquilano, Giovanna Mavilia, Cecilia 

D’Urso, Roberta Petrone, Salvatore Varveri, Claudia Guccione, Antonio Dibennardo, Tiziana 

Bussolini, Sara Melis, Sara Francesca Molinari, Claudio Bellino, Marake, Vadis Bertaglia, Angelo 

Caforio, Pamela Sara, Carola Palazzi Trivelli. 

A cura di: L’evento è realizzato grazie al sostegno e la collaborazione di Circoscrizione 4 della 

Città di Torino, Parco Commerciale Dora Ipercoop Nova Coop e il patrocinio di Regione 

Piemonte e Città di Torino. 

 

 

  www.rossoindelebile.it/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/ipercoop25novembre.png
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ALMATERRA PER IL 25 NOVEMBRE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE E LA VIOLENZA DI GENERE (PROGRAMMA) 

 

 ORE: 17.00 – 20.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Per partecipare alla chiamata Zoom, scrivete alla e-mail sportello@almaterratorino.org. 

L'evento sarà anche registrato e trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Almaterra 

 

A cura di: dall’Associazione Almaterra e YEPP Porta Palazzo. In collaborazione con: Donne in 

Nero, Centrodonna, Arcobaleno, L’Altra Riva Onlus, Forum delle Donne Africane e Rete delle 

Donne.  

 

 

   sportello@almaterratorino.org 

www.facebook.com/associazionealmaterra 

 

 

 

 

MARCELLA FILIPPA, PRESENTA I SUOI LIBRI DI TEMATICHE   

 

 ORE: 17.30   

 

Tina Anselmi (Pacini Fazzi editore), profilo narrativo sulla figura di Tina Anselmi, giovane 

staffetta partigiana, poi sindacalista a difesa delle operaie tessili, e impegnata in politica fino a 

ricoprire importanti incarichi affidati per la prima volta nella storia repubblicana a una donna, 

come il dicastero del Lavoro e quello della Sanità; 

Rita Levi Montalcini (Pacini Fazzi editore),  icona dell'eccellenza nella ricerca scientifica, Premio 

Nobel per la Medicina nel 1986, scienziata che lungo tutto l'arco della sua lunga vita si dedicò 

indefessamente alla ricerca nel campo in parte ancora ignoto delle neuroscienze. 

Donne a Torino nel Novecento. Un secolo di storie (Edizioni del Capricorno), un secolo di Torino 

attraverso racconti, immagini e biografie al femminile, in gran parte inedite. 

A cura di: Città di Moncalieri  

 

 

   www.comune.moncalieri.to.it/biblio  

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/25novembrealmaterra.pdf
mailto:sportello@almaterratorino.org
https://www.facebook.com/associazionealmaterra
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IL FEMMINILE FERITO: LA STORIA DI ALICE 

 

 ORE: 21.00 – 22.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Piattaforma zoom.  

Link:  

https://us02web.zoom.us/j/82298457335?pwd=WUJZVEdJcU41Wkk2UC81REdiYThtdz09 

La conferenza è un momento di confronto per affrontare il tema della violenza di genere, 

attraverso il racconto della storia di Alice, giovane donna uccisa dal marito, e del progetto che 

ne è scaturito grazie al desiderio della famiglia di Alice: far sì che da una tragedia potesse 

sorgere qualcosa di buono. Il progetto ALICE si chiama “Educazione all’Amore”, e prevede una 

serie di laboratori nelle scuole medie e superiori, volti ad aiutare i ragazzi a riconoscere i 

meccanismi inconsci che portano a un disequilibrio tra gli archetipi del maschile (azione e 

determinazione) e del femminile (accoglienza e dedizione). L’intento della conferenza è dunque 

quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo equilibrio e di presentare il 

progetto a tutti coloro che possano in futuro essere interessati a promuoverlo nelle scuole di 

riferimento (essendo, per le scuole e le famiglie, completamente gratuito visto che ci avvaliamo 

di finanziamenti pubblici e donazioni private). 

A cura di: Associazione il Sentiero dell’Essere – Dott.ssa Annalisa Chelotti e Luca Capozza. 

 

 

  info@sentierodellessere.org 

www.sentierodellessere.org 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82298457335?pwd=WUJZVEdJcU41Wkk2UC81REdiYThtdz09
mailto:info@sentierodellessere.org
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MEDICINA DI GENERE…PERCHÉ È FONDAMENTALE PER LA NOSTRA 

SALUTE (PROGRAMMA) 

 

 ORE: 15.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

A partire dalle ore 15.00 accedendo alla pagina: www.comune.torino.it/convegno261120 

Su piattaforma Webex attraverso il link: https://bit.ly/convegno261120 

Oppure attraverso il link: https://comunetorino.webex.com 

Codice di accesso: 174 540 5084 

Password: convegno 

Non è necessario scaricare l’applicazione, si può accedere cliccando su “accedi dal browser” 

A cura di: Consulta Femminile Comunale. 

 

 

  cfc@comune.torino.it             

          www.comune.torino.it/consultafemminile/index.html 

 

   011 01122849 

 

 

 

 

 

BIANCA E LE ALTRE. VOCI ED ESPERIENZE DAGLI ARCHIVI PER I 

DIRITTI DELLE DONNE  (PROGRAMMA) 

 

ORE 18.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

In diretta sulla pagina Facebook del Centro studi Piero Gobetti  

Link all'evento Facebook: https://bit.ly/3kY6KMw 

 

L'Archivio delle Donne in Piemonte-ArDP, in collaborazione con il Centro studi Piero Gobetti, 

organizza un incontro online dedicato ai diritti delle donne a partire dalle testimonianze 

conservate nell'archivio dell'avvocata Bianca Guidetti Serra e in quello di ArDP.  

Il dialogo si concentrerà sulle battaglie per le donne, come l'aborto e la parità di genere,  portate 

avanti da Bianca e da altre donne Piemontesi e le cui tracce sono custodite nei loro archivi. 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/convegnomedicinadigenere.pdf
http://www.comune.torino.it/convegno261120
https://bit.ly/convegno261120
https://comunetorino.webex.com/
mailto:cfc@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/consultafemminile/index.html
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/biancaelealtre.png
https://www.facebook.com/CentroPieroGobetti
https://bit.ly/3kY6KMw


 

Interveranno Elena Petricola, dell'Archivio delle Donne in Piemonte, Giulia Agnolin, Borsista 

Bianca e i diritti civili, e Rosanna De Longis, della Società Italiana delle Storiche. 

Introduce l'evento Marta Vicari, del Centro studi Piero Gobetti. 

A cura di: Archivio delle Donne in Piemonte-ArDP in collaborazione con il Centro studi Piero 

Gobetti e con il sostegno della Città di Torino 

 

 

  ardp@archiviodonnepiemonte.it 

 

           www.archiviodonnepiemonte.it 

 

 

 

 

DONNA RIALZATI! 

 

 ORE: 18.00 – 19.15  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Piattaforma zoom.  

Link: 

//us04web.zoom.us/j/74795987246?pwd=WE1zTXo0UmUwK09XSmlXMnVRZFl5UT09 

ID 74795987246 

Passcode tN981h 

 

In occasione della data, ufficializzata dall'assemblea delle Nazioni Unite, per 

l'eliminazione   della violenza  contro le  donne, in ricordo   del  brutale assassinio delle sorelle 

Mirabal avvenuto nella Repubblica dominicana il 25 novembre 1960 , il MOICA-Movimento 

Donne Attive in famiglia e società-Piemonte aps propone l’incontro on line “Donna rialzati”  

all’insegna della speranza della ripresa verso il futuro di chi è è stato vittima di violenza. 

L’incontro è articolato in tre momenti: testimonianza della giovane Exaucée Ngoma 

dell’Associazione torinese “Femme léve toi”; introduzione alle metodologie più idonee per 

interagire in maniera attiva e raggiungere i propri obiettivi per un’adeguata ripresa dopo un 

evento traumautico, a cura della coach umanista Mariarosa Profeta; intervento da parte di Avo 

Rosa, sezione dell’Istituto Avogadro di Torino, che presenterà alcuni elaborati realizzati da 

alcune studentesse e studenti  sul tema. Coordina la Presidente Regionale del MOICA Piemonte 

aps Lucia Rapisarda. 

A cura di: MOICA-Movimento Donne Attive in famiglia e società-Piemonte aps. 

 

 

  moicapiemonte@gmail.com         

          Pagina Facebook MOICA-Movimento Donne Attive in famiglia e società-Piemonte  

 

mailto:ardp@archiviodonnepiemonte.it
https://archiviodonnepiemonte.us17.list-manage.com/track/click?u=fec8e511a3f89eb3b844963c2&id=ac085020c4&e=8c5c53dabc
//us04web.zoom.us/j/74795987246?pwd=WE1zTXo0UmUwK09XSmlXMnVRZFl5UT09
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https://www.facebook.com/moicapiemonte


 

 

WONDER WOMEN-DIBATTITI A PARTIRE DA SÉ. “QUELLA VOLTA CHE 

MI SONO MESSA AL CENTRO DELLA MIA VITA” VERSO E OLTRE IL 25 

NOVEMBRE (DIBATTITI) 

 

 ORE: 18.30 – 19.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Le dirette e le registrazioni saranno sempre visibili sul sito www.fundforsafe.org e sui 

canali social di SAFE, tra cui fb: www.facebook.com/SafeFundraising 

 

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne un mese di dibattiti per condividere 

esperienze, strategie e strumenti per raccogliere insieme energie straordinarie. 

Contro la violenza la nostra soluzione è la condivisione! 

Racconti tra gialliste con Valeria Corciolani, Alice Basso e Rosa Teruzzi. Modera Stefania 

Doglioli; 

Confronti tra generazioni con Lea Melandri, Marta Panighel, Benedetta Pintus. Modera Natascia 

de Matteis; 

Stretegie da filosofe con Natascia Mattucci, Francesca R. Recchia Luciani e Vera Tripodi. Modera 

Marie Moise; 

Performare la vita come artiste con Irene Pittatore, Alessandra Racca e Tea Taramino. Modera 

Chiara Zoia. 

A cura di: SAFE, progetto dell’APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 

 

 

  info@fundforsafe.org 

             

          www.fundforsafe.org 
 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.fundforsafe.org/
http://www.facebook.com/SafeFundraising
mailto:info@fundforsafe.org
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INSIEME QUALCOSA CAMBIA. 25 ANNI DI GRUPPI DI AUTO MUTUO 

AIUTO ALLA CASA DELLE DONNE DI TORINO 

 

 ORE: 16.00 – 17.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Su invito 

Presentazione del libro “Insieme qualcosa cambia.25 anni di gruppi di auto mutuo aiuto alla Casa 

delle Donne di Torino”. Scritti e testimonianze di donne che hanno partecipato e partecipano ai 

gruppi e delle psicologhe che li seguono. Proiezione del video “La poesia è collettiva come la 

vita” performance di sei donne su suggestioni poetiche tratte dai laboratori di scrittura creativa 

sul tema dei gruppi AMA. Ideazione,sceneggiatura e regia di Patrizia Nicola. Riprese e 

montaggio di Pietro Perotti. 

Necessaria la prenotazione. 

A cura di: Casa delle Donne di Torino 

 

 

  casadonnetorirno@gmail.com 
     

            

 

 

 

 

  

 

 

 

DIRETTA STREAMING DAL CIRCOLO DEL RISORGIMENTO ALLE 

STRADE DI BARRIERA DI MILANO 

 

 ORE: 17.00 – 19.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

mailto:casadonnetorirno@gmail.com


 

Pagina Artemixia Aps 

https://m.facebook.com/associazioneartemixia/ 

 

Youtube channel Rosso Indelebile 

 www.youtube.com/channel/UCvzMLCiBTqs3A8C-O6_KlEQ 

 

UNA BARRIERA CONTRO LA VIOLENZA in collaborazione con Mais Ong 

 

Ore 17.00 

Presentazione e Saluti Istituzionali a cura di: 

Rosalba Castelli, direttrice artistica progetto Rosso Indelebile, vicepresidente Artemixia Aps 

Carlotta Salerno, Presidente della Circoscrizione 6 

Isabella Martelli, Coordinatrice alla Cultura per Circoscrizione 6 

Marco Giusta, Assessore alle Pari Opportunità per la Città di Torino 

 

Ore 17.20 

Proiezione VIDEO di Anna Olmo realizzato per Rosso Indelebile all’interno del Carcere “Le 

Nuove” 

Performance MUTA LA PELLE con Margaret Lanterman, Rosalba Castelli, Cristina Schembari, 

Claudia Appiano, Angela Vuolo, musica di Jordan D’Uggento con Emanuele Francesconi. 

 

Ore 18.00 

Monologo “Non chiamiamola vittima”, di e con Silvia Lorenzino, Avvocata presso Centri 

Antiviolenza E.M.M.A. Onlus. 

 

Ore 18:20 

Presentazione del libro “I girasoli di Liliam”, dialogo con l’autrice Teresa Canone e Liliam 

Altuntas, testimone sopravvissuta alla tratta, da bambina schiava del sesso in casa nella favela di 

Recife, poi in strada e, neppure adolescente, rapita e segregata in una ‘casa degli orrori’. 

Letture a cura di Isabella Bulgheroni, Associazione Artemixia. A seguire, Esohe Aghatise 

presenta Iroko Onlus, associazione che opera per contrastare le disuguaglianze offrendo 

sostegno alle vittime di tratta e di sfruttamento sessuale. 

 

Ore 18:45 

Camminata virtuale “sulle tracce della parità” a cura di Mais Ong: ispirandosi 

all’interessantissimo lavoro di mappatura fatto dall’associazione Toponomastica Femminile (che 

ha rilevato come a Torino su un totale di 2.235 strade/vie/piazze, 1054 sono dedicate a uomini e 

solo 65 a donne), è stata organizzata una passeggiata virtuale “sulle tracce della parità…”, per 

cercare di riequilibrare simbolicamente la situazione, scegliendo alcune delle vie di Barriera 

di Milano intitolate a figure maschili celebri e rinominandole al femminile attraverso l’affissione 

di targhe di cartone riportanti anche il nome e le finalità del progetto. 

Il pubblico “in presenza” sarà un pubblico speciale, costituito unicamente dal corpus centrale 

photo|painting del progetto artistico di Rosso Indelebile rappresentato dal progetto fotografico 

di Alessandra Ferrua e dall’installazione pittorica di Rosalba Castelli i quali, insieme al video di 

Anna Olmo, rappresentano un unico corpus artistico realizzato a tre voci all’interno delle celle 

del Carcere “Le Nuove”. 

Le 21 fotografie e alcuni dei quadri della Collettiva d’Arte sul tema della violenza di genere, 

siederanno dalla parte delle spettatrici e degli spettatori, incarnate/i in soggetti attivi 

osservatrici e osservatori della scena. Non più solo guardata, l’Arte della sensibilizzazione si 

trasforma da oggetto cui viene rivolto lo sguardo a soggetto che guarda e che agisce. La donna 

che vive situazioni di violenza, considerata comunemente “vittima”, nell’accezione passiva del 

https://m.facebook.com/associazioneartemixia/
http://www.youtube.com/channel/UCvzMLCiBTqs3A8C-O6_KlEQ


 

termine, viene qui rappresentata come soggetto che agisce lo sguardo e che agisce il coraggio 

nell’intraprendere attivamente il proprio percorso di allontanamento dalla violenza. 

(Artiste/i della collettiva: Vadis Bertaglia, Angelo Caforio, Pamela Sara, Carola Palazzi Trivelli, 

Ambretta Rossi, Pamela Rosa Clot, Antonio Dibennardo, Luca Maria Aquilano, Salvatore Varveri, 

Claudio Bellino, Marake). 

Non è necessaria una prenotazione ma è possibile iscriversi alla pagina you tube di Rosso 

Indelebile per essere avvisate/i dell’inizio della diretta. 

A cura di: MAIS ONG e ARTEMIXIA APS ETS. In collaborazione con E.M.M.A. Onlus Centri 

Antiviolenza e Iroko Onlus.  

Con il patrocinio di:  Circoscrizione 6, Città di Torino, Regione Piemonte.  

 

 

  www.rossoindelebile.it 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

QUALI INTERVENTI PER IL RECUPERO DEGLI AUTORI DI VIOLENZA DI 

GENERE? (PROGRAMMA) 

 

 ORE: 9.30 – 13.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Per partecipare all’incontro: https://cittametropolitanatorino.webex.com/meet/paritadiritti 

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle 

donne, la Città Metropolitana di Torino, da molti anni impegnata sul tema della violenza nei 

confronti delle donne, in particolare coordina il “Tavolo per progetti finalizzati al cambiamento 

degli autori di violenza” ha deciso di dedicare un momento di riflessione sul tema del 

cambiamento degli autori di violenza di genere e di discutere con le principali Istituzioni 

coinvolte dal problema.  

http://www.rossoindelebile.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/programmacittametropolitana.pdf
https://cittametropolitanatorino.webex.com/meet/paritadiritti,


 

A cura di: Città Metropolitana di Torino 

 

 

  paritadiritti@cittametropolitana.torino.it 
 

           www.cittametropolitana.torino.it 

 

          

 

    

 

 

COSA DICE LA PSICOANALISI DEGLI AFFETTI 

 

ORE: 19.30 – 21.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Si potrà partecipare scrivendo a: responsabileclinica@cepsi.it 

A cura di: Centro Psicoanalitico di Trattamento dei Malesseri Contemporanei. 

 

 

  info@cepsi.it 

 

           www.cepsi.it 

 

   011 817 09 59 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:paritadiritti@cittametropolitana.torino.it
http://www.cittametropolitana.torino.it/
mailto:responsabileclinica@cepsi.it
mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/


 

PROSTITUZIONE: LA SCHIAVITÙ PIÙ ANTICA DEL MONDO. DIRETTA 

STREAMING DAL NORA BOOK & COFFEE, PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“I GIRASOLI DI LILIAM” PER ROSSO INDELEBILE 2.0 (LOCANDINA) 

 

 ORE: 17.00 – 18.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Pagina Artemixia Aps 

https://m.facebook.com/associazioneartemixia/ 

 

Youtube channel Rosso Indelebile 

 www.youtube.com/channel/UCvzMLCiBTqs3A8C-O6_KlEQ 

 

Presentazione del libro: “I girasoli di Liliam”. Evento di approfondimento. Prostituzione: la 

schiavitù più antica del mondo. 

L’appuntamento è realizzato all’interno del programma ROSSO INDELEBILE 2.0 – progetto 

artistico per la prevenzione della violenza di genere  in diretta streaming  dal Nora Book & Coffee 

Caffetteria e libreria specializzata in tematiche di genere, femminismi e cultura lgbtqia+ Via 

delle Orfane, 24/D – Torino (Circ I) 

 

Modera dal Nora Book Denise Cappadonia, antropologa specializzata in studi di genere. 

 

Benvenuto e saluti istituzionali a cura di: 

Ilaria Gritti: Coordinatrice alla Cultura per Circoscrizione 1 della Città di Torino 

Rosalba Castelli: direttrice artistica progetto di Rosso Indelebile a cura di Associazione 

Artemixia. 

Esohe Aghatise presidente Iroko Onlus, associazione che opera per contrastare le 

disuguaglianze offrendo sostegno alle vittime di tratta e di sfruttamento sessuale. 

 

Presentazione del libro “I girasoli di Liliam”. Dialogo con l’autrice Teresa Canone e Liliam 

Altuntas, testimone sopravissuta alla tratta, da bambina schiava del sesso in casa nella favela di 

Recife, poi in strada e, neppure adolescente, rapita e segregata in una ‘casa degli orrori’. Quindi 

‘esportata’ in Germania come un qualsiasi bene di consumo. Infine, innamorata, fuggita e risorta 

a Torino come cake designer e madre di cinque figli. Condizioni drammatiche in cui Liliam ha 

vissuto per tre quarti della sua vita ed ha voluto raccontare per onorare la memoria dei suoi 

compagni uccisi prima di diventare adulti. Nella speranza che in qualche modo si possa metter 

fine a questa mattanza. 

 

Letture a cura di Isabella Bulgheroni, socia fondatrice Associazione Artemixia. 

  

Non è necessaria una prenotazione ma è possibile iscriversi alla pagina youtube di Rosso 

Indelebile per essere avvisate/i dell’inizio della diretta. 

A cura di: ARTEMIXIA APS ETS in collaborazione Iroko Onlus – contro la tratta e lo sfruttamento 

sessuale. Con il sostegno di: Circoscrizione 1. Con il patrocinio di: Città di Torino, Regione 

Piemonte.  

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/rossoindelebile.png
https://m.facebook.com/associazioneartemixia/
http://www.youtube.com/channel/UCvzMLCiBTqs3A8C-O6_KlEQ


 

  www.rossoindelebile.it 

 

           https://rossoindelebile.it/programma2020/ 

 

 

 

 

 

 

WONDER WOMEN-DIBATTITI A PARTIRE DA SÉ. “QUELLA VOLTA CHE 

MI SONO MESSA AL CENTRO DELLA MIA VITA” VERSO E OLTRE IL 25 

NOVEMBRE (FOCUS) 

 

 ORE: 18.30 – 19.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Le dirette e le registrazioni saranno sempre visibili sul sito www.fundforsafe.org e sui 

canali social di SAFE, tra cui fb: www.facebook.com/SafeFundraising 

 

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne un mese di dibattiti per condividere 

esperienze, strategie e strumenti per raccogliere insieme energie straordinarie. 

Contro la violenza la nostra soluzione è la condivisione! 

Tre Focus su autostima, empatia, potenza femminile con Sandra Pentenero in dialogo con 

Ferdinanda Vigliani. 

A cura di: SAFE, progetto dell’APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 

 

 

  info@fundforsafe.org 

             

          www.fundforsafe.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rossoindelebile.it/
https://rossoindelebile.it/programma2020/
http://www.fundforsafe.org/
http://www.facebook.com/SafeFundraising
mailto:info@fundforsafe.org
http://www.fundforsafe.org/


 

 

  

 

 

 

 

ROSSO INDELEBILE 2.0 

IL PROGETTO ARTISTICO PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI 

GENERE ARRIVA IN CASCINA ROCCAFRANCA 

 

 ORE: 17.00 – 18.30  

 

INIZIATIVA ONLINE: differita streaming dell’evento del 05/12/2020 dalla Cascina Roccafranca 

Pagina Artemixia Aps 

https://m.facebook.com/associazioneartemixia/ 

 

Youtube channel Rosso Indelebile 

 www.youtube.com/channel/UCvzMLCiBTqs3A8C-O6_KlEQ 

 

Evento streaming di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.  

 

Benvenuto a cura di: 

Marco Giusta, Assessore alle Pari Opportunità Città di Torino  

Luisa Bernardini, Presidente Circoscrizione 2 della Città di Torino 

Vito Gentile, Coordinatore alla Cultura Circoscrizione 2 della Città di Torino 

Rosalba Castelli, direttrice artistica progetto artistico e sociale “Rosso Indelebile”, introduce 

la serata e presenta il progetto di Rosso Indelebile a cura di Associazione Artemixia. 

   

Monologo “Non chiamiamola vittima”, di e con Silvia Lorenzino, Avvocata presso Centri 

Antiviolenza E.M.M.A. Onlus. 

La violenza di genere non è un’emergenza, ma un fenomeno strutturato nella società, che ha una 

matrice culturale anche fatta di stereotipi. Infatti, la violenza sulla donna può essere superata 

rispettando l’autodeterminazione della donna attraverso la legge e il cambiamento culturale. 

Nel suo monologo, Silvia Lorenzino, avvocata e attivista per la sicurezza delle donne, ci ricorda 

che una donna non deve essere salvata, ma messa in condizione di scegliere. Silvia Lorenzino, 

fondatrice di “Svolta Donna” e vicepresidente di “Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus”, si 

occupa prevalentemente di assistere le donne che hanno subito violenza in ambito familiare e 

di genere, sia in sede civile che penale, nonché di tutelare i minori in ambito processuale. 

 

Video di Anna Olmo realizzato per Rosso Indelebile all’interno delle celle del Carcere “Le 

Nuove”. “Diventa un’ossessione, così forte da deformare la percezione di se stessi e del nostro 

corpo. Un dolore fisso che torna come un disturbo continuo, in ogni momento, entra in ogni 

https://m.facebook.com/associazioneartemixia/
http://www.youtube.com/channel/UCvzMLCiBTqs3A8C-O6_KlEQ


 

sguardo, in ogni movimento. E non lascia più vivere, letteralmente. Torna quando non te lo 

aspetti, come il segnale disturbato della tv che disallinea le immagini... e le ricompone sempre 

nella stessa ossessione.: la stanza con le pareti rosse da cui non si esce, una trappola dove ogni 

tentativo è vano.” 

  

Performance MUTA LA PELLE delle Clannicros (Margaret Lanterman, Rosalba Castelli, Cristina 

Schembari, Claudia Appiano) con l’attrice Angela Vuolo che interpreta il monologo di Rosalba 

Castelli, la restituzione in forma poetica del racconto di pacificazione al quale perviene una 

donna rispetto ai suoi ricordi di infanzia segnata da episodi di violenza domestica assistita. 

Quelle parole, “quelle e non altre” sono state la colonna sonora che ha ispirato il movimento, la 

lentezza, la convulsione di un resoconto in forma di corpo e anima delle performer. L’esibizione 

sarà accompagnata dalle note del chitarrista Jordan D’Uggento e del pianista Paolo Masia. 

 

Il pubblico “in presenza” sarà un pubblico speciale, costituito unicamente dal corpus centrale 

photo|painting del progetto artistico di Rosso Indelebile rappresentato dal progetto fotografico 

di Alessandra Ferrua e dall’installazione pittorica di Rosalba Castelli i quali, insieme al video di 

Anna Olmo, rappresentano un unico corpus artistico realizzato a tre voci all’interno delle celle 

del Carcere “Le Nuove”. Le 21 fotografie e alcuni dei quadri della Collettiva d’Arte sul tema 

della violenza di genere, siederanno dalla parte delle spettatrici e degli spettatori, incarnate/i 

in soggetti attivi osservatrici e osservatori della scena. Non più solo guardata, l’Arte della 

sensibilizzazione si trasforma da oggetto cui viene rivolto lo sguardo a soggetto che guarda e 

che agisce. La donna che vive situazioni di violenza, considerata comunemente “vittima”, 

nell’accezione passiva del termine, viene qui rappresentata come soggetto che agisce lo 

sguardo e che agisce il coraggio nell’intraprendere attivamente il proprio percorso di 

allontanamento dalla violenza. 

 

(Artiste/i della collettiva: Vadis Bertaglia, Angelo Caforio, Pamela Sara, Carola Palazzi Trivelli, 

Ambretta Rossi, Pamela Rosa Clot, Antonio Dibennardo, Luca Maria Aquilano, Salvatore Varveri, 

Claudio Bellino, Marake). 

Non è necessaria una prenotazione ma è possibile iscriversi alla pagina you tube di Rosso 

Indelebile per essere avvisate/i dell’inizio della diretta. 

A cura di: ARTEMIXIA APS ETS in collaborazione con MAIS ONG. Con il patrocinio di:  

Circoscrizione 2, Città di Torino, Regione Piemonte.  

 

 

  www.rossoindelebile.it 

 

 

 

 

http://www.rossoindelebile.it/


 

 

  

 

 

 

 

LA STORIA NELLE STORIE (PROGRAMMA) 

 

DALL’8 – AL 10 DICEMBRE  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Su mymovies: visione gratuita del film Pagine nascoste per di Sabrina Varani 48h.  

Il cineforum di ArDP pensato per dare visibilità alle storie delle donne e alla prospettiva delle 

donne nella e sulla Storia. 

Protagonista di questa edizione il film Pagine nascoste di Sabrina Varani. 

A cura di: Archivio delle Donne in Piemonte- ArDP in collaborazione con Associazione Almaterra 

e con il patrocinio della Circoscrizione 1 

 

10 DICEMBRE ORE 18.00  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Sulle pagine FB e YOUTUBE di  ArDP - Archivio delle Donne in Piemonte   

Dibattito sul film. 

Ospiti:  

Sabrina Varani, regista 

Cecilia Pasini, dottoranda in sociologia, Associazione Almaterra 

Elena Petricola, storica 

A cura di: Archivio delle Donne in Piemonte- ArDP in collaborazione con Associazione Almaterra 

e con il patrocinio della Circoscrizione 1 

 

  ardp@archiviodonnepiemonte.it 

 

           www.archiviodonnepiemonte.it 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/notizie/ardp.png
https://archiviodonnepiemonte.us17.list-manage.com/track/click?u=fec8e511a3f89eb3b844963c2&id=a1eeea8671&e=8c5c53dabc
https://archiviodonnepiemonte.us17.list-manage.com/track/click?u=fec8e511a3f89eb3b844963c2&id=a1eeea8671&e=8c5c53dabc
https://www.facebook.com/ArchiviodelleDonneinPiemonte.ArDP
https://www.youtube.com/channel/UC7zxL0fxlsTMkdE8yJ9zd_Q
mailto:ardp@archiviodonnepiemonte.it
https://archiviodonnepiemonte.us17.list-manage.com/track/click?u=fec8e511a3f89eb3b844963c2&id=ac085020c4&e=8c5c53dabc


 

 

  

 

 

 

 

VIOLENZA 2.0, ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI DEL FENOMENO 

DEL REVENGE PORN E DEL DEEP FAKE  

 

 ORE: 20.30 – 22.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Il webinar si svolgerà online sulla piattaforma Zoom. Per iscriversi è sufficiente inviare 

una email all’indirizzo di posta: laretedelledonne@libero.it, dal quale verrà inviato il link 

per partecipare. Diretta Live su Facebook dalla pagina dell’associazione La Rete delle 

Donne.  

Approfondimento di carattere psicologico e giuridico del fenomeno del revenge porn e del 

deep fake. Rivolto soprattutto ai più giovani, ma non solo. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 

sensibilizzare ad un uso corretto e responsabile degli strumenti informatici. Cultura del rispetto 

di genere. 

Relatori: 

Dr. Chiara Loda - Psicologa 

Andreaa Diani - laurenda in Giurisprudenza 

Rappresentante della Polizia Postale e delle Comunicazioni 

A cura di: La Rete delle Donne 

 

  laretedelledonne@libero.it 

 

           www.laretedelledonne.org 
 

 

 

 

 

mailto:laretedelledonne@libero.it
mailto:laretedelledonne@libero.it
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WONDER WOMEN-DIBATTITI A PARTIRE DA SÉ. “QUELLA VOLTA CHE 

MI SONO MESSA AL CENTRO DELLA MIA VITA” VERSO E OLTRE IL 25 

NOVEMBRE (FOCUS) 

 

 ORE: 18.30 – 19.30  

 

INIZIATIVA ONLINE:  

Le dirette e le registrazioni saranno sempre visibili sul sito www.fundforsafe.org e sui 

canali social di SAFE, tra cui fb: www.facebook.com/SafeFundraising 

 

Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne un mese di dibattiti per condividere 

esperienze, strategie e strumenti per raccogliere insieme energie straordinarie. 

Contro la violenza la nostra soluzione è la condivisione! 

Tre Focus su autostima, empatia, potenza femminile con Sandra Pentenero in dialogo con 

Ferdinanda Vigliani. 

A cura di: SAFE, progetto dell’APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile 

 

 

  info@fundforsafe.org 
             
          www.fundforsafe.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundforsafe.org/
http://www.facebook.com/SafeFundraising
mailto:info@fundforsafe.org
http://www.fundforsafe.org/


 

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 

AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ 

Via Corte d’Appello, 16 

10122 Torino (TO) 

Tel. 011 01132509//24052/32512/32514   

E-mail politichedigenere@comune.torino.it    
 

DIRIGENTE DI AREA: Mariangela DE PIANO 
 

RESPONSABILE: Edi BUFALINI 
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