
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la risoluzione 32/142 del 16 dicembre 

1977, l'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite propose ad ogni paese, nel rispetto 

delle tradizioni storiche e dei costumi locali, 

di dichiarare un giorno all'anno "Giornata 

delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne 

e per la pace Internazionale" ("United 

Nations Day for Women's Rights and 

International Peace").   

L'8 marzo divenne la data ufficiale di molte 

nazioni 

 

 

 

à 

 



 

 

La Città di Torino sostiene la campagna di comunicazione di School of Feminism per 

valorizzare i diritti delle donne ottenuti grazie alle lotte femministe. La campagna si 

rivolge in particolare alle giovani generazioni, nate quando tali diritti erano già stati 

acquisiti. Oggi c'è ancora molto per cui lottare per raggiungere l'uguaglianza reale tra 

donne e uomini in tutto il mondo. Cerca i manifesti affissi nel tuo quartiere. 

 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1suATsucdonZPopQSi-wMDLOr-VMKjH6t/view


 

 

INIZIATIVE 
 

Vista la situazione di incertezza determinata dall’emergenza epidemiologica alcune 

iniziative potrebbero essere rimandate a nuova data 

 

 

1 MARZO  

 

 

 

 

 

“ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA” 

 

 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 10.00 – 18.00  

 

L’Associazione Me.Dia.Re. si rende disponibile, negli orari indicati, a ricevere comunicazioni e 

stabilire appuntamenti (che momentaneamente avvengono da remoto tramite piattaforme 

digitali) con il fine di informare e accogliere donne vittime di violenza.  

A cura di: Associazione Me.Dia.Re.  

 

  info@me-dia-re.it 

 

          m.dalessandro@me-dia-re.it  
             

           

 

 

mailto:info@me-dia-re.it
mailto:m.dalessandro@me-dia-re.it


 

 

 

6 MARZO  

 

 

 

 

“VOLANTINAGGIO TRA LA GENTE – MIMOSA IN FUGA” 

(COMUNICATO) 

 

 ORE: 11.00 – 17.00   

 

L’UNIONE DONNE DEL 3°MILLENNIO ODV E LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA AMALTEA 

ORGANIZZANO IN BARRIERA DI MILANO (NELLE VICINANZE DELLA SEDE DEL CENTRO 

AMALTEA – VIA PARMA71/BIS) UN VOLANTINAGGIO TRA LA GENTE, PER PROMUOVERE LE 

ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO A/V COLLEGATO AL CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA.  

PER CHI SI FERMERÀ - LONTANO QUANTO BASTA – VICINO AL TAVOLINO PER UNA BREVE 

CONVERSAZIONE CI SARÀ ANCHE A DISPOSIZIONE UN THERMO TERMOMETRO E 

L’IGIENIZZANTE.   

DISPONIBILE IL MANIFESTO 8MARZOUDI E UN ALBO ILLUSTRATO “MIMOSA IN FUGA”, 

SCRITTO ED ILLUSTRATO DA GIOVANI PROFESSIONISTE CHE SI SONO INNAMORATE DELLA 

STORIA NON CONOSCIUTA DELL’UDI. 

 

“Chi sei? - la sorprese una bambina. Io? Oh, io sono un simbolo – Colse l’occasione Mimì. E, 

cos’è un simbolo? Domandò ancora la bambina. Bè, un simbolo sono io – disse la mimosa fiera 

di sé stessa”. 

Mimosa in fuga è la storia di Mimì, un piccolo rametto di mimosa che un 8marzo, stufa di essere 

solo un regalo, scappa dalla cesta per riappropriarsi della propria libertà e ritrovare i valori che 

rappresenta in quanto simbolo italiano della Giornata Internazionale della donna da ben 75 anni. 

Nel suo viaggio alla scoperta sè stessa incontrerà Mia, una bambina che la aiuterà a ritrovare 

pezzi di sé, a sua volta, Mia imparerà, grazie all’esempio di Mimì e di grandi donne del passato 

e del presente, quanto sia importante conoscere il proprio valore, non accontentarsi e lottare 

sempre per realizzarsi. 

A cura di: Dell’Unione Donne del 3°Millennio ODV, Sportello AntiViolenza del Centro AMALTEA 

Ass Culturale “Joseph Scicluna”.  

La sede dell’UDI in Via Vanchiglia n.6 a Torino sarà aperta dalle 11.00 alle 18.00. 

 

 donneterzomillennio@gmail.com 

  

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/udi8marzo2021.pdf
mailto:donneterzomillennio@gmail.com


 

 

          www.unionedelledonne.it 

 

 

 

 

8 MARZO  

 

 

 

 

“AIUTIAMO LE MADRI SOLE DEL CONGO” 

 

  

In occasione della Giornata Internazionale della donna, il Moica Piemonte aps sostiene l’ 

iniziativa dell’Associazione torinese Fèmme leve-toi volta ad aiutare le donne sole con bambini 

nella RDC (Repubblica Democratica del Congo), per farle acquisire autonomia e sostentamento 

per loro e i propri figli. 

Oltre alla coltivazione della manioca nei terreni, acquistati dall’ Associazione collegata alla 

Onlus Come Noi, è prevista  l’attività di un piccolo laboratorio sartoriale per poter vendere i capi 

e gli  accessori creati. Grazie a questo le madri sole potranno garantire il proseguimento degli 

studi ai loro bambini. 

Per supportare quest’ iniziativa si cercano in dono macchine da cucire usate ma funzionanti e 

abiti usati non invernali, che verranno periodicamente spediti con dei container.  

A cura di: FEMME LÈVE-TOI di Torino, MOICA - Donne attive in famiglia e società – Piemonte 

aps.  

 

  moicapiemonte@gmail.com   
 

             Pagina FB: MOICA - Movimento Donne Attive in Famiglia e Società – Piemonte   
              

             Pagina FB: Fémme leve-toi 

http://www.unionedelledonne.it/
mailto:moicapiemonte@gmail.com
https://www.facebook.com/moicapiemonte
https://www.facebook.com/Femme-l%C3%A8ve-toi-329847830559572


 

 

  347.03.17.981  

 

 

“L’8 AL FEMMINILE” 

 

LUNEDÌ: 14.00/16.00 

MARTEDÌ: 10.00/13.00 

MERCOLEDÌ: 16.00/18.00 

GIOVEDÌ: 13.00/16.00 

VENERDÌ: 10.00/13.00  

 

Via Guastalla n°13 bis - Torino 

 

Per tutto il mese di marzo sarà possibile accedere al Centro Psicoanalitico di Trattamento dei 

Malesseri Contemporanei onlus senza appuntamento per un colloquio, a seguito del quale si 

potrà, eventualmente, avviare un ciclo di colloqui in presenza con un* psicoterapeuta per un 

massimo di tre mesi senza pagamento in denaro. 

Si potrà accedere al Centro anche senza appuntamento o prendendo appuntamento telefonando 

al 011 81.70.959 o al 011 76.30.837 negli orari indicati sul sito. 

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

 

 info@cepsi.it  

  

           www.cepsi.it 

 

  011 81.70.959 

 

 

“QUELLE COME ME…” 

 

ORE: 15.00 – 15.45  

 

Iniziativa online.  

Sulla pagina FB dell’Associazione Manal Insieme per l’integrazione 

 

Una poesia di Alda Merini dà il titolo a questa performace incentrata su acquarelli che una nostra 

volontaria, Maria Giulia Escard, dipinge magistralmente. Le abbiamo chiesto di ritrarre donne. 

Donne che ha conosciuto o che semplicemente ha catturato nel suo immaginario e fermato su un 

foglio di carta, dandogli vita con i suoi acquarelli. 

mailto:info@cepsi.it
http://www.cepsi.it/
https://www.facebook.com/associazionemanal


 

 

“Quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che, ormai, sono caduti nel 

dimenticatoio dell’anima.” Questo verso di una poesia di Alda Merini descrive 

meravigliosamente la nostra artista che regala a noi e a tutti quelli che vorranno seguire l’evento 

emozioni dell’universo femminile. 

A cura di: Maria Giulia Escard, Simonetta Arcucci e Anna Calestani.  

 

 simonetta.arcucci@gmail.com 

  

           Pagina FB Associazione Manal Insieme per l’integrazione 

             

 

 

 

“PRENDIAMOCI CURA DEI NOSTRI DIRITTI” 

 

ORE: 15.00 – 17.00  

 

Piazza Giuseppe di Vittorio n°1 – Nichelino (To) 

 

Nella piazza del Comune, distanziati e rispettando tutti i protocolli anti covid, verranno coinvolti 

i ragazzi delle scuole superiori che partecipano al progetto “no agli stereotipi”. Letture – 

riflessioni sul libro “libere e sovrane” - scritte con gessetti colorati delle loro riflessioni sulla 

pavimentazione della piazza. 

Ingresso libero 

A cura di: Assessorato alle Pari Opportunità, Associazione Emma Centri Antiviolenza.  

 

  rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it   
             

 

    

 

“NON SOLO CAPELLI” 

 

 ORE: 18.00 – 19.00  

 

Iniziativa online.  

Per partecipare collegarsi a: 

www.museodelrisparmio.it/non-solo-capelli-digital-live-talk/ 

 

Il Museo del Risparmio e FEduF hanno deciso di celebrare la Festa della Donna con il digital live 

talk NON SOLO CAPELLI. Partendo dalla nuova brochure del Museo, e attraverso le esperienze 

delle nostre ospiti, discuteremo insieme di gestione del denaro e indipendenza economica 

femminile. 

A cura di: Museo del Risparmio, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. 

mailto:simonetta.arcucci@gmail.com
https://www.facebook.com/associazionemanal
mailto:rosi.ferrara@comune.nichelino.to.it
http://www.museodelrisparmio.it/non-solo-capelli-digital-live-talk/


 

 

 

  info@museodelrisparmio.it 

  

            www.museodelrisparmio.it  

 

            www.feduf.it/ 

 

  

 

 

        

“L’ESPERIENZA DEL PARTO E LA VIOLENZA OSTETRICA” 

 

 ORE: 20.45 – 22.30  

 

Iniziativa online.  

Iniziativa su piattaforma Zoom. 

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email a: laretedelledonne@libero.it 

in prossimità dell’evento verrà inviato agli iscritti il link per accedere alla piattaforma.  

 

Il webinar ha tra gli obiettivi quello di aumentare la qualità dell’informazione sul percorso 

nascita, riflettere sull’esperienza del parto e sulla violenza ostetrica, cercando di offrire gli 

strumenti per costruirsi un’esperienza di nascita positiva con l’ostetrica Valentina Maistri e la 

psicologa perinatale Martina Dighero (socie dell’associazione La Rete delle Donne). 

A cura di: La Rete delle Donne.  

 

  laretedelledonne@libero.it 

 

             www.laretedelledonne.org 
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mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it/
http://www.feduf.it/
mailto:laretedelledonne@libero.it
mailto:laretedelledonne@libero.it
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“PSICOLOGIA, CAMBIAMENTO E TRASFORMAZIONE SOCIALE PER 

L’EQUITÀ E LA PARITÀ” (PROGRAMMA) 

 

ORE: 15.30  

 

Iniziativa online.  

 

 

La partecipazione è gratuita. Necessario iscriversi entro il 7 marzo compilando il form 

reperibile al seguente link: 

https://d5g8i.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=245&

guid=a0accb8a-73af-4bd9-82df-22cba752886d 

 

L’attuale contesto pandemico ha inciso profondamente nelle quotidiane pratiche di 

socializzazione e condivisione in tutti i contesti di vita, da quello lavorativo a quello familiare. In 

questo scenario di grandi trasformazioni, la professione e la ricerca psicologica sono sempre 

più frequentemente interpellati dai decisori politici e dalla popolazione, non solo per contribuire 

alla tutela della salute pubblica, ma anche per promuovere il benessere individuale. Restrizioni 

alla socialità, lavoro da remoto, crisi economica e timori per il futuro, rappresentano altrettante 

variabili che hanno inciso su salute e benessere individuale, ma spesso in maniera dissimile fra 

i generi, consolidando e talvolta acuendo divari e disparità già esistenti. 

Il Gruppo sulle Diversità e Disparità dei Generi (GDG) dell’Associazione Italiana di Psicologia 

intende proporre una riflessione per condividere prospettive di ricerca e di azione relative a:  

• potenzialità e possibilità della psicologia nel proporre interventi, pratiche e azioni che possano 

incidere sulle politiche pubbliche per lo sviluppo del benessere, anche in situazioni di fragilità 

ed emergenza come quella attuale; 

•quanto potrebbe fare la nostra comunità professionale per promuovere il cambiamento sociale 

verso una maggiorie equità e parità.   

 

  gdg.aip@gmail.com   

 

 

 

12 MARZO  

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/pscicologia.pdf
https://d5g8i.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=245&guid=a0accb8a-73af-4bd9-82df-22cba752886d
https://d5g8i.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=245&guid=a0accb8a-73af-4bd9-82df-22cba752886d
mailto:gdg.aip@gmail.com


 

 

 

“FOLLEMENTE – INQUIETUDINI E PASSIONI NELL’ARTE AL 

FEMMINILE” 

 

ORE: 21.00 – 24.00  

 

Iniziativa online.  

Si può accedere direttamente tramite l’evento facebook: 

https://www.facebook.com/events/282338563238164?active_tab=about 

 

Sarà disponibile sul canale youtube anche i giorni successivi all’evento: 

https://www.youtube.com/channel/UCksFO2JVCxt2WyFrbcZ55Tg/featured 

 

 

Sensibilità, passione, necessità espressiva, se declinate al femminile, incontrano ostacoli morali, 

pratici, economici e di costume, che ne complicano il naturale sviluppo producendo involuzioni 

spesso stigmatizzate con il termine “follia”. Lo spettacolo nasce dal contrappunto delle voci dei 

pensieri di tre artiste, tra loro affatto diverse, che hanno in comune questo percorso: Virginia 

Woolf, Camille Claudel e Yayoi Kusama che con colori differenti, compongono insieme un 

quadro dell’impellente volontà di affermazione e della legittimità di una lettura e riscrittura 

artistica del Mondo, al femminile.  

A cura di: Claudio Ottavi Fabbrianesi, Ass. Cult. Il Piccolo Teatro d’Arte. 

 

  piccoloteatrodarte.controscena@gmail.com 

          www.ilpiccoloteatrodarte.org 

 

 

 

“NON C’E’ PIU’ TEMPO.  PER IL PIANETA, PER IL NOSTRO MONDO, 

PER LE NOSTRE VITE. NOI SIAMO LA CURA”. IL DOCUMENTO 

DELL’ASSEMBLEA DELLA MAGNOLIA 

 

ORE: 17.30 – 19.30/20.00  

 

Iniziativa online.  

Chiedere il Link inviando una e-mail a: senonoraquando.torino@hotmail.it 

Si può seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook di SNOQ? - Torino 

  

Il covid ha svelato verità ed evidenze finora nascoste o rimosse, che sono invece le cause 

drammatiche delle conseguenze dell’epidemia. Un pianeta sempre più malato, un mondo 

sempre più ingiusto, vite sempre più faticose.Per la prima volta milioni e milioni di donne e di 

uomini hanno contemporaneamente condiviso paure, angosce, dolore, isolamento, solitudine. 

https://www.facebook.com/events/282338563238164?active_tab=about
https://www.youtube.com/channel/UCksFO2JVCxt2WyFrbcZ55Tg/featured
mailto:piccoloteatrodarte.controscena@gmail.com
http://www.ilpiccoloteatrodarte.org/
senonoraquando.torino@hotmail.it
https://www.facebook.com/groups/senonoraquandotorino/


 

 

E’ esplosa la fragilità dei corpi e delle nostre vite, l’interdipendenza delle relazioni, i bisogni 

della cura del vivere. 

Al  dibattito sul documento della Magnolia partecipano :  

 

MAURA COSSUTTA, SUSANNA CAMUSSO, LIVIA TURCO 

Modera:  LAURA ONOFRI.  

 

A cura di: SE NON ORA QUANDO ?  -  COMITATO DI TORINO   

 

  senonoraquando-torino@hotmail.it 

 

             www.senonoraquando-torino.it 

 

 

 

 

 

 15 MARZO  

 

 

 

“LEGGERE I SEGNI DELLA VIOLENZA” (PROGRAMMA) 

 

 ORE: 17.30  

 

Iniziativa online.  

Si potrà seguire l’incontro collegandosi alla pagina Facebook dell’Associazione Amiche e 

Amici dell’Accademia di Medicina di Torino: 

www.facebook.com/AAAMedicinaTorino 

 

L’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina di Torino ed il Segretariato Italiano 

Studenti in Medicina di Torino (SISM) organizzano una conferenza on line dal titolo “Leggere i 

segni della violenza”. La violenza, in particolare la violenza domestica, è da molti anni un grave 

problema sociale, che la pandemia e i lockdown hanno ancora inasprito. L’Associazione ha 

scelto quindi di inaugurare le proprie attività collaborando con gli studenti di medicina ad un 

momento formativo di particolare significato clinico e sociale. 

mailto:senonoraquando-torino@hotmail.it
http://www.senonoraquando-torino.it/
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/leggereisegnidellaviolenzaprogramma.pdf
http://www.facebook.com/AAAMedicinaTorino


 

 

Dopo i saluti da parte del Presidente dell’Accademia di Medicina, prof. Giancarlo Isaia, e 

dell’incaricato locale del SISM Torino Giuseppe Cantelmo, interverrà la dr.ssa Paola Castagna, 

responsabile del Centro Soccorso Violenza Sessuale del S. Anna, sulle difficoltà a leggere e 

comprendere i segni della violenza. Seguiranno gli interventi del dott. Gianluigi D’Agostino, 

Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri di Torino e della dott.ssa Maria Teresa 

Sorrentino, Dirigente Medico Spec. Radiologia della Città della Salute di Torino. Infine, la dr.ssa 

Gabriella Tanturri, già Direttrice Struttura Semplice Day Surgery ORL (otorinolaringoiatria), 

Città della Salute di Torino, parlerà di “Lesioni ORL da violenza: strategie di riconoscimento” 

mentre la dr.ssa Cristina Biglia, che opera nei consultori come referente territoriale della rete 

antiviolenza, affronterà il tema “Risorse del territorio come risposta ai bisogni delle persone 

esposte a violenza e delle loro famiglie”. Sono previsti anche tre interventi da parte di 

rappresentanti del SISM per declinare l’incontro sulle domande degli studenti di medicina.  

L’iniziativa è nata in seguito ad un’osservazione di una studentessa di medicina, lamentava come 

i suoi colleghi ritenessero che la violenza fosse essenzialmente sessuale, quindi competenza 

ginecologica. In realtà, quasi tutte le specialità, per non parlare dei medici di famiglia, entrano 

in contatto con patologie o lesioni causate dalla violenza di genere. E’ importante che i giovani 

medici e gli studenti di medicina acquisiscano strumenti per saper “leggere” e interpretare i 

segni clinici o radiologici di violenza. 

A cura di: L’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina di Torino ed il 

Segretariato Italiano Studenti in Medicina di Torino (SISM).  

 

 

 

 

 

“IO POSSO FARLO. INCONTRO FORMATIVO SUL LAVORO DELLE 

DONNE” 

 

 ORE: 20.45 – 22.00  

 

Iniziativa online.  

Iniziativa su piattaforma Zoom. 

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email a: laretedelledonne@libero.it 

in prossimità dell’evento verrà inviato agli iscritti il link per accedere alla piattaforma.  

 

Incontro informativo sul lavoro delle donne e orientamento al lavoro. 

A cura di: La Rete delle Donne.  

 

  laretedelledonne@libero.it 

 

             www.laretedelledonne.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:laretedelledonne@libero.it
mailto:laretedelledonne@libero.it
http://www.laretedelledonne.org/


 

 

 

 

 16 MARZO  

 

 

 

“LA VOCE DELLE DONNE TRA PARTECIPAZIONE POLITICA E AUTO 

RAPPRESENTANZA” (LOCANDINA) 

 

ORE: 17.30  

 

Iniziativa online.  

Link per partecipare all'incontro: 

https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e48f32ffbce1d6

c20bd78b420278db54c  

 

Intervengono: 

 

• Marinella Belluati 

Docente di sociologia della comunicazione e analisi dei media - Università degli Studi di Torino 

 

• Norma De Piccoli 

Docente di psicologia sociale e psicologia di comunità; Presidente del CIRSDe - Università degli 

Studi di Torino 

 

• Cinzia Carlevaris 

Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Torino 

 

• Diana De Marchi  

Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano 

 

• Tarsilla Silvana Ferratello 

Presidente Consulta Femminile Comunale 

 

• Rappresentante della Casa delle Donne di Torino 

 

• Rappresentante dei movimenti femministi e transfemministi  “TBC" 

  

• Modera Marco Giusta -  Assessore ai Diritti della Città di Torino 

 

Incontro gratuito aperto a tutta la cittadinanza. 

A cura di: Città di Torino in collaborazione con il CCVD - Coordinamento Contro la Violenza 

sulle Donne.  

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzo%202021%20appuntamenti.pdf
https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e48f32ffbce1d6c20bd78b420278db54c
https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e48f32ffbce1d6c20bd78b420278db54c


 

 

 

 

 

 22 MARZO  

 

 

 

“DIALOGO SUGLI ASPETTI PSICOLOGICI DELLA RELAZIONE D'AIUTO” 

 

 ORE: 17.30 – 19.30  

 

Iniziativa online.  

Per partecipare occorre inviare una e-mail di adesione a laltrarivaonlus@gmail.com o un 

messaggio privato alla pagina facebook de L'Altra Riva Onlus.  

 

In occasione della ricorrenza dell'8 marzo, si propone un incontro di approfondimento rispetto 

al seminario "costruire una relazione d'aiuto efficace" tenutosi in occasione del ciclo "Insieme, 

verso e oltre il 25 novembre". A partire dalle riflessioni, domande e curiosità dei partecipanti, 

che invitiamo a inviarci (via email o messaggio privato alla nostra pagina Facebook) qualche 

giorno prima dell'incontro, si strutturerà una conversazione riguardo gli aspetti psicologici nella 

relazione d'aiuto. 

A cura di: Associazione L'Altra Riva Onlus.  

 

  laltrarivaonlus@gmail.com 

 

             https://altrariva.org/ 
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“NON CHIAMIAMOLA CONCILIAZIONE - HOMEWORKING AL TEMPO 

DEL LOCKDOWN” (LOCANDINA) 

 

ORE: 17.30  

 

Iniziativa online.  

Link per partecipare all'incontro: 

https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=eb817b7d750b6

1a4b98ee419b70686da0 

Inserire nel form "Partecipa ora" il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail e cliccare 

su Accedi tramite il browser. 

Non modificare la password già inserita. 

 

Intervengono: 

 

• Manuela Naldini 

Docente di sociologia della famiglia - Università degli Studi di Torino 

 

• Michela Quagliano 

Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Torino 

 

• Testimonianza di due donne sulla loro esperienza di conciliazione durante il lockdown 

  

• Saluti di Marco Giusta - Assessore ai Diritti della Città di Torino 

 

• Modera Paola Torrioni – docente di processi culturali e politiche sociali - Università degli 

Studi di Torino 

 

Incontro gratuito aperto a tutta la cittadinanza. 

A cura di: Città di Torino in collaborazione con il CCVD - Coordinamento Contro la Violenza 

sulle Donne.  
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http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzo%202021%20appuntamenti.pdf
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https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=eb817b7d750b61a4b98ee419b70686da0


 

 

“DONNE E LAVORO – TEMPI DI VITA TEMPI DI LAVORO” (INVITO E 

PROGRAMMA) 

 

ORE: 15.30   

 

Iniziativa online.  

Link per partecipare: 

https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e70e59dba4e5a

863c4526a4ebebd97f62 

Per la registrazione compilare il riquadro con nome, cognome e indirizzo e mail e NON 

modificare la password impostata. Si consiglia, inoltre, di scegliere l’opzione 

“ACCEDERE TRAMITE BROWSER”. 

 

La Consulta Femminile Comunale celebra la Giornata Internazionale della Donna con un 

convegno con inizio registrazione  dalle ore 15,00. Verranno trattati argomenti molto attuali 

quali, la disparità lavorativa e la conciliazione tra famiglia e lavoro. 

A cura di: Consulta Femminile Comunale. 

 

  cfc@comune.torino.it  

 

            www.comune.torino.it/consultafemminile/ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 30 MARZO  

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/donneelavoro_invito.jpg
http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/donneelavoro_programma.jpg
https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e70e59dba4e5a863c4526a4ebebd97f62
https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e70e59dba4e5a863c4526a4ebebd97f62
mailto:cfc@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/consultafemminile/


 

 

“SPAZI DI SORELLANZA - 25 ANNI DI GRUPPI DI AUTOMUTUOAIUTO 

ALLA CASA DELLE DONNE” (LOCANDINA) 

 

ORE: 17.30  

 

Iniziativa online.  

Il link per partecipare 

https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e925b66794698

dfb58432bcc4fd41dadd 

Per la registrazione compilare il riquadro con nome, cognome e indirizzo e mail e NON 

modificare la password impostata. Si consiglia, inoltre, di scegliere l’opzione 

“ACCEDERE TRAMITE BROWSER”. 

 

 

Presentazione dell’esperienza dei gruppi alla Casa delle Donne 

Partire da sé per capire le altre e prendersene cura insieme con l’ascolto ed il sostegno, per 

affrontare  la dipendenza affettiva ed i problemi di violenza. 

 

Programma: 

 

• Letture dei brani e testimonianze 

 

• Intermezzo musicale con improvvisazioni poetiche 

 

• Interventi delle psicologhe che conducono i gruppi 

 

• Proiezione video autoprodotto 

  

• Saluti di Marco Giusta  - Assessore ai Diritti della Città di TorinoProgramma in via di 

definizione 

 

Incontro gratuito aperto a tutta la cittadinanza. 

A cura di: Città di Torino in collaborazione con il CCVD - Coordinamento Contro la Violenza 

sulle Donne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irma-torino.it/it/images/stories/calendario/marzo%202021%20appuntamenti.pdf
https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e925b66794698dfb58432bcc4fd41dadd
https://comunetorino.webex.com/comunetorino/onstage/g.php?MTID=e925b66794698dfb58432bcc4fd41dadd


 

 

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 – Cinzia MELIS 
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