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Programma di attività anno 2018 
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Iniziative in occasione dell’8 marzo “Festa della donna“ e del 25 novembre “Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Proiezioni di film per 

studenti e studentesse degli Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado della regione 

nel circuito delle sale cinematografiche AGIS, nell’ambito della convenzione stipulata dal 

Consiglio regionale. 

 

Rappresentazione presso il Teatro Nuovo di Torino dello spettacolo musicale “Accadde 

per strada” realizzato da Associazione “Sollievo onlus”.  

Lo spettacolo intende, attraverso le testimonianze dirette di ragazze e ragazzi che hanno 

affrontato e superato momenti di grave disagio sociale, richiamare l’attenzione su temi di 

grande attualità quali l’uso di droghe, le attività ludopatiche compulsive, il bullismo, la 

dipendenza da internet e dai social network. 
 

Prosecuzione, in collaborazione con la Consulta Europea del “Corso di formazione 

sull’Unione Europea” rivolto agli Enti locali del Piemonte. 
 

Prosecuzione del progetto “Piemonte family friendly” con inaugurazione degli spazi 

messi a disposizione dai comuni che hanno aderito al progetto.  

Obiettivo del progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Coordinamento 

nazionale Vivere onlus è quello di creare un punto ”Piemonte family friendly” in tutti i 

Comuni piemontesi al fine di offrire alla famiglia intesa nel senso più ampio del termine 

un ambiente adeguato per la cura del bambino e della bambina. 
 

Prosecuzione dei progetti di formazione all’interno della sezione femminile della Casa 

Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, della struttura carceraria di Vercelli e 

presso l’Istituto penale minorile “Ferrante Aporti” di Torino al fine di favorire 

l’inserimento sociale delle detenute e dei giovani. 
 

Progetti di contrasto alla violenza rivolti alla cittadinanza. 
 

Collaborazione al progetto “Ambasciatrici e Ambasciatori del Consiglio regionale”, 

promosso d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del nuovo modello di 

Alternanza scuola lavoro. 
 

Iniziative di competenza e di interesse della Consulta in collaborazione con gli altri 

Organismi del Settore. 

 

 


