
       

 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 

CONTRO LE DONNE E TUTELA DELLE VITTIME VULNERABILI  

TUTTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA 

• 23 novembre ore 10.30, Rassegna cinematografica FILM AGIS - In occasione del 
25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
la Consulta delle Elette del Consiglio regionale, in collaborazione con Agis scuola, 
propone la  proiezione del film “Nome di Donna” di Marco Tullio Giordana, rivolta a 
studenti e studentesse degli Istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte. In 
contemporanea  a Torino e Provincia (presso le sale cinematografiche di 
Bardonecchia, Chivasso e Pianezza). La pellicola sarà inoltre proiettata nel circuito delle 
sale  cinematografiche AGIS di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e 
Verbano Cusio Ossola.  

 
• 25 Novembre, dalle 14 alle 20, piazza Castello e davanti al Piccolo Regio, la Polizia di 

Stato scende nuovamente in campo con il “PROGETTO CAMPER”. L’iniziativa ha lo 
scopo di mettere a disposizione punti di ascolto avanzati in cui sia possibile non solo 
ricevere informazioni, ma anche avvalersi della professionalità e competenza degli 
operatori specializzati della Polizia di Stato affiancati da personale dei servizi sociali.  
Il 25 Novembre, nell’ambito del Torino Film Festival, Polizia di Stato parteciperà al 
Cinema Massimo, alla proiezione del cortometraggio “Il silenzio del dolore”a cura 
dell’associazione Profumo di Vita. Il 28 Novembre, Il camper della Polizia sarà inoltre 
presente, a partire dalle 14.30,  nella piazza del mercato di Collegno, in corso Francia 
132, in collaborazione con “Centro donna Collegno” e i  referenti dei Consultori 
ginecologici bassa Valle di Susa. Lo scorso anno il Camper è venuto a  contatto con 
circa 2000 cittadini. A seguito dell’attività svolta sono stati emessi dal Questore di 
Torino 25 ammonimenti per stalking e 103 ammonimenti per violenza domestica. 

 
• 25 Novembre, ore 18.00, Piccolo Regio di Torino, l’assessorato regionale Pari 

opportunità  della Regione Piemonte, organizza lo spettacolo teatrale “D’AMORE 
NON SI MUORE” Testimonianze di donne, Associazioni e Centri antiviolenza. Alle 
18.45 il Gruppo musicale SYNDONE presenta “MYSOGINIA”, storie di donne al 
centro di episodi di violenza nelle varie epoche storiche. Una performance di musica, 
parole, immagini e teatro dedicata alla figura della donna nella storia e nel mondo 
contemporaneo. Un luogo dell’inconscio all’interno del quale tornano le eroine della 
storia, la violenza dei loro drammi, e dove sognare una catarsi, un’evoluzione della 
misoginia stessa nascosta in ognuno di noi.  

 
• 30 Novembre, ore 21.00, presso il centro del Gruppo Abele Binaria, Corso Trapani 

91b, L’Associazione Stelo onlus organizza lo spettacolo-dibattito “TOCCA A ME”. Tre 
storie di violenza messe in scena con il diretto coinvolgimento del pubblico e dei 
professionisti e degli ospiti presenti (rappresentanti delle aziende ospedaliere 
specializzate in materia, dottori ginecologi esperti in traumi da violenza sessuale, 
pedagogisti, esperti in vittimologia, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, 
forze dell’ordine Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, centri esperti, 
consultori, servizi sociali, ordini e collegi professionali, organizzazioni Onlus, centri 
antiviolenza e enti locali. Al termine dei tre blocchi teatrali è previsto un dibattito.  

 
 
 
 
 



       

 
• 2 Dicembre, ore 16.00, Teatro Vittoria di Torino, andrà in scena lo spettacolo “LE 

RAGAZZE DEL ‘78”, a cura Associazione Almateatro. L’evento rientra nell’ambito di 
“Salute Donna”, il programma di iniziative promosse dal Consiglio regionale del 
Piemonte per la celebrazione del quarantennale dell’approvazione della legge 833/78 di 
istituzione  del Servizio sanitario nazionale. La messa in scena riguarda le lotte portate 
avanti dai movimenti delle donne intorno all’anno 1978. In scena i testimoni raccontano 
a ragazze di oggi le loro esperienze personali, i ricordi, le conquiste fatte in un 
susseguirsi di scene che ripercorrono un pezzo recente di storia delle donne, cittadina e 
nazionale, poco conosciuta dalle giovani generazioni.   

 
• 3 Dicembre, ore 9.30, Cinema Reposi di Torino,  in occasione della Giornata 

internazionale delle persone con disabilità”, nell’ambito della rassegna 
cinematografica Rights on the Movie, il Consiglio regionale del Piemonte, in 
collaborazione con il Comitato Regionale per i Diritti Umani e Agis scuola, propone  la 
proiezione della pellicola “WONDER”, adattamento cinematografico del romanzo 
omonimo scritto da R.J. Palacio e pubblicato nel 2012. Un film sull’inclusione, la 
diversità e la famiglia. Ad apertura della mattinata con le studentesse e gli studenti 
delle scuole superiori, l’intervento di Massimiliano Sechi, primo disabile al mondo a 
raggiungere il livello Diamond del videogioco online League of Legend, atleta della Gec 
(Giochi elettronici competitivi), coach motivazionale, fondatore della Massimiliano Sechi 
Onlus e del movimento #NOEXCUSES.  

 
• RILANCIO CAMPAGNE SOCIALI:   

#UOMOIMPARAPERDERE #NEMMENOCONUNFIORE  e  #NONSOLOGGI. Anche 
quest'anno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne e a copertura della Giornata internazionale delle persone con 
disabilità, il Consiglio regionale rinnova la campagna sociale sulla prevenzione e il 
contrasto della violenza, accompagnata, quest'anno, dal nuovo hashtag 
#NONSOLOGGI. La Campagna, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato e 
l’associazione “Il cerchio degli uomini”, è accompagnata dalla distribuzione della 
pubblicazione dedicata alla violenza contro le donne, all’interno della collana I Tascabili 
di Palazzo Lascaris, contenente il quadro normativo di riferimento e tutti gli indirizzi 
utili aggiornati a cui rivolgersi. La campagna sarà veicolata, attraverso i canali 
istituzionali Facebook, Twitter, Youtube e Linkedin.  

 
• SOS donna, in collaborazione con  l'Istituto statale "A. Monti" di Asti. Creazione del 

portale web SOS donna: un elenco dettagliato e  sempre aggiornato dei numeri di 
telefono dei servizi locali, delle forze dell'ordine, di altri soggetti/strutture del territorio 
regionale e Numeri Verdi nazionali a cui rivolgersi in caso di emergenza. Il portale sarà 
composto anche dalle sezioni: I numeri utili, I percorsi, Altre cose da sapere, Le 
strategie della Regione, Iniziative in corso e progetti futuri,  La voce delle 
donne.  Gli studenti dell’istituto Monti che parteciperanno al progetto in alternanza 
scuola-lavoro da gennaio ad agosto 2019, visiteranno i servizi e rifletteranno prima in 
classe e poi sul sito SOS donna scrivendo le loro impressioni, quindi condividendole con 
chi si collegherà al portale;  elaboreranno l'esperienza, anche attraverso la realizzazione 
di lavori multimediali ; gestiranno uno spazio, nel portale, dedicato a fiabe e racconti di 
varie culture per contrastare gli stereotipi sulla figura femminile; si confronteranno con 
alcune  vittime di violenza.  

 

  
 

 


