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DAL 15 NOVEMBRE 2021 
AL 6 GENNAIO 2022

Ogni 20€

di giocattoli

RICEVI 20€

in buoni 
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LA MAGIA
DELNATALE
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MONCALIERI - Una gior-
nata per dibattere e riflettere 
sulla violenza contro le don-
ne. Il 25 novembre, nella 
giornata internazionale, la 
biblioteca Arduino propone 
un programma ricco di in-
contri e iniziative, che partirà 
con un flash mob, testimo-
nianze, presentazioni di libri 
(tra cui «Una rete di fili co-
lorati» a firma di Maria An-
tonietta Macciocu e un volu-
me sugli stereotipi di genere 
curato da Il Rosa e il Grigio), 
e di un nuovo video di Arte-
mixia. Iniziative che seguono  
i laboratori, l’azione artistica 
collettiva contro la violenza 
(in collaborazione con il Ro-
tary Club Torino Palazzo Re-
ale e in collegamento ideale 
con la marcia delle città ita-
liane per Mahjubin Hakimi, 
la giovane pallavolista afgha-
na uccisa dal regime taleba-
no) proposti nei giorni scorsi.
Alle 16,30 il primo ritrovo è 
nel giardino della Biblioteca 
con un flash mob contro la 
violenza a cura Arabesque 
non solo danza, e si prosegue 
alle 17 con la presentazione 
del libro «Una rete di fili co-
lorati» di Maria Antonietta 
Macciocu, in dialogo con 
l’ex direttrice della biblioteca 
Giuliana Cerrato e Laura 
Onofri, fondatrice del movi-
mento  «Se non ora quan-
do?». Introduce l’assessore 
alla cultura Laura Pompeo. Il 
racconto della Macciocu 
prende le mosse dall’avven-
tura civile, culturale e umana 
di un gruppo di donne torine-

MONCALIERI - Giovedì 25 novembre dal-
le ore 11 alle 12 presso  il salone Ovale del 
polifunzionale don PG Ferrero di via S.Ma-
ria 27 bis, si svolgerà in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, una tavola 
rotonda con la partecipazione della rete ter-
ritoriale in prima fila in questa battaglia: le 
associazioni, i servizi sociali, la sanità ter-
ritoriale, la polizia locale ed i carabinieri 
che si confronteranno per fare il punto di 
una situazione degenerata in questi mesi 
segnati dalla pandemia, nel corso di un di-
battito. 
“La Città di Moncalieri è impegnata da 
sempre contro tutte le discriminazioni so-
ciali e le violenze di genere, per la tutela e 
difesa delle donne: numerose nel tempo le 
iniziative sia di sensibilizzazione che di co-
ordinamento tra i servizi. Tanti gli attori 
coinvolti a livello locale per sostenere le 
donne che vivono situazioni di violenza, 
ascoltandole e accompagnarle nel percorso 
di uscita dalla violenza, offrendo assistenza 
legale ed ospitalità quando se ne ravvisi il 

bisogno”.
Alla sera, con inizio alle ore 21, reading 
teatrale «Donne in cammino» a cura di An-
tonella Delli Gati e Rocco Di Bisceglie, re-
alizzato a partire dalle testimonianze delle 
donne che si sono rivolte al Punto Donna di 
Moncalieri. 
Il Punto Donna- un luogo di ascolto, acco-
glienza e aiuto delle donne per le donne ge-
stito da Arci Centro Donna, attivo dalle 15 
alle 18 in via S. Maria 27/bis. Tel. 
3371082919  puntodonna.moncalieri@
gmail.com

MONCALIERI - Dopo il 
presidio venerdì in viale Sta-
zione in collaborazione con 
il sindacato pensionati della 
Cgil, l’associazione Donne 
Moncalieri propone un nuo-
vo appuntamento per la gior-
nata contro la violenza sulle 
donne. Sabato 27 novembre 
a partire dalle ore 10, sono in 
programma una serie di ini-
ziative, con una mostra a cie-
lo aperto nel centro storico in 
via San Martino e piazza Vit-
torio, con un percorso allesti-
to con sagome di donna che 
contempla documenti, letture 
e le vetrine allestite sul con-
trasto alla violenza contro le 
donne. Alle 15,30 sempre in 
piazza Vittorio Emanuele è 
in calendario un momento 
dedicato agli interventi isti-
tuzionali anche in relazione 
al progetto condiviso tra l’as-
sociazione Donne Moncalie-
ri e il comune, che ha come 
slogal «La violenza sulle 
donne non è un fatto privato,  
è una responsabilità sociale 
- Noi non abbiamo paura». 
“L’associazione Donne ha 
proposto come strumento di 
partecipazione allargata ai 
fini di una campagna contro 

la violenza sulle donne. Usci-
re dal silenzio e lanciare un 
messaggio unitario ed incisi-
vo utilizzando modalità inno-
vative ed inusuali come, ad 
esempio, quello di promuo-
vere il messaggio per dire no 
alla violenza sulle donne at-
traverso le vetrine, a cui i 
negozi del centro storico 
hanno aderito in massa. L’i-
niziativa - spiega la presiden-
tessa dell’associazione Ro-
sanna De Angelis - è stata 
molto apprezzata. Servono 
azioni concrete, non basta 
più parlarne. L’ Associazione 
Donne Moncalieri è ferma-
mente convinta che sulla pre-
venzione si debba investire 
iniziando dalla scuola e dal-
la formazione.  Proprio su 
questo punto abbiamo pre-
sentato un progetto in colla-
borazione con il Centro Stu-
di Pensiero femminile - Safe, 
che pone l’educazione alla 
parità di genere, il rispetto 
delle differenze e il contrasto 
alla violenza come tematica 
centrale nella pianificazione 
dell’offerta formativa nelle 
scuole ed è in questo disegno 
che si inserisce l’ iniziativa 
di sabato 27 novembre”.

si riunite per contrastare la 
violenza contro le donne, 
promuovere la parità in ogni 
campo senza pregiudizi verso 
gli uomini, sperando anzi nel 
loro coinvolgimento. Sono 
pagine dense di dieci anni di 
incontri, discussioni, proget-
ti, spettacoli in un racconto 
corale che è anche racconto 
della storia recente del nostro 
paese.
Alle 18 «Break the silence», 
le fondatrici dell’omonimo 
canale social dedicato a chi 
subisce violenza parleranno 
delle loro esperienze e pre-
senteranno il loro libro in 
dialogo con la stessa Onofri. 
Nell’occasione sarà anche 
presentato il video dell’azio-
ne artistica collettiva «Stop 
violenza» e la pubblicazione 
di Stereotipi di  genere nella 
comunicazione curato 
dall’associazione Il Rosa e il 
Grigio.
Ingresso gratuito con obbligo 
di Green pass.
“L’anno scorso ci siamo con-
centrati sull’autodifesa fem-
minile nella arti marziali e su 
figure femminili significative 

- sintetizza l’assessore alla 
Cultura e Pari Opportunità 
Laura Pompeo - Quest’anno 
il programma darà voce a 
esperienze sul campo di con-
trasto alla violenza sulle 
donne e di sostegno alle vit-
time. La nostra biblioteca e i 
nostri social sono da tempo 
il luogo privilegiato delle po-
litiche messe in campo negli 
ultimi anni da questa ammi-

nistrazione, con una partico-
lare attenzione al contrasto 
alla violenza sul piano della 
sensibilizzazione culturale e 
della riflessione sugli stereo-
tipi di genere”. LaBiblioteca 
Arduino è da 3 anni Punto 
Informativo sulle Pari oppor-
tunità e Punto Antidiscrimi-
nazion. Sul portale facebook 
@bibliomonc vengono po-
stati tutti i giorni contenuti e 
input per il contrasto all’hate 
speech. “In particolare il lu-
nedì, giorno che nel nostro 
palinsesto è dedicato alle te-
matiche di genere. E’ inoltre 
disponibile al prestito un’am-
pia selezione di libri e film. 
Direi che lo slogan migliore 
per sintetizzare lo spirito con 
cui facciamo le cose è «il 25 
novembre è tutti i giorni».
Per info e prenotazioni, tel. 
011.6401600.

Una mostra a cielo aperto

Sagome di donne 
nel centro storico

Il  novembre contro la violenza sulle donne


