
 

 

Venerdì 11 marzo ore 17,30 

Salone d’Onore del Municipio – Via Roma, 28 
 

Le donne si raccontano e si confrontano: esperienze cuneesi di donne 
immigrate. 

 

Sono sempre  più numerose le donne, provenienti da ogni parte del mondo, che vivono a Cuneo . 

Molte lavorano come dipendenti e sono sempre più numerose quelle che intraprendono attività 

imprenditoriali in proprio . 

Partendo dalla constatazione che in genere abbiamo pochi contatti con loro , non ci sono momenti di 

incontro  ed opportunità per conoscerle/ci  meglio, per condividere le loro esperienze, per far sì che si 

sentano sempre più a casa  nella nostra città, abbiamo pensato di organizzare questo incontro informale, 

per  ascoltare la loro storia e  per sapere da loro che cosa pensano della nostra città. 

Le incontreremo nel salone d’onore del municipio l’11 marzo  alle ore  17,30  e ci faremo anche dire come 

sono cambiate le situazioni con il passare degli anni. 

Seguirà aperi - cena in via Roma 12, (Bar Aurora) locale gestito da una signora  Ucraina,  e si potranno 

degustare prodotti di altre tradizioni culinarie. 

La serata proseguirà  sempre  nello stesso locale con canti e musiche : si esibiranno per noi amiche  cantanti 

di varie provenienze insieme con Valeria Arpino: sarà una festa multi-etnica  da condividere tutti insieme. 

La maggiore conoscenza delle persone permette una migliore convivenza, il cambiamento passa attraverso 

la cultura in tutte le sue espressioni: è per questo che abbiamo voluto organizzare l’evento creando 

momenti diversi  che ci permettano di gettare le basi per una migliore  integrazione tra donne, consapevoli 

che molti problemi  che ci riguardano sono trasversali e prescindono da qualsiasi differenza. 

Vi aspettiamo numerosi : per una migliore organizzazione della serata richiediamo prenotazione per l’aperi-

cena e per la serata entro il giorno 8 marzo :  

potete farlo con una mail all’indirizzo:  

senonoraquando.cuneo@gmail.com 

o ai numeri : 3406728477 o 3476056414     

A presto ! 



 

 

CUNEO 

 


