
CITTÀ PER LA PACE E CONTRO LA PENA DI MORTE

numero verDe 
nazionale

1522 
antiviolenza donna

gratuito, multilingue

attivo 24 ore su 24

teleFono Donna

0171.631515
Lunedì e Venerdì 9/12

Martedì e Giovedì 15/18,30

Possibilità di colloqui diretti:

Via C. emanuele III 34, Cuneo

mai + sole

335.1701008
Contattabile

24 ore su 24

RICeVeRAI NeLLA MASSIMA RISeRVATeZZA CONFORTO, AIUTO CONCReTO, INFORMAZIONI

ChiamaCi
le soluzioni esistono

se sei o sei stata vittima

o testimone Di violenza

25 novemBre
Giornata internazionale 
Contro la violenza sulle Donne

eventi e inContri

� mercoledì 13 novembre 
ore 21 Teatro Toselli, via Teatro Toselli 9
Ferite a morte di Serena Dandini con Lella Costa. Ingresso a
pagamento - Spettacolo di prosa della Stagione Teatrale
2013/2014. A cura del Servizio Musei e Spettacoli.

� sabato 23 novembre 
ore 10-18 Piazza Audiffredi
le donne assenti - Scarpe rosse per camminare 

insieme contro la violenza

Una giornata di sensibilizzazione e di attenzione sulla violenza
contro le donne
ore 10-13 raccolta scarpe da donna rosse, o da tingere di rosso,
presso il gazebo della Rete Antiviolenza Cuneo
ore 15-18 proiezione di video e letture con il contributo di tutti
coloro che con la propria voce vorranno intervenire.
A cura dell’Associazione Telefono Donna.

ore 18 Salone d’Onore del Municipio, via Roma 28
la violenza dell’anima
Conferenza stampa di presentazione del video spot sulla violenza
psicologica realizzato dallo Zonta Club di Cuneo

� Domenica 24 novembre 
ore 21 Sala San Giovanni, via Roma 4
Franca rame aveva un vestito rosso
Viaggio nell’universo femminile attraverso sentimenti,
emozioni e problematiche attuali. Monologo “Lo Stupro”
da “Sesso? Grazie, tanto per gradire” di Franca Rame, la storia
vera di violenza su una donna. Recita Cristina Bersani. 
“Poesie su un fazzoletto” di Ornella Giordano. Recitano Cristina
Bersani e Silvia Satta. Chitarra e voce Stefania Marchisio.

� lunedì 25 novembre  
adesione a sciopero delle donne
Flash mob itinerante nella città
ore 18 incontro in Corso Nizza/Angolo Corso Dante

Percorso fino in via Roma con colore simbolo: rosso. 
A cura di Se Non Ora Quando - Cuneo.

ore 21 Cinema Monviso, via XX Settembre 14
“Donne dentro” di Marzia Pellegrino
Presentazione del film-documentario che, attraverso l’intreccio 
di interviste a donne vittime di violenza, illustra senza filtri il
fenomeno della violenza contro le donne. 
A cura del Soroptimist club di Cuneo con la collaborazione di “Mai +Sole”, Rete
Antiviolenza Cuneo e con il contributo di Lions club di Cuneo, Fondazione CR
Cuneo, Fondazione CR Savigliano e Consulta Regionale Femminile.

� Giovedì 28 novembre 
ore 21 Sala CDT, largo Barale 11
amore senza paura
I risvolti psicologici della riaffermazione di sé
A cura della Commissione Psicologia e Cinema del Punto informativo di Cuneo
dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte. 

� venerdì 29 novembre 
ore 21 Sala San Giovanni, via Roma 4
la rete antiviolenza Cuneo. 
Buone prassi sul nostro territorio
La Rete Antiviolenza Cuneo, nata nel 2008, è costituita 
da cooperative sociali, enti e istituzioni, forze dell’ordine, sanitari e
volontariato che si occupano di contrastare la violenza sulle donne.
Convegno di presentazione delle principali azioni e attività
realizzate dalla Rete Antiviolenza con la testimonianza degli
operatori.
A cura della Cooperativa Sociale Momo all’interno 
di “Grandarte 2013 - Artisti contemporanei per un progetto sociale”.

� Durante tutto il periodo Campagna avvento 2013 
“Questo è amore”
A sostegno delle donne in difficoltà, a cura della Diocesi di Cuneo.

Tutte le iniziative sono organizzate con il supporto dell’Assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune di Cuneo e sono ad ingresso libero, salvo diversa
indicazione

Info: Assessorato Pari Opportunità Comune di Cuneo 0171 444 359 -

pari.opportunita@comune.cuneo.it   www.pariopportunita.comune.cuneo.it

non
sei sola<

la violenza non è mai normale


