25
NOVEMBRE
Almaterra per il 25 novembre
contro la violenza sulle donne e la
violenza di genere

Evento organizzato dall’Associazione Almaterra e
YEPP

Porta

Palazzo.

In

collaborazione

con:

Donne in Nero, Centrodonna, Arcobaleno, L’Altra
Riva Onlus, Forum delle Donne Africane e Rete
delle Donne.

L'EVENTO SI TERRÀ
ON-LINE SU ZOOM E
FACEBOOK LIVE

NEllA GIORNATA INTERNAZIONALE ...
per l’eliminazione della Violenza contro le donne, abbiamo
deciso di parlare della forza delle donne. La violenza
assume forme e sfumature diverse: violenza fisica,
psicologica, economica. Si nasconde tra le maglie delle
relazioni, nei gesti quotidiani e nella struttura stessa della
società, continuando ad alimentare ingiustizie, sofferenze e
disparità. Riflettere sulle strategie di uscita dalla violenza,
ascoltare la viva voce di donne che hanno alzato la testa e
si sono riprese la loro vita, condividere esperienze di
sorellanza e solidarietà femminista, raccontare e ascoltare
le esperienze e le conoscenze delle altre, ci può dare
strumenti per affrontare la violenza. Ripartiamo dalla nostra
forza, da quello che sappiamo e possiamo fare per
difenderci, per prevenire, per sovvertire la violenza, per
aiutare le sorelle che ne sono vittime. Non vergogniamoci
delle nostre fragilità, ma scopriamone l’unicità e la portata
rivoluzionaria per volgerle, insieme, in strumento di
resistenza.

CONTRO LA
VIOLENZA SULLE
DONNE E DI GENERE

IL PROGRAMMA
14:00 16.00

Allestimento e omaggio a tre delle panchine
rosse contro la violenza di genere nel nostro quartiere,
a cure di Almaterra, CentroDonna e ass. Arcobaleno

3:00PM

17:00 - Letture sul tema della violenza di genere
17.30 11:00AM
a cura delle attrici di YEPP Porta Palazzo
17:30 20.00

20:00 20.30

Tavola rotonda: le nostre strategie, la nostra forza:

3:30PM

Sperimentare strade per sovvertire la violenza

Proiezione in anteprima del video della canzone
“Canciòn sin Miedo”a cura del coro di Almaterra e YEPP
Porta Palazzo

RELATRICI DELLA TAVOLA ROTONDA:
Silvia Spinelli - Psicoterapeuta: Empowerment femminile e ruolo della rete di sostegno

Sara Henríquez - Attivista femminista in Centro America: Nicaragua en Dictadura - La
violencia contra las mujeres (Nicaragua in dittatura: la violenza contro le donne)

Marie-Jeanne Balagizi - Attivista per i diritti umani: La violenza sulle donne nel contesto delle
guerre in Africa: il caso della Repubblica Democratica del Congo

Sandral Olantuji - Operatrice anti-tratta: Vittime di tratta verso l’accoglienza; il difficile
percorso di uscita dallo sfruttamento

Liliam Altuntas - Protagonista del libro “I girasoli di
Liliam”: La violenza travestita da amore

INFORMAZIONI SULL'EVENTO

l’evento si terrà on-line: si potrá partecipare alla
chiamata Zoom o seguire la diretta su Facebook
live. Gli/le iscritt* riceveranno il link per
partecipare alla riunione Zoom

Iscriviti per partecipare alla chiamata Zoom a:
sportello@almaterratorino.org.

Realizzato da

in collaborazione con

