
 

 

 

 

 

FEMMINISTE CHE LEGGONO LA BIBBIA 
 

Le donne hanno un valore inestimabile agli occhi di Dio, contrariamente a quanto si 
erano sentite dire per secoli. 
 
Non è un caso che i vangeli siano pieni di donne, più dei libri di storia. 
 
“Porre in relazione il testo sacro e la vita delle donne come testo sacro è un espediente positivo 

sia per le donne che per il testo sacro” Elsa Tamez. 
 
Pensiamo ad un incontro di conoscenza della lettura femminista che consideri i diversi 
approcci ed ermeneutiche (storico critica, del sospetto, del silenzio ecc.), poi proseguiremo 
sul tema di Gesù e le donne con la lettura di alcuni brani evangelici, leggeremo anche 
qualche brano delle scritture ebraiche per noi significative (Rut e Noemi, la figura di Miriam, 
Sarah ecc.) e infine affronteremo il discorso della mistica e delle mistiche che può 
consentirci un passaggio alle mistiche moderne. 
 
Il gruppo è condotto da Eliana MARTOGLIO, Carla GALETTO, Doranna LUPI 
 
 
GIORNI E ORARIO:  mercoledì   17-18,30 
PERIODO:  1 volta al mese da ottobre a maggio  

     Inizio:  ottobre 2015 
COSTI: contributo annuale di €15 
CONTATTI PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: 

338 5077357 
elianamartoglio@libero.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO SULLA DIPENDENZA AFFETTIVA 
 

Il tema proposto, la dipendenza affettiva, è trasversale poiché riguarda la dipendenza 
dai genitori, dai figli, dalla coppia, l’abbandono, il lutto. 
 
Il gruppo di auto mutuo aiuto è un insieme di persone che scelgono volontariamente e in 

autonomia di trovarsi da pari intorno a un tema o un problema comune, nel desiderio di 
affrontarlo con altre, condividendo esperienze, vissuti, informazioni e strategie di soluzioni e 
scoprendosi risorse per sé e per le altre. 
 
Caratteristiche del gruppo: 
ascolto  
accoglienza 
empatia 
libertà di espressione 
gratuità 
assenza di gerarchie 
Il gruppo è condotto da Rosanna BUTTIGLIERO, psicopedagogista 
 
 
GIORNI E ORARIO:  venerdì   18-19,30 
PERIODO:  ogni 15 giorni da ottobre a maggio  

     Inizio: 16 ottobre 2015 
COSTI: contributo annuale di €15 
CONTATTI PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: 

320 4462880 
rosimar2010@libero.it 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

SCRITTURA CREATIVA PER DONNE 

GUARDARE AL DI FUORI DI SÉ PER TORNARE A SE STESSE 

 
Il laboratorio ha i seguenti obiettivi: 
- osservare e riflettere sulla realtà che ci circonda, al fine di migliorare la nostra 
consapevolezza attraverso il confronto con gli altri e il mondo esterno 
- imparare a riflettere sulla nostra percezione del mondo e degli altri, riconoscendo le 
emozioni suscitate dalle diverse realtà 
- vivere in modo più positivo il presente 
- produrre brevi racconti da condividere in gruppo 
 
L’attività è rivolta a tutte le donne che siano interessate all’argomento. 
 
Il gruppo è condotto da Rosanna BUTTIGLIERO, psicopedagogista 
 
GIORNI E ORARIO:  venerdì   18-19,30 
PERIODO:  ogni 15 giorni tra ottobre e maggio  

     Inizio: 9 ottobre 2015 
 
COSTI: Contributo annuale di €15 
 
CONTATTI PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: 

320 4462880 
rosimar2010@libero.it 
 
 
 
 
 

 

Spazio Donne 
Cascina Roccafranca 

 

 

 

Corsi e laboratori 
 

2015/2016 

 

Tutti gli incontri si tengono presso Spazio Donne,  
Cascina Roccafranca,  
Via Rubino 45, Torino 

e-mail: spaziodonne@cascinaroccafranca.it 
 

La Cascina Roccafranca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 23,00 e il 
sabato dalle 9,00 alle 18,00. 
Tel. 011/4436250 - www.cascinaroccafranca.it 

 

 


