


L’associazione solidale AS.SO. opera nel perseguire l’autonomia e 
l’integrazione delle donne in situazioni di malessere e disagio, 
attraverso percorsi di educazione e informazione su tematiche 
quali la violenza, la conciliazione tra lavoro e famiglia, la parità dei 
sessi.
L’Associazione:
-- fa parte del Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la 
Violenza alle Donne, partecipa al gruppo di lavoro “comunicazione 
e sensibilizzazione”
- è associata al VSSP
- è  iscritta al registro delle associazioni del Comune     
Attività svolte:
2009:
-“1861– 2009 150-“1861– 2009 150 Anni alla ricerca della parità”
Presentazione del libro di Emilia Sarogni “l’Italia e la donna – la vita di 
Salvatore Morelli”
-“Spezzare il silenzio – spezzare la violenza” Tavola rotonda per la 
Giornata internazionale contro la violenza alle donne.
2010:
-- “Violenza domestica – Effetti, conseguenze, vie di uscita” Tavola 
rotonda per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne.
-“L’Italia e la donna – la vita di Salvatore Morelli” Presentazione del 
libro di Emilia Sarogni  in collaborazione con l’Associazione RADAR 
CLUB.
2011:
-“Salvatore-“Salvatore Morelli una tragedia italiana” Rappresentazione del 
dramma di Emilia Sarogni nell’ambito dell’8 marzo e delle manifestazioni 
per il 150° dell’Unità d’Italia.
-“150 Anni di volontariato al femminile in Italia”  Per promuovere la 
sensibilizzazione della società nei confronti del volontariato femminile in 
Italia.
2012:
-“Parole-“Parole e musica per non dimenticare – in ricordo del genocidio 
armeno” Il riconoscimento del genocidio armeno, da parte della città di 
Torino, il 6 febbraio 2012, è stata l’occasione per l’associazione AS.SO. 
promotrice dell’iniziativa, per organizzare un evento culturale nel quale 
esecuzioni di brani musicali e letture di autori armeni si intrecciavano, 
come lieve supporto alla realtà storica.
-“Il-“Il fattore culturale della violenza” Per comprendere le ragioni 
socio-culturali della violenza nei confronti delle donne da parte dei 
maltrattanti, ricercando le motivazioni nel passato di questo uomini.
2013:
-“Il-“Il fattore culturale della violenza: è il momento di guardarci in 
faccia”  Quando gli italiani parlano di se stessi ne parlano come di un 
popolo buono ed umano, migliore degli altri, anche in guerra, anche in 
dittatura. E’ ora di guardarci in faccia e dirci con chiarezza  che non è 
vero.
-“I diritti delle donne nel pensiero più alto del risorgimento” 
Presentazione dei libri di Emilia Sarogni:
  L’amore. L’Italia. Il socialismo  L’amore. L’Italia. Il socialismo
  Il contrabbando della vita – Passioni e politica nell’Italia del 
Risorgimento
- “Il libro di Mush” presentazione del libro di Antonia Arslan
2014:
- “Sotto un cielo indifferente” presentazione del libro di Vasken 
Berberian
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