Violenza domestica.
Violenza assistita.
I Minori spettatori e vittime
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INCONTRI APERTI
AL PUBBLICO
info:
Segreteria Gabinetto del Sindaco
tel. 011 4422453
Informa 1 tel. 011 4435126/42/83
Informa 8 tel. 011 4435837/95/93

SALA MORGARI - via Morgari 9b - Torino
Iniziativa della Consulta Femminile Comunale per la tutela dei diritti dei Minori e la promozione di una nuova cultura

Gli incontri sono destinati ai cittadini delle Circoscrizioni 1 e 8

6 maggio 2014 - ore 17.30
I MINORI VITTIME DELLA VIOLENZA ASSISTITA ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA
• La tutela legale
13 maggio 2014 - ore 17.30
I DANNI SUI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA
• L’ aiuto ai bambini • L’ aiuto ai genitori
20 maggio 2014 - ore 17.30
LA SCUOLA E LE ISTITUZIONI DI FRONTE ALLA VIOLENZA ASSISTITA.
• Lo stalking • I centri antiviolenza

www.comune.torino.it/consultafemminile e-mail: cfc@comune.torino.it

Consulta Femminile
Comunale

Le Circoscrizioni 1 e 8 aderiscono e partecipano con interesse a questa iniziativa della Consulta
Femminile Comunale, che rappresenta una valida opportunità per le cittadine e i cittadini che
vogliono essere informati e confrontarsi con esperti, per riconoscere e saper affrontare le situazioni di violenza domestica di cui sono vittime molte donne e molti bambini.
Si tratta di temi di cui è importante parlare pubblicamente perché prevenire e difendere dalle
violenze e garantire il benessere dei bambini è un compito che riguarda tutti.
Ci auguriamo quindi che anche grazie ad iniziative come queste il mondo degli adulti saprà
creare le condizioni perché ogni bambina e bambino possa crescere in un ambiente sereno e
rispettoso delle persone.
Il Presidente
della Circoscrizione 1

Massimo Guerrini

Il Presidente
della Circoscrizione 8

Mario Cornelio Levi

Modera la giornalista Selma CHIOSSO
Si avvicendano negli incontri:
Maria Luisa CAPUANI avvocato cassazionista diritto civile e penale
Marco CAUDA psicologo Asili notturni Umberto I°
Mariavittoria COLLI avvocato diritto di famiglia e minorile
Daniela GAROFANO sindacato Polizia di Stato - UGL
Pierangela MELA insegnante Diritto e Economia I.P.S. J. B. Beccari
Pierangela PEILA CASTELLANI psicologa Ass.ne “Telefono Rosa”
Roberto POGGI formatore Ass.ne “ Il Cerchio degli Uomini “
Ana Marta ALCAYDE DIAZ psicologa ASL TO1
Roberta BALBONI pediatra ASL TO1
Orazio PIRRO neuropsichiatra infantile ASL TO1
Patrizio SCHINCO dir. medico S.S. Centro supporto e ascolto vittime di violenza “Demetra”
OPERATORI dei Servizi Sociali e Educativi del Comune e delle Circoscrizioni 1 e 8.
La Consulta Femminile Comunale dal 1978 si occupa in generale del miglioramento della
condizione femminile.
I contenuti delle sue attività, armonizzate con altri Organismi Comunali, sono rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della conoscenza e promuovere, con approfondimenti specifici, interventi sui temi
che in particolare coinvolgono le Donne e le future generazioni.
La Consulta, all’interno del CCPCVD (Coordinamento Cittadino Provinciale Contro la Violenza alle
Donne) collabora, in forma permanente, nel gruppo di lavoro “Comunicazione e Sensibilizzazione” e dal
2014 nel nuovo sottogruppo “Strategie di contrasto alla Pubblicità Offensiva” attivo contro la pubblicità
offensiva verso le donne.

Il Direttivo: Maria Pia PIANTA Presidente
Silvana FERRATELLO Vice Presidente

