La Consulta Femminile Comunale, istituita
dal Comune di Torino nel 1978, è un organo consultivo e propositivo che si rapporta con
l'Amministrazione.
La finalità della Consulta è promuovere interesse e
partecipazione delle donne al miglioramento
della loro condizione e di quella della vita cittadina, nell'ambito dello sviluppo democratico della
società.
Fanno parte della CFC Associazioni Femminili,
Consigliere Comunali, Rappresentanti dei Partiti,
Movimenti, Liste Civiche, Rappresentanti
Sindacali.
Il Lions Clubs International, conta 1,36
milioni di soci in oltre 46.000 club, presenti nelle
aree geografiche di ogni Continente ed è l’organizzazione di assistenza più grande del mondo.
Opera a livello locale e internazionale per la lotta
alla cecità, alla fame, alle malattie oncologiche
infantili e al diabete nonché in favore degli anziani e dei disabili, della preservazione dell’ambiente e a sostegno di bambini e scuole. Promuove
service di opinione. Lions Clubs International
Foundation dal 1968 ha erogato oltre 700 milioni USD per il soccorso alle Comunità colpite da
calamità naturali.
I Leo, giovani tra i 12 e i 30 anni, sperimentano
il volontariato come occasione di crescita personale.
Il motto dell'associazione è "We serve".

INFO
Segreteria Consulta Femminile Comunale
c/o Pari Opportunità Comune di Torino
tel. 011 01122849

GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L'ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

POSA PANCHINA ROSSA
GIARDINO VITTIME DI FEMMINICIDIO

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

TORINO, 25 NOVEMBRE 2019

L

a panchina rossa, donata dai Lions club
Torino Sabauda e Torino Crocetta Duca
d’Aosta alla Consulta Femminile
Comunale di Torino, viene dedicata a tutte le
donne vittime di atti di violenza, spesso maturati in famiglia, opera di un partner che confonde il possesso con l'affetto, di chi non
accetta la fine di una relazione, di chi, in definitiva, non riconosce il diritto di ogni donna di
scegliere la propria vita, il proprio futuro.
Questa panchina costituisce un simbolo che
invita alla riflessione e alla sensibilizzazione,
sul doloroso fenomeno della violenza in famiglia e sulla considerazione dovuta al genere
femminile, promuovendo comporta- menti
rispettosi dei diritti umani.
Si sono voluti coinvolgere in tale progetto
allievi del liceo scientifico Carlo Cattaneo.

La cerimonia di posa della panchina presso il giardino
“Vittime di Femminicidio” sito tra via
Chambery, via Cirenaica e via Col di Lana avrà
luogo
Lunedì 25 novembre 2019
ore 9.00
interverranno

•
•
•
•

Rappresentanti della Città di Torino
Presidente della Consulta Femminile Comunale
Rappresentanti del Distretto e dei Club Lions
Dirigente Scolastico, Docenti e Allievi
del Liceo Scientifico Carlo Cattaneo

ore 10.15
presso Auditorium - Liceo Scientifico Carlo
Cattaneo, via Postumia 57/60
premiazione del miglior elaborato proposto dagli
allievi partecipanti

