
 

 

COMUNICATO STAMPA 

PROGETTO EDUCAZIONE DI GENERE 

IL SOROPTIMIST CONTRO LA VIOLENZA 

Il Soroptimist International di Asti, nell’ambito del Progetto Nazionale di Educazione di Genere voluto dalla 
Presidente Nazionale Anna Maria Isastia,  realizza una rassegna di appuntamenti dedicati ai giovani, in 
collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Territoriale, l’Università e il Comune di Asti, con il patrocinio dell’ 
Unione Industriale e della Camera di Commercio di Asti. 

Seminario “Genere e talento : un approccio economico”                                                                       
condotto da Luisa Rosti, Professore ordinario di Politica economica dell’Università di Pavia. Con le 
testimonianze di : Lorenzo  Ercole – Presidente SACLA’ e Mariuccia Borio – titolare Cascina Castlet. 
Coordina:  Paola Malabaila – Presidente Unione Industriale di Asti. 

• 1 Aprile 2014  - ore 9-12 –  Università di Asti- Corso Alfieri  103 - Aula magna                                                                         
Il seminario, destinato particolarmente agli studenti dell’Università e delle ultime classi delle scuole 
secondarie di II grado, è aperto al pubblico 

“Donne Dentro” film documentario prodotto dal Soroptimist Club di Cuneo – Regia di Marzia Pellegrino 

Il Soroptimist International Club di Asti, propone il  film documentario “Donne Dentro” prodotto dal 
Soroptimist Club di Cuneo e realizzato dalla regista Marzia Pellegrino socia del Soroptimist, in cui tre donne 
raccontano a viso aperto la loro esperienza di violenza domestica e di come sono riuscite a uscirne.   

Attraverso l’intreccio delle interviste, il film illustra senza filtri il fenomeno della violenza di genere. Le 
testimonianze , lontane dalla retorica, contribuiscono a far conoscere il problema “da dentro” e diventano 
strumento di dibattito e di sensibilizzazione, nel tentativo di indurre la società civile a conoscere, affrontare e 
arginare questo dramma. Il film è stato selezionato dal Film Festival “Sguardi  Altrove”, manifestazione 
competitiva internazionale per produzioni a regia femminile ed è stato selezionato per il “Gold Elephant World - 
Catania Film Fest” in programma a fine aprile. 

             Soroptimist International Club di Asti- Progetto Educazione di Genere   

Questo film documentario, della durata di sessanta minuti, è uno strumento per entrare in contatto con i giovani, 
per dialogare con loro e contribuire alla crescita della cultura di genere e, più in generale, del rispetto di ogni 
individuo.  Il Soroptimist International Club di Asti organizza alcuni incontri con gli studenti delle ultime classi 
delle scuole secondarie di II grado. Tali incontri sono destinati a sensibilizzare gli studenti sul tema della 
violenza alle donne e si basano sulla proiezione del filmato cui seguirà la discussione con gli studenti. 

Le regista Marzia Pellegrino sarà presente alle proiezioni:  



• 10 e 11 Aprile 2014 - ore 9 e ore 11 –Asti –Teatro Alfieri - Sala Pastrone                                    
proiezioni per le ultime classi delle Scuole Secondarie di II grado. 

• 10 Aprile – ore 18.30  –Asti –Teatro Alfieri - Sala Pastrone                                                          
proiezione aperta al pubblico, con la partecipazione delle Associazioni femminili 

L’Università di Asti, ASTISS, in collaborazione con il Soroptimist International Club di Asti, organizza la 
presentazione del libro e il dibattito “C’è differenza” . L’autrice,  Graziella Priulla,  docente di Sociologia 
presso l’Università di Catania, presenta il libro: riflessione sugli stereotipi presenti nella comunicazione. Le 
storie raccontate sono quelle delle progressive conquiste di parità, di autonomia, di libertà delle donne italiane. I 
destinatari sono soprattutto le donne nuove e i nuovi uomini, le studentesse e gli studenti.  

• 13 Maggio 2014 – Università di Asti- Corso Alfieri  103  Aula magna                                                L’ 
incontro, aperto al pubblico, si svolgera’ nel pomeriggio.                                                                                                       

                                                  Con il patrocinio di:  

    

Si ringraziano Soroptimist Club Cuneo, Lions Club Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Consulta 
Femminile del Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Rete Antiviolenza Cuneo, Associazione 
Mai+Sole e Comune di Cuneo Pari Opportunità per i contributi che hanno reso possibile la produzione del film 
documentario Donne Dentro.  
 
 

Per iscrizioni delle classi scolastiche al Seminario “Genere e talento : un approccio economico” dell’1/4 ore 
9 – Università di Asti – Corso Alfieri 103- Aula Magna (scadenza 25/3- Allegato A):     

Giuliana Mongero –Comune di Asti- Assessorato Cultura - tel.0141 399033,    mail: g.mongero@comune.asti.it 

_________________________________________________________________________ 

Per iscrizione delle classi scolastiche alle proiezioni del film documentario “Donne Dentro”        del 10 e 
11/4 , ore 9 o ore 11(seconda proiezione) –Sala Pastrone (scad. 2/4-Allegato B) :  

Giuliana Mongero –Comune di Asti- Assessorato Cultura -  tel.0141 399033,    mail:g.mongero@comune.asti.it 

__________________________________________________________________________________ 

Per informazioni :  Soroptimist International Club di Asti  – Progetto Educazione di Genere - 335 7446024  

 


