
Città di Cuneo

nUmero verDe 
nazionale

1522 
antiviolenza donna

gratuito, multilingue

attivo 24 ore su 24

telefono Donna

0171.631515
Lunedì e venerdì 9/12

Martedì e Giovedì 15/18,30

Possibilità di colloqui diretti:

via C. Emanuele III 34, Cuneo

mai + sole

335.1701008
Contattabile

24 ore su 24

RICEvERAI NELLA MASSIMA RISERvATEzzA CONFORTO, AIuTO CONCRETO, INFORMAzIONI

cHiamaci
le solUzioni esistono

se sei o sei stata vittima

o testimone Di violenza

25 novembre
Giornata internazionale 

contro la violenza sUlle Donne

eventi e incontri

mercoledì 11 novembre

h. 17.30 Centro incontri della Provincia
Delle donne non si sa niente
Delle donne, del loro universo, non si sa niente. Natalia Aspesi dà loro voce
in un libro che è insieme manuale e memoriale. Dialoga con lei Marzia
Pellegrino. A cura di Scrittorincittà.

� venerdì 13 novembre 

h. 17 Centro incontri della Provincia
le ateniesi
Alessandro Barbero ci porta nell’Atene del 411 a.C. con la commedia la
Lisistrata di Aristofane. Si parla di lotta di classe, di sopraffazione degli
uomini sulle donne, della necessità per tutti di molto coraggio per cambiare
il corso della storia. Gianluca cuniberti. Costo € 3 - Prevendita a partire
dal 2 novembre online e Assessorato alla cultura. A cura di Scrittorincittà. 

� mercoledì 18 novembre 

h. 17.30 Salone d’Onore del Comune di Cuneo - Via Roma 28
la sposa bambina
Cortometraggio condotto da Paolo Ansaldi e Luca Occelli con la
partecipazione della Scuola media di Cervasca. 
A cura di Se Non Ora Quando - Cuneo.

� venerdì 20 novembre

h. 17.30 Via Roma - Piazza Audiffredi
tDor transgender Day of remembrance
Musiche, testimonianze, interventi e letture per ricordare le persone trans
assassinate e portare l’attenzione sull’odio, i pregiudizi, le discriminazioni e
la violenza che continuamente subiscono. A cura dell’Associazione Agedo
Cuneo con le Associazioni Granda Queer e Con Armonia.

� Domenica 22 novembre

dalle ore 17 alle ore 23 
Salone d’Onore Comune di Cuneo - Via Roma 28
“legami...”. la milonga della solidarietà - il tango 
“Cercate le anime con cui vibrate in sintonia e rafforzate i legami che vi
uniscono a loro...”. Raccolta fondi a favore di servizi per donne vittime di
violenza. A cura dell'associazione Danzitango di Cuneo.

� mercoledì 25 novembre

Via Roma, Piazza Europa e negozi cittadini
le donne assenti - scarpe rosse per camminare 
insieme contro la violenza
Esposizione di scarpe rosse in via Roma, piazza Europa e negozi cittadini.
Decine di scarpe rosse per riflettere sulle “donne assenti” i cui passi sono
stati interrotti da una violenza ingiustificata. A cura di Telefono Donna.

h. 18 Sala Giunta - Via Roma 28 
app sHaW 
Presentazione del progetto nazionale APP SHAW (Soroptimist Help
Application Women) realizzato per rendere gli smarthphone strumenti di

aiuto per le donne e per fornire notizie sugli aspetti legislativi. A cura del
Soroptimist club di Cuneo.

h. 21 Teatro Toselli - Via Teatro Toselli 9 
i colori delle donne
Serata realizzata dalle donne per le donne. Il canto e lo spettacolo teatrale
sono occasione di riflessione, denuncia e prevenzione. Raccolta fondi a
favore dell’associazione Mai+Sole. 
A cura del Rotary Club Cuneo Alpi del Mare.

� Giovedì 26 novembre

h. 17 Salone d’Onore - Via Roma 28
le leggi che tutelano le Donne ed i minori: 
le convenzioni di istanbul e di lanzarote
Incontro/dibattito 
Partecipano: Dott.ssa Francesca Nanni - Procuratore della Repubblica; Avv.
Luisa Rosso; Avv. Chantal Costamagna. Modera il Presidente dell’Ordine
Avvocati di Cuneo Avv. Claudio Streri. Con il Patrocinio dell’ordine degli
Avvocati e l’attribuzione di Crediti Formativi. A cura di Se Non Ora Quando
- Cuneo.

� sabato 28 novembre

h. 10.30 Cinema Monviso- Via XX Settembre 14
Dialogo fra le protagoniste della resistenza iraniana 
e gli studenti delle scuole cuneesi
Incontro destinato agli studenti delle scuole superiori con alcune
protagoniste della Resistenza iraniana. A cura della Scuola di Pace di Boves e
dell’Istituto Magistrale Statale “Edmondo De Amicis”.

� mercoledì 2 dicembre

h. 11 Salone d’Onore Comune di Cuneo - Via Roma 28
l’Uomo non deve chiedere... mai?
Presentazione del progetto sulla relazione uomo-donna anche nel contesto
della famiglia e sulla tematica degli uomini maltrattanti: il progetto prevede
un percorso di visioni cinematografiche con psicologi ed esperti.
A cura della Cooperativa Sociale Fiordaliso.

Tutte le iniziative sono organizzate con il supporto 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo e sono ad
ingresso libero salvo diversa indicazione.
Info: Assessorato Pari Opportunità Comune di Cuneo 
tel. 0171 444 359/258 pari.opportunita@comune.cuneo.it
www.pariopportunita.cuneo.it

non
sei sola<

la violenza non è mai normale
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