
Torino Esposizioni
2–31 luglio 2016

Viale Boiardo Torino

RASSEGNA DI EVENTI ED ATTIVITÀ
volti a promuovere le pari opportunità per tutti
conferenze, mostre, walk-in, happening contro ogni forma di discriminazione
di genere, orientamento sessuale, etnia, età, opinioni politiche e religiose,
condizioni economiche e sociali.

PREMESSA

La lotta agli stereotipi e lo sviluppo delle pari opportunità per TUTTI
sono i temi che caratterizzano questa rassegna, il cui obiettivo è contrastare
ogni forma di discriminazione sociale e culturale e sostenere le persone, le
famiglie e tutta la comunità più fragile. “il villaggio dei diritti“ è dedicato a
tutti i suoi abitanti, ciascuno con le proprie identità e diversità.
Con l’intento di affermare la cultura delle pari opportunità, il progetto nasce
per sviluppare consapevolezza fra la cittadinanza, proponendo punti di vista
alternativi e percorsi di valorizzazione trasversale, in grado di convertire
situazioni che costituiscono un vincolo in risorse concrete.
Un’occasione per incontrarsi e condividere idee, progetti, sogni. Un
ciclo di conferenze/convegni e tavole rotonde con enfasi sul dibattito aperto al
pubblico, per promuovere il principio della parità e informare circa strutture,
enti e associazioni presenti sul territorio. Un calendario di incontri dedicato
alle pari opportunità per tutti. I temi trattati verteranno su problematiche
legate al mondo del lavoro, della cultura, della comunicazione e della politica.
Inoltre, per dare continuità all’operazione, è previsto che gli appuntamenti
abbiano orario fisso: dalle 18,000 alle 20,0 circa L’INGRESSO E’
GRATUITO.

E’ arrivato il momento di cambiare: la ricchezza dello scambio collettivo e la
forza che produce il confronto creano spazi per il proprio arricchimento
culturale e sono in grado di aiutarci a vivere positivamente. 
Vorremmo contribuire ad aprire un percorso di occasioni di crescita,
che porti ad acquisire maggiore sicurezza, preservi dall’isolamento e
ci aiuti a combattere pregiudizi e discriminazioni.
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GIOVEDÌ 7 LUGLIO         
“UN CAMBIO DI PROSPETTIVA”
Le norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e
della parità di trattamento della Legge Regionale n. 5-23 marzo 2016 
La Regione, in collaborazione con le parti sociali e con l'associazionismo,
interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai
servizi e nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di
eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta
e indiretta. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il disegno di
legge della Giunta Chiamparino contro ogni forma di discriminazione, inclusa
quella basata sull'orientamento sessuale. Il ddl, messo a punto dall'assessore
ai Diritti, Monica Cerutti, ha avuto il via libera con i voti della maggioranza
di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. "Con questo disegno di legge - ha
detto Cerutti subito prima del voto - il Piemonte fa un passo avanti
significativo dal punto di vista dei diritti, e torna a essere una Regione
all'avanguardia in questo campo. Dieci anni fa l'allora Giunta regionale di
centrosinistra aveva provato a costruire un provvedimento come questo, ma
la Regione ci arriva ora, dieci anni dopo. Questo provvedimento fornirà un
quadro normativo che sarà poi declinato in tutti gli ambiti di competenza
regionale. Non ci saranno discriminazioni di serie A o di serie B - ha concluso
- ma un'azione contro tutte le discriminazioni possibili".

Ospite d’onore: Senatrice Monica CIRINNÀ
Presiede: Monica CERUTTI Assessora Regione Piemonte Pari Opportunità, 
Diritti Civili, Diritto allo Studio, Politiche giovanili, Immigrazione, 
Cooperazione 
Intervengono: Francesco SPANO Direttore UNAR, Paola BERZANO 
Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Piemonte
Inaugurazione delle PANCHINE DEI DIRITTI (2-31 luglio), presentazione di
Daniela TODARELLO

Happening: pièce teatrale a cura di Luisella TAMIETTO attrice

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
“CONNESSIONI POSSIBILI”
Modelli di inclusione di una società multiculturale

Presiede: Cécile Kashetu KYENGE Componente della Commissione per le 
libertà civili del Parlamento Europeo 
Intervengono: Monica CERUTTI Assessora Regione Piemonte Pari 
Opportunità, Diritti Civili, Diritto allo Studio, Politiche giovanili, Immigrazione, 

Cooperazione, Lorenzo TRUCCO Presidente Asgi Associazione per gli Studi 
Giuridici sull'Immigrazione, Edelmira RAYES SOLIS Associazione 
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AlmaTerra, Massimo GNONE Referente Area Migranti Diaconia Valdese, 
Daniela Finocchi Ideatrice e responsabile del Concorso letterario nazionale 
Lingua Madre, Paola Marchi Social media editor del Concorso Lingua Madre 
e Luisa Fernanda Guevara vincitrice del Premio Speciale 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 2016 del Concorso Lingua Madre 

AlmaTerra, si configura come un luogo pratico e simbolico di intermediazione
tra le donne e la città, delle donne tra di loro e come laboratorio
interculturale. L’Alma Mater è una casa, uno spazio dove si sono
intrecciati non solo uno, ma molti progetti e desideri delle varie donne
che hanno lavorato per costruirlo e dalle molte che continuano a
progettare e riprogettare assumendosene e condividendo le
responsabilità. L’idea forte è stata quella di ribaltare lo stereotipo del
migrante come bisognoso, di rivalutare e mettere in evidenza, grazie
all’incontro multiculturale, le risorse, le capacità, i talenti individuali
delle migranti, sovente invisibili e sommersi, di utilizzare queste
competenze in progetti di partecipazione organizzativa e di
cooperazione anche nel campo economico, in particolare intorno a
progetti che riguardano l’autodeterminazione.

I l Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato dalla giornalista
Daniela Finocchi, vuole essere un’opportunità per dar voce a chi abitualmente
non ce l’ha, cioè gli stranieri, in particolare le donne che nel dramma
dell’emigrazione-immigrazione sono discriminate due volte. Un’opportunità di
incontro e confronto, perché il bando non solo ammette ma incoraggia la
collaborazione fra le donne straniere e italiane. Nel rispetto della differenza e
delle differenze, dove il singolare sta a significare la differenza di genere.

Modera: Leonardo Bizaro giornalista Repubblica.
Happening: Associazione AlmaTeatro spettacolo: "Rajo...ciascuno ha la
sua stella" storia di una donna somala migrante in cerca di diritti, con Suad
Omar e Tatè Nsongan
AlmaTeatro risponde al bisogno di un "fare teatro" con una società
interculturale che crei comunità, spazi di esercizio di cittadinanza. Un teatro
necessario per costruire relazioni e scambi tra differenti appartenenze, per
dare spazio ad altre lingue, suoni, modi di essere in scena con un risultato
artistico "meticcio". Oggi ventenne, resiste resiliente, contro la visione
folcloristica della cultura “altra”. Gabriella Bordin

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
“LA PARITA’ ESISTE? LO SAPREMO DOPO LA
PUBBLICITA’”
Confronto sul tema delle discriminazioni nella comunicazione
pubblicitaria
L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria è l’ente privato che dal 1966
regolamenta la comunicazione commerciale per una corretta informazione del
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cittadino-consumatore e una leale competizione fra le imprese. Le norme da
rispettare sono contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale e sono applicate dal Comitato di Controllo e dal Giurì. Una
comunicazione commerciale onesta, veritiera e corretta è l’obiettivo che lo IAP
persegue, attraverso un sistema in grado di eliminare la cattiva pubblicità e di
tutelare quella buona.

Presiede: Anna ROSSOMANDO Parlamentare, Ufficio di Presidenza Camera
dei Deputati
Intervengono: Vincenzo GUGGINO Segretario Generale IAP Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria, Valerio SAFFIRIO pubblicitario, Gabriella
BOERI Consigliera di Parità della Città Metropolitana

Modera: Elena ROSA Associazione LOFFICINA
Nasce riflettendo sulla nostra Costituzione ‘articolotr3 comunicare la
parità’, il primo Festival della pubblicità corretta Torino, 5-13 maggio 2014.
Con evidente riferimento all’art. 3 della nostra Costituzione, il Festival è stato
concepito con l'obiettivo di affermare i principi delle pari opportunità e
contrastare le discriminazioni nella comunicazione pubblicitaria. Come afferma
una grande comunicatrice, Annamaria Testa, “La pubblicità ha grandi
responsabilità proprio perché è efficace anche quando diffonde e rafforza
modelli di ruolo arcaici, sistemi di disvalori, stereotipi deleteri e offensivi”.
articolotr3 rappresenta dunque un’occasione per individuare linguaggi diversi
e in contrasto con quelli utilizzati dalla comunicazione scorretta e dannosa,
con l’obiettivo di sviluppare una coscienza diffusa della responsabilità
connessa al mestiere di comunicatori/trici.
Rassegna di spot e campagne sociali italiani e stranieri sul tema delle
discriminazioni

La Senatrice Valeria FEDELI Vice Presidente del Senato presiederà l’incontro
“NoHate” di venerdì 22 luglio. (aggiungere testo…)

MARTEDÌ 26 LUGLIO
“MARCHIATI A FUOCO”
Bullismo, cyberbullismo e fragilità adolescenziali: i fenomeni 
ricorrenti di prevaricazione e aggressività

Cultura della legalità, contrasto e  prevenzione dei comportamenti a rischio
fra i giovanissimi, integrazione delle attività formative e di dialogo tra gli
studenti e gli specialisti delle Forze di polizia, rischi legati all’uso delle nuove
tecnologie. Sono solo alcuni dei temi oggetto del Protocollo d’Intesa di
Contrasto al Bullismo, sottoscritto tra Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, la Regione Piemonte (assessorati all’Istruzione, Pari opportunità,
Politiche Sociali, Polizia locale), le Questure di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, il Comando Legione
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Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, il Compartimento della Polizia Postale
e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta, il Corpo della Polizia
Municipale della Città di Torino, la Procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta. La firma del protocollo d’intesa,
che rinnova per il prossimo triennio 2015-2018 l’impegno congiunto dei
diversi protagonisti istituzionali, rappresenta il coronamento di un percorso
che già da alcuni anni vede impegnate Istituzioni e forze di polizia in diverse
attività nell’ambito della prevenzione del rischio e della promozione del
benessere a scuola. L’esigenza è dunque quella di rafforzare le sinergie già
consolidate in materia di bullismo e disagio attraverso la programmazione di
nuovi incontri informativi nelle scuole del territorio, approfondimenti su come
prevenire o gestire eventuali comportamenti a rischio, percorsi di
apprendimento con i ragazzi e le loro famiglie sui rischi delle nuove
tecnologie, formazione del personale docente  e dei dirigenti scolastici sulle
tematiche dell’educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva, la
distribuzione della nuova edizione del volumetto “Bulli e Bulle? No grazie”,
con le due versioni rivolte una agli studenti e l’altra a insegnanti e genitori.)

Presiede: Enzo CUCCO Referente Regione Piemonte “Protocollo d’Intesa di 
Contrasto al Bullismo” 
Intervengono: Franco CALCAGNO, Dirigente Scolastico Regionale, Luca 
MANGHERINI Responsabile Nucleo Prossimità Corpo di Polizia Municipale 
Città di Torino
Modera: Maria Tersa MARTINENGO giornalista LA STAMPA
Happening: pièce teatrale a cura di Margherita CASALINO Compagnia 3001
La COMPAGNIA 30001 nasce nel 2005 da alcuni professionisti provenienti
da discipline diverse dello spettacolo, il teatro, la danza e la musica.
Intenzione dei fondatori (Margherita Casalino, Plume Fontaine, Dorella
Gigliotti ed Emilio Gigliotti) è di costruire degli spettacoli che vadano nella
direzione del divertimento, ma anche dell’impegno sociale.

GIOVEDÌ 28 LUGLIO
“WE WANT SEX (EQUALITY)”
I diritti delle donne, la lotta alla violenza di genere e il contrasto agli
stereotipi

Presiede: Marina COSI Presidente dell’Associazione di Giornaliste Gi.U.Li.A
(Giornaliste Unite, Libere, Autonome) e Curatrice della Mostra Fotografica
“Donne elettriche: luce, nutrimento, energia”.
La mostra fornisce spunti di riflessione sull'energia delle donne e sulle sue
mille declinazioni. Racconta in scatti di diversi autori/trici l'energia, la forza e
l'ironia delle donne. Racconta di una nuova consapevolezza e della volontà di
essere protagoniste nel mondo. Un desiderio di protagonismo che ancora oggi
non è del tutto realizzato perché per l'affermazione delle donne c'è ancora
molto da fare.
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Intervengono: Stefanella CAMPANA giornalista e scrittrice, Maria Giulia
CAVALETTO Consigliera Regionale di Parità, Elena ROSA Associazione
LOFFICINA
Modera: Milena BOCCADORO giornalista RAI
Presentazione della Mostra: “Donne elettriche: luce, nutrimento,
energia”
(18-31 luglio)

“DONNE CON LA A”
L’importanza delle differenze di genere nel linguaggio
Educare al rispetto delle differenze di genere nel linguaggio significa costruire
insieme uomini e donne, il rispetto delle differenze tra i sessi tramite la
correttezza lessicale e l’osservanza della grammatica nella comunicazione. Per
cercare di cambiare, insieme, il presente e il futuro delle donne in Italia,
avviamo un dialogo costruttivo per riflettere sulla necessità di continuare un
cammino verso la parità: le donne, presenti in tante professioni fino a poco
tempo fa appannaggio solo degli uomini, chiedono di essere riconosciute.
Vorremmo che si usasse il femminile ogni volta che si parla di una donna,
qualunque ruolo o incarico ricopra. Da un progetto di: POTERE ALLA PAROLA
IV edizione, Comitato Se Non Ora, Quando? in collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro.

Presiede: Laura ONOFRI, Referente Comitato “SeNonOra,Quando?” e
Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Torino
Intervengono: Linda Laura SABBADINI Statistica sociale, Rachele
RAUS Università degli Studi di Torino CIRSDe Centro Interdisciplinare di
Ricerche e Studi delle Donne, Elena BIGOTTI Avvocata Foro di Torino
Modera: Milena BOCCADORO giornalista RAI
Happening: pièce teatrale a cura di Luisella TAMIETTO attrice
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