
CASA DELLE DONNE 

La vita della casa delle donne ebbe inizio nel Marzo 

del 1979, quando il Movimento  delle donne di 

Torino,  occupò l’ex manicomio femminile, 

emblematica realtà di emarginazione e sofferenza. 

Nei suoi 35 anni di vita è stato il luogo principale di 

elaborazione e di azione politica autonoma del 

movimento femminista. Fa  parte del Coordinamento 

Cittadino e Provinciale Contro La violenza sulle 

donne e dell’Osservatorio Cittadino sulla Salute delle 

Donne.  La Casa non è un Centro di accoglienza (cioè 

non può dare alloggio), ma offre ascolto e sostegno 

(anche legale e psicologico), disponibilità e 

solidarietà a donne in difficoltà. Per molte donne è 

anche uno spazio di socializzazione, di creatività e di 

ricerca del benessere psico-fisico. Vive di auto 

finanziamento, sostenendosi esclusivamente con 

l’impegno gratuito delle donne che si riconoscono 

nelle sue finalità.. 

 

DEMETRA: Centro supporto ed ascolto 

vittime di violenza  

Al Centro Demetra, attivo presso la Città della 

Salute di Torino c/o Ospedale Dermatologico, si 

può trovare un aiuto immediato ed essere 

indirizzati a chi può offrire sostegno per iniziare 

un percorso di recupero delle proprie capacità e 

risorse, non ultima la dignità. 

Offre assistenza sanitaria dedicata, consulenza 

psicologica e colloqui di sostegno. 

 

A.V. O. 

Associazione Volontari Ospedalieri 

Inizia la sua attività nel 1981. Attualmente in città 

conta 900 volontari in 10 presidi ospedalieri, 6 

Residenze Sanitarie Assistite, un centro diurno 

Alzheimer, tre Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura, 

con turni di tre ore ciascuno per un totale di 85.000 

ore/anno di servizio. 

L’attività si basa su prestazioni gratuite da parte dei 

volontari. Riconoscendo che le persone più fragili 

sono quelle malate ed anziane, in particolar modo 

se ricoverate presso strutture socio-sanitarie, 

l’Associazione A.V.O. s’impegna ad orientare la sua 

opera ovunque si trovi la persona in difficoltà 

quindi anche sul territorio. 

I volontari A.V.O.  s’impegnano a donare il proprio 

tempo con motivazione, gratuità e competenza alla 

luce dei valori di accoglienza, ascolto, sostegno e 

condivisione per creare una terapia di solidarietà 

che possa contrastare le situazioni di solitudine. 

Gli aspiranti volontari frequentano un corso di 

formazione, nei mesi di Febbraio/Marzo e 

ottobre/novembre, seguito da un tirocinio in cui 

vengono affiancati da un tutor. 

Per offrire un servizio di sempre maggior qualità, 

l’Associazione propone ai volontari, inoltre, varie 

iniziative di formazione permanente  su tematiche 

psicologiche/relazionali e  su contenuti 

multidisciplinari. 

 

         

                 

 

 

                 

         

       SEMINARIO 

      BARBABLU’ 

   UNA FAVOLA          

SEMPRE ATTUALE 

Riflessioni e iniziative per scrivere              

il lieto fine sulla violenza             

contro le donne.       

Sabato 1 Aprile 2017 

9-13,00 

 Teatro antico I.R.V. 

  C.so U.Sovietica 220/d 



 

“Per tutte le violenze consumate su 

di lei, per tutte le umiliazioni che ha 

subito, per il suo corpo che avete 

sfruttato, per la sua intelligenza che 

avete calpestato, per l'ignoranza in 

cui l'avete lasciata, per la libertà che 

le avete negato, per la bocca che 

avete tappato, per le sue ali che 

avete tardato, per tutto questo: in 

piedi, signori, davanti ad una 

donna.”   (William Shakespeare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M A 

 

9,00 Saluto del Presidente AVO TORINO         

Nadia Gandolfo 

9,15 Stereotipi di genere                   

Marilena Pasqua  (Psicologa-Psicoterapeuta)         

9,40  Il difficile cammino delle donne           

Flavia  Adamo / Elena Ortolani    (Ufficio Pari 

Opportunità-Comune di Torino) 

10,20  Esperienze sul campo: 

- Patrizio Schinco  (Responsabile Centro 

Demetra, Città della salute Torino) 

- Volontaria  (Casa delle donne) 

 11,20            INTERVALLO 

11,40 “Il clan delle cicatrici”                                                                                                             

.           Spettacolo teatrale                                           

.           Presentazione di Luca Vonella (Regista)   

.           e Lina Borghesio ( Centro antiviolenza           

.           di Chivasso) 

Lo stesso tema è oggetto del Cineforum in 

programma il 21 marzo  

alle ore 17 presso la Bibliomediateca M. Gromo, 

via Serao 8/a con il  

film "Sotto accusa" e la partecipazione di Flavia 

Adamo 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Il Clan delle Cicatrici è uno spettacolo che nasce dal 

Laboratorio permanente che Il Teatro a Canone 

conduce in stretta collaborazione con il Centro 

antiviolenza di Chivasso. Vi partecipano donne che 

raccontano la loro storia di violenza.     Sei donne 

ferite si riuniscono in una stanza. Cantano una 

canzone che parla di passione; poi slegano i lacci 

delle loro bende per dissolvere l’una nell’altra la 

rabbia e il dolore per dare un’immagine alla propria 

esistenza.   Le loro storie emergono come se 

riaprissero i tagli e le ferite ancora fresche.  

Improvvisamente la stanza si riempie di azioni in 

musica collegate a ricordi, oggetti simbolici, parole 

confessate, voci liberatorie che ricreano diverse 

atmosfere .  In una successione di messinscene 

minimali, quadri in movimento e paesaggi musicali,  

raccontano di una “bellezza spaccata e si muove 

irrequieto un bisogno di orizzonti. Alla fine l’arrivo di 

una donna straniera che vuole studiare. Entra nel 

Gruppo e guida un paradossale corteo.                                          


