
 

 

Il 25 novembre ricorrerà la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro 

le donne", giornata che per la nostra Camera del Lavoro, insieme alle sue strutture, è impegno 

nella pratica sindacale quotidiana durante tutto l'anno.  

Quest'anno, oltre al lungo elenco dei femminicidi, questa giornata ci ricorda ancora di più 

quanto la violenza si esercita in tante forme. La volontà di negare l'autodeterminazione delle 

donne attraverso leggi e atti che colpiscono i corpi, i diritti, la libertà: dalla sentenza della 

Corte Suprema americana alle leggi polacche e ungheresi, passando per l'Iran e l'Afghanistan 

sino ad arrivare alla narrazione della destra del nostro governo e alle norme regionali, 

compreso il Piemonte, che svalorizzano il lavoro pubblico delle operatrici e degli operatori dei 

consultori (Fondo vita nascente) e dei consorzi socio assistenziali (Allontanamento zero), 

narrando che tutto si possa risolvere con mancette patriarcali alle associazioni private. 

Per queste ragioni anche quest'anno le strutture organizzano e partecipano a diverse iniziative 

nel territorio e nei luoghi di lavoro - volutamente con un'ottica trans-nazionale e che declini 

la violenza in particolare come violenza contro i corpi, la salute sessuale e riproduttiva e 

l'autodeterminazione delle donne.  

In merito alla salute delle donne la CdL aveva già organizzato nel marzo del 2016: "La salute 

delle donne - una lunga storia da protagoniste...che vogliamo continuare". 

Camera del Lavoro di Torino: 

- 25 novembre: sarà appeso un drappo rosso fuori da ogni sede e sarà distribuito, come ogni 

anno, il manifesto CGIL CISL UIL Torino nelle sedi e nei luoghi di lavoro  

- 30 novembre, ore 17.30, salone Pia Lai: la CdL, in collaborazione con la Rete +di194voci, 

presenta il libro di Simona De Ciero "Il diritto di scegliere. Sull'aborto. Storie e riflessioni oltre 

alla retorica". Ne discutono insieme all'autrice: Lara Ghiglione, Resp. Pol. di genere CGIL 

nazionale; Jacopo Rosatelli, Assessore Diritti e Pari opportunità del Comune di torino; attivista 

Rete +di194voci; Elena Petrosino  

- 24 novembre, ore 18.00, Novacoop via Livorno 51 - Torino: apericena con incursioni teatrali, 

monologhi e interventi che finirà con l'illuminazione dell'installazione "INSIEME CONTRO LA 

VIOLENZA", opera d'arte collettiva, a cui ha contribuito anche la CdL, inaugurata l'anno scorso 

nel cortile dell'area commerciale. Alcune bambine e bambini leggeranno una controfavola 

realizzata all'interno del progetto "Le Controfavole", ideato e realizzato da CGIL Torino e dal 

suo Coordinamento Politiche di genere, SPI Cgil Torino e dal suo Coordinamento Donne, FLC 

Torino, Artemixia, Mais Ong, ACD media partner, in collaborazione con Filcams Torino, Filt 

Torino, Slc Torino e con il patrocinio della Città di Torino e della circoscrizione 7 

- 25 novembre, ore 16.00, Parco Dora c/o Novacoop via Livorno 51 - Torino: all'interno del 

progetto "Inneschi - Azioni a catena contro la violenza" a cui la CdL partecipa da alcuni anni, 

saranno presenti per tutta la giornata stand con materiali informativi e, dalle ore 16.00, 

interventi delle varie associazioni - per la CdL interviene Gloria Pecoraro, titolare Cgil Torino 



nella Consulta femminile comunale (CFC) e Responsabile del Coordinamento Donne Fisac 

Torino e Piemonte (segue locandina) 

- 25 novembre, ore 18.00, sala Levi - Biblioteca Archimede di Settimo T.se: in occasione 

dell'esposizione della mostra "Madri della Repubblica", organizzata dalla Città e dal Forum 

Donne di Settimo T.se, a cui hanno aderito, tra le altre, la CdL e lo Spi di Settimo, interviene 

Alfonsina D'Onofrio, Responsabile della CdL di Settimo  

- 25 novembre, ore 12.00, presso la Camera del Lavoro di Collegno: cerimonia di 

inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Sarà 

presente Lucia Centillo, responsabile provinciale Coordinamento Donne Spi Cgil 

SPI Torino: 

- 16 novembre, ore 15.00, Centro Incontri corso Belgio 91 - Torino. Spi Torino, Lega Spi 1 

Torino Centro Est e il Coordinamento Donne Spi Cgil Torino organizzano la presentazione del 

libro "Dalla parte delle donne - Storia e testimonianza dell'evoluzione dei consultori nel 

Servizio Sanitario dal 1970 ad oggi". Intervengono Demetrio Vazzana, Segr. Gen. Spi Torino, 

Lucia Centillo, Segreteria Spi Torino, Luciana Polesenani, Segr. Resp. Lega Torino Centro est, 

Tullia Todros, curatrice del libro insieme a Silvia Pilutti, sociologa, e alcune testimoni dirette: 

Alessandra Basaglia, Anna Cagna, Silvia Donadio, Carla Quaglino. Letture a cura del gruppo 

"Donne Fuoricasa" (locandina allegata)  

Tutte le iniziative promosse dalle Leghe Spi Torino nelle circoscrizioni e nell'area 

metropolitana di Torino sono raccolte al link (in aggiornamento): 

https://www.spicgiltorino.it/eventi/tutte-le-iniziative-per-la-giornata-mondiale-contro.la-

violenza-sulle-donne-del-25-novembre/ 

FISAC Torino e Piemonte: 

Il Coordinamento Donne pubblicherà sul sito della Fisac Torino e Piemonte per il 25 novembre 

"Stati di violenza", una riflessione sulla violenza a partire dalla condizione delle donne in 

alcuni Paesi (Iran, ma non solo) fino ad arrivare alla situazione italiana e territoriale. 

FILT Torino e Piemonte: 

Il 25 novembre dalle 10,30 alle 14,30 davanti alla stazione Porta Nuova di Torino (lato p.zza 

Carlo Felice): gazebo Filt Torino e Piemonte per la distribuzione di un volantino e di un 

bracciale contro la violenza. 

  
 


