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Le realtà che hanno contattato Ia Circoscrizione IV per organizzare o promuovere iniziative legate

alla Giornatainternazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sono state numerose e

molto diverse tra loro. Non possiamo che rtngraziare l'associazione Artemixia, l'Officina verde
Tonolli, la rete dei Circoli Arci, Babelica, Casa del quartiere +spazio4 con la Compagnia 3001.
Tutte realtà accomunate dalla preziosa volontà di essere parte attiva nel contrasto ad un fenomeno
che, accompagnato da statistiche che ne tracciano un quadro drammatico, deve coinvolgere tutti gli
attori in campo.

Assunto che la violenza di genere fonda le sue radici nei comportamenti socio-culturali, è evidente
quanto sia necessario intervenire, a livello preventivo, sugli aspetti culturali ed educativi per
impedire che si riproducano stereotipi di genere mantenendo fermo l'obiettivo di aiutare
concretamente le donne in difficoltà, attraverso la Rete dei centri Antiviolenzaela rete di operatori
locali (servizi, enti, associazioni pubbliche e del privato sociale) che, a vario titolo, intervengono nel
territorio cittadino con azioni di contrasto alla violenza e all' abuso sulle donne.

Per tale ragione, nell'ambito delle linee guida che la Circoscrizione IV si è data per la
programmazione delle attività, si è valutato di sostenere con un contributo economico il progetto
Rosso Indelebile dell'Associazione Artemixia. Abbiamo apprezzato la scelta di avvalersi dell'arte
come canale di sensibtltzzazione e la complessità del programma che attraverso vari appuntamenti
promuove il confronto tra numerosi attori che quotidianamente trattano a più livelli, da vicino la
questione. Le iniziative promosse attraverso il progetto coinvolgeranno diversi punti della
Circoscrizione IV ed in particolare il nostro Centro del Protagonismo giovanile Cartiera ed il centro
Commerciale Parco Dora, luogo con il quale da diversi anni abbiamo instaurato una proficua
collaborazione per 1o sviluppo locale dell'area del San Donato.

La coordinatrice della II commissione

via Servais 5, 10146 Torino, Tel.0'11.01135411 - Fax 011.01135419
www.comune.torino.it/ci rc4 - circ4 @ comune.torino.it

ll Presidente
Claudio Cerrato


