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ASSESSORATO PARI OPPORTUNITA’ COMUNE DI ASTI - CONCORSO DI IDEE “UNA DONNA 

MILLE VOLTI”: promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità e all’Istruzione con la collaborazione 

del nodo provinciale antidiscriminazioni - un concorso di idee sulla figura della donna nella nostra socie-

tà, dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, 

che saranno impegnati nella realizzazione di bozzetti per una campagna pubblicitaria sulla promo-

zione della donna che verrà pubblicata su giornali e attraverso manifesti affissi in città, in occasione 

dell’8 marzo 2021. 
 

COMUNE DI ASTI in collaborazione con PROVINCIA DI ASTI, COMMISSIONI PARI OPPORTUNI-

TA’ comunale e provinciale e con la CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA – 

“MASCHERINE CONTRO LA VIOLENZA”: realizzazione di mascherine in stoffa contro la violenza di 

genere per portare sempre con sé un messaggio di solidarietà e per non dimenticare le vittime di violen-

za. Le mascherine saranno distribuite dall’Associazione Il Dono del Volo presso la Banca del Dono – 

Piazza Roma 8. Il ricavato delle eventuali offerte raccolte sarà messo a disposizione delle donne vittime 

di violenza per l’acquisto di biancheria intima e di beni di prima necessità.  
 

COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA’ del Comune di Asti – “TRACCE DI DONNE 

NELL’ANTICHITA’ E NELLA MODERNITA’”: nel video, realizzato con la collaborazione della prof.ssa 

Francesca Matilde Ricchetti dell’Istituto Penna e del prof. Antonello Rosson dell’Istituto Castigliano, si 

costruisce un itinerario originale che parte dai frammenti della poetessa Saffo, fino ad arrivare a Elettra 

Miura e ai labirinti cromatici di Yayoi Kusama. Il video, realizzato grazie alla partecipazione attiva di 

alcuni alunni meritevoli, verrà pubblicato online sulla pagina Facebook della Commmissione Comunale 

P.O. a partire dal 25 novembre. 
 

CASA DI RIPOSO CITTA’ DI ASTI – “PROGETTO CRISALIDE” – un progetto per sensibilizzare la 

società sulla tematica della violenza contro le donne attraverso la raccolta di materiale narrativo e con la 

realizzazione di un prodotto grafico finale che verrà esposto sulla facciata della Casa di Riposo Città di 

Asti per condividerlo con la cittadinanza. 
 

CRE [AT] IVE: Video “NON E’ QUESTO IL MODO DI ANDARSENE” Realizzato dall'Associazione Cre

[at]ive in collaborazione con ex alunni del Liceo Classico V.Alfieri. 

Verrà postato sui social: https://www.youtube.com/watch?v=gZgRpTS6QP8&feature=share 

e sul profilo face book delle CRE[AT]IVE tra il 25 e il 30 novembre 2020. 
 

SOS DONNA – Questionario online "TI RISPETTO" – 10 domande per scoprire cosa significa la violen-

za psicologica sulle donne, 10 risposte per imparare a riconoscerla. Rivolto ai giovani tra i 15 e i 20 anni 

delle scuole superiori e dell'università astigiana. La compilazione, dal 3 novembre 2020 al 15 marzo 

2021, è anonima. Il questionario si compila dal sito: www.sos-donna.it "Ti rispetto" è promosso, nell'am-

bito del Progetto SOS donna, da Associazione culturale Agar, Consiglio regionale del Piemonte, Sorop-

timist Club di Asti, Anci Piemonte, Asl AT, Provincia di Asti, Cisa Asti-Sud, Cogesa, Fondazione CrAsti, 

Banca di Asti. Collaborano: Uni-Astiss Polo Universitario Rita Levi-Montalcini, Biblioteca Astense Faletti, 

Polizia di Stato-Questura di Asti, Comando provinciale dei Carabinieri. Patrocinio: Ufficio Scolastico 

Territoriale. Per info 338.6678565;  info@sos-donna.it  

ORDINE AVVOCATI DI ASTI - CPO Avvocati Asti - convegno online: “LUCI E OMBRE SULL’ALIE-

NAZIONE PARENTALE”, organizzato per il 30.11.2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, su piattaforma 

Zoom dall’Ordine Avvocati di Asti, unitamente al Comitato Pari Opportunità e alla Commissione Famiglia 

presso l’Ordine Avvocati, nonché dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sezione territoriale 

di Asti. L'evento é accreditato per la formazione degli avvocati presso l'Ordine ed ai fini dell'aggiorna-

mento per i patrocinanti per il tramite del Fondo Regionale Donne Vittime di Violenza. Relatori: Avv. 

Cacciabue Stefania del Foro di Torino, dott.ssa Gloria Fasano di Asti e dott.ssa Silvia Ornato di Bra. 

Con l’intervento del Garante Regionale dell'Infanzia, Ylenia Serra. L’iscrizione dovrà essere effettuata su 

RICONOSCO entro le ore 10:00 del 30/11/2020. Promozione del video “UNIVERSO DONNA”, sull’e-

sposizione dell’artista Viviana Gonella nel palazzo di Giustizia di Asti – realizzazione Video Servizi Tv – 

visibile a partire dal 20 novembre sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/videoservizi  
 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ DELLA PROVINCIA in collaborazione e con il Patrocinio 

della CONSIGLIERA DI PARITA’ Prov.le – “IL CORAGGIO DI PARLARE: OLTRE I DATI LE STO-

RIE”, realizzazione di interviste finalizzate alla sensibilizzazione al grave fenomeno della violenza di cui 

sono vittime le donne. Il contributo realizzato verrà pubblicato sui siti web istituzionali www.astigov.it, 

www.sos-donna.it il giorno 25 novembre 2020. Il filmato vedrà brevi interventi istituzionali e interviste 

agli operatori in prima linea nel contrasto alla violenza sulle donne quali la Polizia di Stato e l'Arma dei 

Carabinieri e il Centro Antiviolenza L’Orecchio di Venere - CRI. 
 

CONSULTORIO FAMIGLIARE “Francesca Baggio” e C.I.F. Centro Italiano femminile di Asti - 

Tavola rotonda online “CAMMINARE INSIEME: Come costruire una relazione sana” in programma 

per il 28 NOVEMBRE 2020 dalle ore 9:30 alle 11:30 in modalità on–line. 

Per info: 0141.531288 
 

CISL - FNP AL/AT in collaborazione con Anteas - Amici della Musica - Commissione Comunale Pari 

Opportunità - Video sull’attualità delle figure femminili nell’opera lirica: conversazione di Carmen Soffra-

nio con Pier Giorgio Bricchi degli Amici della musica di Asti; questo contributo ha come obiettivo far 

riflettere sulla terribile attualità dei drammi  delle protagoniste di alcune opere. Il video verrà diffuso 

attraverso le piattaforme social Cisl FNP e verrà pubblicato sul sito internet FNP CISL AL/AT. 
 

COORDINAMENTO DONNE Al/At CISL - “IMMAGINI E PENSIERI AL FEMMINILE” - diffusione online 

di opuscoli con pensieri al femminile realizzati e promossi dal Coordinamento Donne Al/At Cisl. Ogni 

volta che una donna lotta per sè stessa, lotta per tutte le Donne del mondo. 
 

COORDINAMENTO DONNE CGIL Asti e Camera del Lavoro di Asti. "ANCHE QUESTA E’ VIOLEN-

ZA", pannelli con immagini e parole contro diversi tipi di violenza contro le donne. Saranno postati su 

Facebook e Instagram nei giorni immediatamente precedenti il 25 novembre. Saranno altresì riprodotti 

su supporti fisici e posizionati intorno alla sede della Camera del Lavoro di Asti (P.zza Marconi 26). 
 

COORDINAMENTO DONNE CGIL Asti e Camera del Lavoro di Asti. "PRIMA DI DIMETTERTI, 

ASPETTA!", vademecum per aiutare le donne ad evitare le dimissioni e a cercare possibili alternative 

per conciliare lavoro e cure parentali. Anche questo materiale sarà postato sui social e sul sito della Cgil 

di Asti.  
 

CENTRO ANTIVIOLENZA L’ORECCHIO DI VENERE unitamente alla Croce Rossa di Isola d'Asti: 

esposizione di un roll up, di opuscoli relativi alle attività di sostegno e aiuto per le donne vittime di violen-

za e di materiale informativo del progetto "IL TEMPO DELLA GENTILEZZA" - presso il Centro Com-

merciale "I Bricchi" il 28 novembre p.v.  

C.I.F. 
Centro Italiano Femminile Consultorio Familiare 

Francesca Baggio Odv 

Percorsi attivi contro la violenza ad Asti  


