
in collaborazione con

Amnesty International
è un’organizzazione non 
governativa indipendente, una 
comunità globale di difensori 
dei diritti umani che si 
riconosce nei principi della 
solidarietà internazionale. 
L’associazione è stata fondata 
nel 1961 dall’avvocato inglese 
Peter Benenson, che lanciò

una campagna per l’amnistia 
dei prigionieri di coscienza. 
Attualmente, Amnesty 
International è un movimento 
globale di oltre sette milioni di 
persone che svolgono campagne 
per un mondo in cui i diritti 
umani siano goduti da tutti. Ha 
una Sezione Italiana ed è presente 
sul territorio con molti Gruppi.



——

 Presentazione del raPPorto annuale        
 di amnesty international 2014  

 diritti sotto attaCCo. il raPPorto 2014 di amnesty international     

 Giovedì 5 marzo, ore 21 
 Casa del Quartiere di San Salvario

— INTERVENTI

 — Paolo Pobbiati, Vicepresidente Amnesty International Sezione Italiana               

 — Enzo Cucco, co-fondatore di Fondazione Fuori! (Diritti Lgbt)

 — Maria Costanza Trapanelli, presidente Comitato Provinciale UNICEF (Diritti dei Minori)

——

 le mostre di amnesty international     
 tra le Case del Quartiere di torino                              

 una mostra diffusa nel mese di marzo 2015 (a Partire dal 5 marzo)           

BaGni di Via aGliè Via Agliè 9 — Torino — https://bagnipubblici.wordpress.com

MOSTRA FOTOGRAFIE ANNI ‘90 — Scatti in varie parti del mondo,

molteplici tematiche, anni ‘90 e precedenti.
                                           

Casa del Quartiere san salVario Via Morgari 14 — Torino — www.casadelquartiere.it

IO PRETENDO PIù DIGNITÀ — Opere grafiche degli studenti dell’Istituto

Europeo di Design di Torino (anno 2009/10) 

Casa di Quartiere le Vallette Piazza Montale 18 — Torino
http://i74010.wix.com/casadiquartiere

STOP ALLA TORTURA Mostra di manifesti a supporto dell’ultima campagna

lanciata a maggio 2014 che provocatoriamente illustrano i moderni strumenti di tortura 

                 

Casa nel ParCo Via Panetti 1, Parco Colonnetti — Torino — www.casanelparco.it  

DONNE: SPEZZARE IL SILENZIO Il dramma della violenza di genere.

Opere grafiche degli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Torino (anno 2008-09) 
                           

CasCina roCCafranCa Via Rubino 45 — Torino — www.cascinaroccafranca.it

TRAVELLING Mostra fotografica a tema “I Diritti Umani”.

Fotografie di Valentina Moncalvo e Cristiana Scavarda 

                                                             

HuB multiCulturale CeCCHi Point Via Antonio Cecchi 17 — Torino — www.cecchipoint.it

IL DIRITTO DI CRESCERE Mostra fotografica a tema “La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

e dell’Adolescenza”. Fotografie di Roberto Bottoni e Adriano Gamberini 
                                       

+sPazio4 Via Saccarelli 18 — Torino — www.piuspazioquattro.it  

NON SOPPORTIAMO LA TORTURA Mostra fotografica che si richiama alla campagna contro la tortura,

in tutte le sue manifestazioni, una delle prime battaglie di Amnesty International



——

 Quattro inContri sPeCifiCi Per aPProfondire i temi   
 di maGGior interesse loCale in CollaBorazione Con        
 le assoCiazioni del territorio torinese   

 la risPosta sBaGliata:       
 Quali alternatiVe all’emarGinazione dei rom.    

 Venerdì 6 marzo, ore 21 
 Cascina Roccafranca — Via Rubino 45, Torino

— INTERVENTI a cura di Amnesty International, Associazione 21 Luglio Onlus,

 Cooperativa Valdocco, Terra del fuoco.

 PROIEZIONE del Documentario “CONTAINER 158” La vita nel campo Rom più grande d’Europa

 di Stefano Liberti e Enrico Parenti – Prodotto da Zalab con il sostegno di Open Society Foundation. 

 Presenza dei registi. 

 La tela di Penelope. MONITORAGGIO della società civile sull’attuazione della Strategia Nazionale 

 d’Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti in Italia nel 2012 e 2013 (ottobre 2014)

 Presenta Carlo Stasolla - Associazione 21 Luglio

 disCriminazione e Violenza di Genere: a CHe Punto siamo?                  
 DAL RAPPORTO 2014 DI A.I. ALLA NOSTRA REALTà           

 Venerdi 13 marzo, ore 18 
 Casa nel Parco — Via Panetti 1, angolo via Artom, Torino

— INTERVENTI a cura di Amnesty International, Centro Soccorso Violenza Sessuale,

 Comitato Donne di Mirafiori per tutte le Donne, Comitato Mirafiori Borgata, Maurice GLBTQ

 le Persone Prima delle frontiere. rifuGiati e miGranti.       
 DAL RAPPORTO 2014 DI A.I. ALLA NOSTRA REALTà                                      

 Venerdi 20 marzo, ore 21 
 Casa del Quartiere di San Salvario — Via Morgari 18, Torino

— INTERVENTI a cura di Amnesty International, Associazione Mosaico, Operatori ex MOI, rifugiati

 CdQ San Salvario. PROIEZIONE di “Generazione in fuga” di Angelo Raffino, regia di Luca Lanni.

 diritti ristretti: la Condizione delle Persone detenute in CarCere.   
 DAL RAPPORTO 2014 DI A.I. ALLA NOSTRA REALTà                               

 Venerdi 27 marzo, ore 17.30 
 Casa del Quartiere Vallette — Officine CAOS, Piazza Montale 18, Torino

— INTERVENTI a cura di Amnesty International, Antigone, Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, 

 Stalker Teatro. PROIEZIONE di “NO profit/ON profit”. Cortometraggio prodotto dal Comune di Torino 

 nell’ambito di un progetto di inserimento lavorativo di detenuti gestito da Consorzio Kairòs, Consorzio 

 Self, Consorzio Abele Lavoro, Consorzio Sinapsi e Fondazione Casa di Carità, con la regia di Dario 

 Martinez. APPROFONDIMENTO “Teatro e Carcere”. In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, 

 nell’ambito del programma della seconda giornata nazionale Teatro in Carcere, la compagnia Stalker 

 Teatro presenta, tramite materiale video e fotografico, l’attività di laboratorio e di produzione 

 teatrale svolta dal 2008 al 2012 con le donne detenute della Casa Circondariale Lorusso-Cotugno.



 amnesty international   
Organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti 
umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. L’associazione è 
stata fondata nel 1961 dall’avvocato inglese Peter Benenson, che lanciò una campagna per 
l’amnistia dei prigionieri di coscienza. Attualmente, Amnesty International è un movimento 
globale di oltre sette milioni di persone che svolgono campagne per un mondo in cui i 
diritti umani siano goduti da tutti. Ha una Sezione Italiana ed è presente sul territorio
con molti Gruppi.
Circoscrizione Piemonte e Valle D’Aosta — Corso San Maurizio, 12 bis — 10124 Torino
Tel. 011.8170530 — ai.piemonte@amnesty.it — www.amnesty.it/piemontevda

 antiGone      
Associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, è nata alla fine degli anni 
ottanta. é un’associazione politico-culturale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, 
operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo 
si interessano di giustizia penale. Sin dal 1992 Antigone è impegnata nella campagna “Mai 
dire mai” per l’abolizione dell’ergastolo. Nel 2014 ha rilanciato la campagna “Chiamiamola 
Tortura” per l’inserimento del reato di tortura nel codice penale. Un gruppo di esperti, 
avvocati e medici assicura a titolo volontario consulenza a tutti i detenuti reclusi in alcune 
carceri italiane dove vi sono sportelli. Lo sportello è a disposizione dei detenuti
per le loro richieste.
Tel. 06.4511304 — piemonte@associazioneantigone.it — www.osservatorioantigone.it

 BiBlioteCHe CiViCHe Cesare PaVese e mirafiori        
Biblioteche civiche Cesare Pavese e Mirafiori collaborano con le associazioni presenti sul 
territorio e sono un importante punto d’incontro e di scambio culturale per i cittadini.
Biblioteca civica Cesare Pavese: Via Candiolo 79 — 10127 Torino 
Tel. 011.4437080 — biblioteca.pavese@comune.torino.it
Biblioteca civica Mirafiori: Corso Unione Sovietica 490 — 10135 Torino 
Tel. 011.3470637 — biblioteca.mirafiori@comune.torino.it — www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

 Centro s.V.s. 
è attivo dal 2003 presso il Presidio ospedaliero S. Anna, e interviene a sostegno di donne
di età uguale o superiore ad anni 14 che subiscono violenze sessuali. 
Ospedale Ostetrico Ginecologico S. Anna — Corso Spezia 60 — 10126 Torino
Tel. 011.313.4180 — svs@oirmsantanna.piemonte.it

 Comitato italiano Per l’uniCef      
Comitato Italiano per l’UNICEF - Onlus è parte integrante della struttura globale dell’UNICEF 
- Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, che ha il mandato di tutelare e promuovere i 
diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo. I Comitati locali 
sono parte integrante dell’UNICEF Italia e attuano a livello locale iniziative a beneficio dei 
programmi sostenuti dall’UNICEF Internazionale.
Via Cernaia 28 — 10122 Torino — Tel. 011.5625272 — comitato.torino@unicef.it 

 Comitato solidarietà rifuGiati e miGranti   
Comitato Solidarietà Rifugiati svolge la sua attività con le persone che vivono nelle 
palazzine dismesse dopo gli eventi delle Olimpiadi Invernali a Torino.
Tel. 329.3384406 — comitatosolidarietarifugiati@gmail.com — exmoi.wordpress.com

 CooPeratiVa animazione ValdoCCo   
Cooperativa Animazione Valdocco è una cooperativa sociale che nasce a Torino nell’ottobre 
del 1980 e realizza servizi e progetti socio educativi, socio assistenziali e socio sanitari; 
opera con la popolazione Rom con progetti (inserimento lavorativo, abitativo e di cogestione 
dei campi) e servizi (micronidi famigliari, punto gioco, servizio sociale) a partire dal 1995. 
Via Le Chiuse 59 — 10144 Torino — Tel. 011.4359222 — lavaldocco@lavaldocco.it — www.lavaldocco.it

——
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 Coordinamento nazionale teatro in CarCere                       
Coordinamento nazionale teatro in carcere nasce per offrire progettazione, relazione, 
luoghi di confronto e di qualificazione del movimento teatrale sorto all’interno delle 
carceri italiane in questi anni.
Via Peschiera 30 — 61030 Cartoceto (PU) — Tel./Fax 0721.893035 — teatrocarcereitalia@libero.it
www.teatrocarcere.it

 fondazione fuori!        
Fondazione Fuori!, attiva a Torino dal 1980 raccoglie l’eredità culturale e il patrimonio 
archivistico del Fuori!, il primo movimento di liberazione omosessuale nato a Torino nel 1971. 
Via Santa Chiara 1 — 10122 Torino — Tel/Fax 011.5212033 — www.fondazionefuori.it

 GruPPo “donne di mirafiori Per tutte le donne”    
Gruppo “Donne di Mirafiori per tutte le donne” promuove iniziative su tematiche femminili in 
collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi e le associazioni del territorio (Ass. Madì, 
UDI - Unione donne in Italia, Ass. Culturale Italo Moldava Plai, Comitato Mirafiori Borgata).
donnedimirafiori@gmail.com

 Comitato mirafiori BorGata      
Comitato Mirafiori borgata, libera associazione di cittadini impegnati sul territorio.
Luogo di aggregazione, informazione, cultura. 
Strada Castello di Mirafiori 57/3 — Torino — mirascuola@gmail.com

 mauriCe GlBtQ              
Maurice glbtq è un’associazione che dal 1985 promuove il diritto alla libera espressione 
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e combatte ogni tipo di discriminazione e 
pregiudizio. Offre i seguenti servizi: ConTatto, linea d’ascolto glbt; Spo.T., sportello di ascolto, 
accoglienza ed accompagnamento di persone trans; Centro documentazione e biblioteca.
Via Stampatori 10 — 10122 Torino — Tel. 011.5211116 — Cell. 335.7167890 — www.mauriceglbt.org

 ass. mosaiCo – azioni Per i rifuGiati onlus    
Ass. Mosaico – Azioni per i Rifugiati ONLUS è un’associazione di promozione sociale 
apolitica e apartitica, nata a Torino nel 2007 per iniziativa di un gruppo di rifugiati 
originari di diversi paesi. Ad oggi ne fanno parte rifugiati, stranieri immigrati e italiani, 
ovvero persone che a vario titolo operano in questo settore o ne sono interessati. 
L’associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, è impegnata su queste finalità: 
sostegno ai rifugiati e alle loro famiglie; promozione dei diritti dei rifugiati attraverso 
uno spazio informativo; diffusione di conoscenza e informazioni puntuali sul tema delle 
migrazioni forzate.
Chiesa Valdese, Corso Vittorio Emanuele II 23 — 10125 Torino — www.mosaicorefugees.org

 terra del fuoCo     
Terra del Fuoco é un associazione che si occupa di famiglie rom di origine romena dal 2006 
e da cinque anni gestisce il progetto di autorecupero IL DADO che ospita 10 famiglie che 
hanno intrapreso percorsi di inserimento sociale nel Comune di Settimo Torinese. Oggi è 
partner del progetto “La Città Possibile” e lavora al superamento dei campi rom di Torino.
Tel. 011.3841076 — info@terradelfuoco.org — www.terradelfuoco.org

 rete delle Case del Quartiere di torino  
Case del Quartiere di Torino sono luoghi aperti e pubblici; laboratori sociali e culturali 
nei quali si esprimono pensieri e vissuti collettivi; spazi che avviano esperienze di 
partecipazione, coinvolgimento ed auto-organizzazione. Ad oggi le Case di Quartiere a 
Torino sono 9, ognuna in un quartiere diverso coprendo quasi completamente il territorio 
cittadino: Cascina Roccafranca (Mirafiori Nord), Casa del Quartiere di San Salvario, Bagni 
Pubblici di via Agliè (Barriera di Milano), Hub Cecchi Point (Aurora), Casa nel Parco (Mirafiori 
Sud), +Spazio4 (San Donato), Barrito (Nizza Millefonti), Bossoli83 (Lingotto) e Casa di 
Quartiere Vallette.
Tel. 011.4436250 — casedelquartieretorino@gmail.com
www.casedelquartiere.org
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