
14 
 ore 15.00

 Il diritto delle donne
 ad essere individuo

 Conferenza pubblica con
 la Dott.ssa Kathya Bonatti
 Canvetto Luganese
 Via Simen 14, Lugano
 Soroptimist International
 of Europe Club di Lugano

14 
 ore 17.30

 Le donne musulmane
 tra identità e immigrazione

 Conferenza pubblica 
 con la prof.a Farian Sabahi
 modera Daniela Fornaciarini (giornalista) 
 Aula  magna dell’ASP (ex Magistrale) 
 Piazza S.Francesco 19, Locarno
 Associazione Armònia
 e Zonta club Locarno

17 
 ore 10.00 – 15.00

 Porte aperte

 Per chi vuole conoscerci
 e confrontarsi con noi
 sul tema della violenza
 Consultorio delle donne 
 Via Vignola 14, Lugano
 Associazione Consultorio 
 delle donne

18 
 ore 9.00 – 12.00

 Oltre l’accoglienza…

 Mattinata di informazione – formazione
 con Linda Cima – Vairora (presidente
 dell’associazione Armònia),
 Cornelia Soldati (operatrice sociale
 di Casa Armònia e consulente del  
 consultorio Alissa), Elisa Tenconi Treichler 
 (operatrice sociale di Casa Armònia),
 e Eliana Giacomini (ospite).
 Indirizzata a operatori/trici sociali 
 e a persone interessate. 
 Entrata libera sala 2A secondo piano
 Ospedale Regionale La Carità, Locarno 
 Associazione Armònia

18 
 ore 20.00

 Un conflitto? Gestiamolo! 

 Conferenza pubblica con Aline Esposito (mediatrice)
 Scuola Club Migros 4° piano,
 Via Pretorio 15, Lugano
 ForuM elle – Associazione Svizzera
 delle Cooperatrici Migros – Sezione Ticino

20 
ore 20.00

“Ti do i miei occhi”
un film di Iciar Bollain

Presentato da Francesca Luvini (giornalista)
Seguirà il dibattito con Franco Maiullari
(capo del servizio medico – psicologico a Locarno)
Cinema Teatro Blenio – Acquarossa 
Entrata CHF 10.- 
parte del ricavato andrà a favore 
dell’associazione Armònia
Coordinamento donne della sinistra 
in collaborazione con l’Associazione 
Cinema Blenio24

ore 9.00 – 12.00
ore 13.00 – 16.00

Il frutto amaro della misoginia

Giornata di formazione, interverranno Sonny Buletti 
(responsabile del Consultorio delle Donne di Lugano), 
Cristiana Finzi (delegata aiuto alle vittime
di reati), Cornelia Soldati (operatrice sociale
di Casa Armònia), Marina Valcarenghi 
(psicoanalista, direttrice e docente 
scuola specializzata in psicoterapia di Milano)
Indirizzata a operatori/trici del ramo socio – sanitario.
Iscrizione obbligatoria al Segretariato ASI – SBK
Sezione Ticino Tel. 091/682 29 31 o e-mail
segretariato@asiticino.ch / costo CHF 80.-
membri ASI – SBK CHF 120.- non membri
Associazione Svizzera Infermiere/i
Sezione Ticino (ASI-SBK Sezione Ticino)

25 
ore 20.00

“Sotto accusa” 
un film di Jonathan Kaplan

Seguirà un dibattito con Gino Buscaglia
Cinema Lux Massagno
Entrata CHF 15.-
parte del ricavato andrà
alla Casa delle donne di Lugano
Dialogare – Incontri

26 
ore 17.30 – 19.30

Aspetti giuridici
della violenza domestica

Interverranno l’avv.a Emanuela Epiney-
Colombo (Presidente del Tribunale 
d’appello), il capitano Pierluigi Vaerini 
(Polizia cantonale, membro del Gruppo 
di accompagnamento per la violenza 
domestica), Sonny Buletti (Consultorio
delle donne) e una rappresentante
della Casa Armònia.
Serata di studio rivolta in particolare
alle/ai giuristi e avvocati/e Lugano:
sala da definire. 
Annunciarsi a:
tel. 079 229 63 47 o e-mail
info@faft.ch 
Federazione Associazioni 
Femminili Ticino (FAFT)

26 
ore 20.30

Donne in Colombia:
Da vittime di guerra a creatrici di pace

Con Alejandra Miller (Ruta Pacifica de las
Mujeres della Region Cauca) e Aida Quilqué 
(Consejo Regional  de los Indigenas del Cauca)
Centro Labor, ACLI, Via Simen 9, Lugano. 
Sarà organizzata una cena colombiana
alle ore 19.00, CHF 12.-
Annunciarsi a:
Alliance Sud, Via Besso 28, 6903 Lugano
tel: 091 967 38 40 o e-mail  
lavinia.sommaruga@alliancesud.ch
SUIPPCOL – programma di pace 
della Svizzera in Colombia Coordinamento
presso Alliance Sud
 

28 
ore 14.30

Malamore
Esercizi di resistenza al dolore 

Conferenza pubblica 
con Concita De Gregorio, 
(scrittrice e giornalista)
Luogo da definire
tel. 0916481043 o 
archivi@archividonneticino.ch
Associazione Archivi Riuniti Donne
Ticino (AARDT)

dal 14 al 29 
Violenza domestica ...
non sei sola ...parlane!

Titolo del manifesto che verrà esposto in negozi, 
spazi pubblici, studi medici, d’avvocatura, 
farmacie, amministrazioni pubbliche, scuole, ecc.
Un’azione di sensibilizazione contro 
la violenza domestica 
Club Soroptimist Bellinzona e Valli 
 

La violenza sulle donne 
commessa sia in ambito
pubblico che privato costituisce 
una violazione dei diritti umani.
In tutto il mondo, Svizzera 
inclusa, le donne sono ogni 
giorno vittime delle forme più 
diverse di violenza.
Una rassegna di eventi
per conoscere e imparare
ad agire e togliere dal 
vergognoso silenzio questo 
fenomeno.

             Oltre
il silenzio
 Novembre 2009
 Giornate internazionali contro 
 la violenza sulle donne

www.ti.ch/CAN/ConCF

Ufficio della legislazione e delle pari opportunità
6501 Bellinzona

”



Il Consultorio delle donne fornisce 
informazioni su matrimonio, separazione, 
divorzio e disagi in famiglia.
Inoltre l’associazione si prefigge
di lottare e prevenire la violenza domestica,
mettendo a disposizione un alloggio
alle vittime e ai loro figli presso la casa
delle donne (non visitabile).

Per casi d’emergenza 
e aiuto sul posto: 
numero d’emergenza
della polizia 117 

per il Sottoceneri: 
Consultorio delle donne 
+41 91 972 68 68

Casa delle donne 
+41 78 624 90 70

per il Sopraceneri:
Consultorio Alissa 
+41 91 826 13 75

Casa Armònia 
0848 334 733

Aderiscono alla campagna:
Associazione donne PPD-Ticino, 
Associazione Ticinese delle Famiglie 
Monoparentali e Ricostituite (ATFMR), 
Donne per la Pace, Movimento Donne 
Liberali Radicali Ticinesi (DLRT)

ForuM elle è un’organizzazione femminile 
della Migros. È una comunità d’interessi
per donne che si occupano di problematiche 
riguardanti la salute, la famiglia, l’economia,
il consumo, l’ambiente e la cultura. È un luogo 
d’incontro e scambio di informazione.
www.forumelle.ch

Lo Zonta club è un’organizzazione
internazionale di servizio che riunisce
donne di tutto il mondo, impegnate
in posti di responsabilità e nelle libere 
professioni con lo scopo di promuovere
la condizione giuridica, politica,
economica e professionale della donna.
www.zonta-locarno.ch 

Il Soroptimist International (SI) è
una organizzazione di donne impegnate 
negli affari e nelle professioni,
che lavorano, attraverso progetti di servizio, 
per promuovere i Diritti Umani e migliorare
la Condizione femminile. Attraverso
la cooperazione internazionale
e la rete mondiale delle associate, 
le Soroptimiste promuovono azioni e creano
le opportunità per trasformare la vita 
delle donne, sostenendo il diritto alle pari 
opportunità ed alla uguaglianza, favorendo 
la realizzazione di ambienti sicuri e salubri, 
incrementando l’accesso alla istruzione, 
sviluppando le qualità dirigenziali
e le competenze pratiche per un futuro 
sostenibile. Il Soroptimist International
conta circa 90.000 socie in 125 paesi.
www.soroptimist.ch

Federazione Associazioni Femminili 
Ticino (FAFT) La Federazione è nata nel 
1957 ed ha lo scopo di riunire associazioni, 
gruppi, movimenti di donne e socie singole 
per favorirne la collaborazione. Essa ha 
inoltre lo scopo di promuovere
e salvaguardare la parità tra donna e uomo 
in ogni ambito sociale e di rappresentare 
gli interessi delle donne nelle istituzioni 
politiche ed in altri enti. Grazie ai contributi 
della Confederazione ed alla collaborazione 
con l’Ufficio federale dell’uguaglianza tra 
donna e uomo, dal 1997 la Federazione 
gestisce il Consultorio Giuridico Donna
e Lavoro, per promuovere e far conoscere
la legge sulla parità dei sessi.
www.faft.ch

L’Associazione Archivi Riuniti delle 
Donne Ticino (AARDT) ha sede in Casa 
Maderni a Melano. Raccoglie, conserva 
e cataloga in modo sistematico opere 
e materiali diversi che documentano le 
esperienze e la vita delle donne che hanno 
vissuto e operato in Ticino. 
Si occupa di individuare e acquisire archivi 
di scrittrici, di artiste, di donne impegnate 
nel lavoro politico e per il progresso civile 
del nostro paese, di sensibilizzare i privati 
sull’importanza della conservazione
di documenti e di promuovere la ricerca 
e la scrittura della storia delle donne nel 
nostro cantone e altrove.
È dotata di una biblioteca e di un centro 
di documentazione a disposizione del 
pubblico e di ricercatrici e ricercatori.
www.archividonneticino.ch

Consultori 
per l’aiuto alle vittime

UIR Sopraceneri
Viale Stazione 21, 
6500 Bellinzona
Tel 091 / 814 75 11 
Fax 091 / 814 75 09

UIR Sottoceneri
Via Luganetto 5, 
6962 Viganello
Tel 091 / 815 40 11 
Fax 091 / 815 40 19

             Oltre
il silenzio
Novembre 2009
Giornate internazionali contro
la violenza sulle donne

Il Coordinamento donne della sinistra 
promuove una politica delle pari 
opportunità dentro e fuori le istituzioni 
politiche. Organizza eventi pubblici che 
tematizzano la condizione femminile in 
diverse realtà, partecipa a iniziative,
e interviene pubblicamente e per il tramite 
delle parlamentari su argomenti centrali 
per le donne a livello cantonale e nazionale.
www.ps-ticino.ch/coordinamento 

L’associazione Armònia, costituita nel 1991
si prefigge lo scopo di offrire accoglienza
e sostegno alle donne e ai loro bambini che 
vivono situazioni di grave disagio sociale
e psicologico legato alla violenza familiare.
www.associazione-armonia.ch

Dialogare-Incontri associazione non
a scopo di lucro propone corsi e seminari
culturali e di formazione in un’ottica
attenta alla differenza di genere e offre
un servizio di consulenza: Sportello donna 
per una consulenza professionale e
di orientamento.
www.dialogare.ch 

SUIPPCOL è il programma Svizzero
per la promozione della pace in Colombia, 
condotto dal 2001 da diverse organizzazioni 
non governative insieme e in stretta 
collaborazione con la Confederazione 
(Dipartimento Federale Affari Esteri - 
sezione politica IV e l’ambasciatore Svizzero
a Bogotà). 
Le seguenti associazioni che sul piano 
Svizzero sostengono SUIPPCOL 
sono: Caritas Svizzera (Lead Agency), 
Sacrificio Quaresimale, HEKS-ACES, 
Swissaid, Amnesty International Svizzera, 
Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien,  
Terre Des Hommes Schweiz, Missione 
Betlemme Immensee/Inter-Agire, E-Changer, 
Peace Brigades International.  
Il coordinamento della serata è 
c/o Alliance Sud,  l’organizzazione comune 
di politica di sviluppo di Swissaid, 
Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti, 
Helvetas, Caritas ed Aces. 
www.alliancesud.ch

La violenza è un fenomeno complesso e 
diffuso che, a dipendenza delle idee presenti 
nella società e delle influenze culturali, 
viene definito in modo diverso.
A ciò si aggiunge che i valori e le norme 
sociali cambiano nel corso degli anni e quindi 
anche il modo di concepire la violenza. 
Questi cambiamenti sono entrati nella 
nostra legislazione: lo stupro nell’ ambito 
della relazione coniugale è punibile dal 1993, 
dal 2004 la violenza nel matrimonio e nella 
coppia è perseguita penalmente d’ufficio, 
sono state adottate nuove disposizioni a tutela 
delle vittime di violenza, minacce e insidie. 
Cambiare le leggi non basta certo a risolvere
il problema della violenza contro le donne. 
La sensibilizzazione e la prevenzione sono 
misure importanti e indispensabili 
per la presa di coscienza collettiva affinché
si possa affermare NO ALLA VIOLENZA.

L’Associazione Svizzera infermiere 
e infermieri, nasce dalla fusione 
di tre associazioni, il 29 aprile 1978. 
Grazie a circa 26’000 membri 
l’Associazione Svizzera Infermiere/i é 
una delle più importanti ed autorevoli 
organizzazioni del sistema sanitario.
Scopi:

promuovere gli interessi professionali, 
sociali ed economici dei suoi membri  
partecipare attivamente alle decisioni
in materia di politica sanitaria
promuovere lo sviluppo delle cure 
infermieristiche garantendo un’elevata
qualità delle stesse 
offrire appoggio ai soci nelle loro attività
e nel loro sviluppo professionale.

www.asiticino.ch 
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Se deve mettere 
se stessa e i suoi figli 
al sicuro e se necessita 
di consulenza e sostegno


