
Lei lo ha respinto!

Campagna ideata dal CCVD (Coordinamento Contro 
la Violenza sulle Donne) e realizzata 

in collaborazione con la Città di Torino -
Assessore ai Diritti

Il Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
(CCVD) è stato istituito dalla Città di Torino nel 

2000 su sollecitazione delle associazioni 
di donne e dell’Azienda Ospedaliera S. Anna 

e ampliato al territorio provinciale nel 2010. Il 
CCVD è una “Rete” di soggetti che, ciascuno nel 

proprio ambito di competenza, mettono 
a disposizione esperienze e risorse in campo 

sanitario, psicologico, legale, giudiziario e di 
ordine pubblico, culturale, socio-assistenziale ed 

educativo, al fine di tutelare i diritti fondamentali 
delle donne e offrire loro sostegno, contrastando la 
violenza e promuovendo una cultura del rispetto, 

della reciprocità 
e della parità tra donne e uomini.

Lei era vestita in 
modo provocante!

LEI VOLEVA LAVORARE!
LEI SPENDEVA TROPPO!

LEI NON ERA UNA BUONA

MOGLIE!
LEI NON SAPEVA

CUCINARE! Lei ci stava!
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«Mi chiamo Camilla, ho 19 anni e vivo a Pinerolo. Un anno fa mentre
rientravo a casa col buio dopo la palestra, ho subito una violenza sessuale
da uno sconosciuto.»

violènza s. f. [dal lat. violentia, der.
di violentus «violento»]. – v. sessuale,
delitto contro la libertà personale che
consiste nel costringere con violenza o
minaccia una persona a compiere o subire atti
sessuali: introdotto nel sistema penale nel
1996 in sostituzione dei reati di violenza
carnale.

Centri antiviolenza - sono punti di ascolto e luoghi
di accoglienza e sostegno delle donne che hanno subito
violenza o che si trovano esposte alla minaccia di
ogni forma di violenza.

Centri Antiviolenza di Torino
Via Trana 3/A - Tel. 011.011.31500 – 1522 numero nazionale 
antiviolenza
centroantiviolenza@comune.torino.it 
www.centroantiviolenza.comune.torino.it/

Cooperativa Mirafiori Torino - Casa Artemisia
(solo titolare di Casa rifugio)
Via Monte Cengio 18b - Tel. 011-3471263
info@casaartemisia.it - www.casaartemisia.it

Ass.ne Telefono Rosa
Via Assietta, 13/a – Tel. 011-530666 / 011-5628314
telefonorosa@mandragola.com - www.telefonorosatorino.it

Ass.ne Unione delle donne Terzo Millennio
Via Vanchiglia, 6 - Tel. 011 - 263 97 10
unionedelledonne@libero.it - www.unionedelledonne.it

Ass.ne Donne e Futuro 
Via Barbaroux, 31 - Tel. 011 – 5187438 
Centro di ascolto help 348 8960650 
Help house 348 8960655/348 8960650
info@donnefuturo.it - www.donnefuturo.com
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«Mi chiamo Irina, ho 38 anni e vivo a Torino. Da qualche mese il mio
superiore mi rivolge frasi e attenzioni imbarazzanti sul mio aspetto fisico.»

molèstia s. f. [dal lat. molestia, der.
di molestus «molesto»]. – 1. Sensazione
incresciosa di pena, di tormento, di incomodo,
di disagio, di irritazione, provocata da
persone o cose e in genere da tutto ciò che
produce un turbamento del benessere fisico o
della tranquillità spirituale; m.
sessuale (più spesso usato al plur.): l’atto
di infastidire con comportamenti, parole o
atti indesiderati a sfondo sessuale.

«Mi chiamo Giovanna, ho 55 anni e due figli, vivo a Moncalieri. Le botte
sono arrivate quando aspettavo il primo figlio. Mi insulta quotidianamente,
mi umilia. Mi isola dalle amicizie e dalla mia famiglia. E ora minaccia di
uccidermi.»

violènza s. f. [dal lat. violentia, der.
di violentus «violento»]. – v. sessuale,
delitto contro la libertà personale che
consiste nel costringere con violenza o
minaccia una persona a compiere o subire atti
sessuali: introdotto nel sistema penale nel
1996 in sostituzione dei reati di violenza
carnale.
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«Mi chiamo Francesca, ho 22 anni e vivo a Beinasco. Ho lasciato il mio
compagno da due mesi e ora lui mi tempesta di telefonate, si apposta sotto
casa e mi segue ogni volta che mi vede uscire.»

stalking stòokiṅ s. ingl. [der. di
(to) stalk «avanzare furtivamente»], usato in
ital. al masch. – Insieme di molestie ripetute
nei confronti di qualcuno (pedinamenti,
telefonate e sim.).
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Centri Antiviolenza dell'area metropolitana 

Ass.ne Svolta Donna onlus
piazza Vittorio Veneto, 1 - Pinerolo (TO)
info@svoltadonna.it - www.svoltadonna.it
Numero verde 800 093900 

Sportelli accesso diretto:
PINEROLO – c/o Ospedale “Agnelli” -Via Brigata Cagliari, 39 
SUSA - c/o Ospedale - C.so Inghilterra, 66 
AVIGLIANA - c/o Villa San Giuseppe - Via Pirchiriano, 5

Ass.ne Punto a capo - Chivasso 
Via Cavalcavia,11 Chivasso (To)
tel: 011-9111456
punto.capo@libero.it

Sportelli accesso diretto:
CHIVASSO - Via Cavalcavia,11 
CALUSO - Via Maria Martirolo 4

Ass.ne Arci Valle Susa - Centrodonna - Collegno -Villa 5, Certosa Reale -
Via Torino 9/6 – Collegno (To)
centrodonna@arci.it, centrodonna@villa5.it -
www.villa5.it/it/00833/centro-donna.html

Sportelli accesso diretto
GRUGLIASCO - via Fratel Prospero 41 Città Universitaria 
della Conciliazione Tel. 011-4080506 
COLLEGNO - Villa5-Parco Generale Dalla Chiesa via Torino 
9/6, Tel. 011 4032271


