
La cultura del rispetto
i seminari
Il principio della parità e le tematiche sociali in un’ottica di genere, il riconoscimento 
e il contrasto del fenomeno della violenza, il superamento delle discriminazioni sui 
temi delle pari opportunità.
Scuola Media Guido Gozzano di Caluso, Succursale di San Giusto, Scuola Media 

Enrico Fermi di Strambino, Liceo Martinetti, Istituto Agrario Ubertini di Caluso

20 gennaio - 20 febbraio 2009

Elaborazioni
il laboratorio
Interviste degli studenti sui temi trattati nei seminari, interventi su problematiche 
legate ai temi dell’intercultura, della violenza e del bullismo.
Cambio look: costumi africani ed etnici per “trasformarsi” e prepararsi alla festa. 
Performance di danza e percussioni del gruppo Yankadi 

Anna Valpreda, Samba Fall M’Baye, Claudio Klemenz
Una troupe realizzerà un video.

sabato 28 febbraio 2009 ore 14,00/20,00 – Salone Polivalente di Villareggia

Contaminazioni
l’evento
Festeggiamo la giornata delle donne con le C’Attive, all’insegna della diffusione 
della cultura del rispetto, dell’accoglienza e dello scambio libero da pregiudizi e 
discriminazioni. E tanta musica per ballare fi no a notte
Proiezione del video realizzato durante il laboratorio
Pizza&Bibita di Mamma Giò al palaeventi (euro 5)
Dalle ore 21,00 PARTY! a cura delle C’Attive    www.myspace.com/misslaradj
musica e arte con nuovi strumenti e nuove tecnologie audio, video e grafi che: 
apparecchiature elettroniche, pc, laptop, giradischi, mixer e web
 “FLY OVER DA BEAT”: 4 ragazze e uno show che ripropone 
3 discipline legate alla cultura hip hop 
MCING (voce): Elfa e Cherry, DJING: Ilax, BREAK DANCE: Lil’Flame

DJ QUEEN CRISTI elettropop
DJ MISS LARA house e tecno

sabato 7 marzo 2009 dalle ore 18,00 – Palaeventi di Mazzè

A cura di:
Aurora Tesio Assessora alle Pari Opportunità 
e alle Relazioni Internazionali - Provincia di Torino
Referente del Progetto:
Carla Monti Assessora alle Politiche Sociali Area Giovani e Sport Comune di Mazzè
Ideazione, Gestione e Organizzazione:
Elena Rosa, Pierangela Mela, Adriana Ansaldi, Carla Napoli

Associazione SCAMBIAIDEE

gennaio – marzo 2009

Barone, Caluso, Mazzè, Mercenasco, 
Montalenghe, Romano, San Giusto, 
Strambino, Villareggia, Vische

percorsi mirati al riconoscimento 
e al contrasto del fenomeno 
delle discriminazioni

Progetto realizzato nell’ambito del piano regionale contro la violenza alle donne
interventi provinciali 2008
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