
   
 

Ivrea, 27 settembre 2022 

 

DELLE DONNE E DELL’UGUAGLIANZA 
I dialoghi del Salone dei 2000 

 

COMUNICATO STAMPA 

Con l’incontro di sabato 1 ottobre inizia il ciclo di incontri proposti da ICO Impresa Sociale, la Fraternità di 
Lessolo e Amnesty International di Torino dedicati al tema delle disuguaglianze di genere, analizzate da 
una prospettiva antropologica, filosofica, migratoria e psicologica. 

Programma 
 
Sabato 1 ottobre  
ore 17.00 
Salone dei 2000 
“Le disuguaglianze di genere”  
Silvano Petrosino, Ordinario di Antropologia filosofica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e filosofo internazionalmente noto per gli studi sul pensiero di Lévinas e Deridda, parlerà della 
disuguaglianza di genere in chiave esistenzial-filosofica, toccando la tematica della "casa". 

Venerdì 4 novembre  
ore 17.00 
Salone dei 2000 
”Ipazia e Olympe: due filosofe ribelli”  
Matteo Saudino, (in arte Barbasophia), professore di Storia e Filosofia nella scuola pubblica e sui social, 
racconterà di Ipazia, neoplatonica uccisa dai cristiani ad Alessandria d'Egitto nel 415 d.C. e perciò definita 
"martire del libero pensiero" e di Olympe de Gouges, filosofa femminista che visse durante la rivoluzione 
francese. 

Venerdì 16 dicembre  
ore 17.00 
ICO Academy 
“Trattate diversamente: differenza di genere nella tratta migratoria”  
Amnesty International, attraverso i vissuti personali raccolti dal Gruppo Abele di Torino, racconterà di 
come la differenza di genere condiziona l’esperienza durante i processi migratori e approfondirà, con il 
contributo di Alessandra D’Angelo, Avvocata Asgi, gli aspetti legali da considerare in quel contesto. 

Interverrà inoltre Antonio Colucci della Comunità Papa Giovanni XXIII per raccontare il vissuto delle 
donne che, una volta arrivate in Italia, cadono vittime del giro della prostituzione. 

“Credere alla parola delle donne” 
Barbara Bessolo, psicologa psicoterapeuta e responsabile scientifica dell’Associazione Violetta la forza 
delle donne, spiegherà come il percorso di uscita dalla violenza sia scandito da molte difficoltà per le 
donne, non ultimo il mancato riconoscimento della veridicità delle loro parole. Attraverso i loro racconti 
cercheremo di comprendere le conseguenze di questo meccanismo sulla loro emancipazione emotiva 
dalle situazioni violente. 

 



   
 

Informazioni 

Tutti gli incontri sono a ingresso libero ed è gradita la prenotazione 

Luogo: 
Salone dei 2000  
Officine ICO - Via Jervis, 11 – Ivrea (TO) 

Per informazioni e prenotazioni 
info@icompresasociale.it 

 

 
ICO IMPRESA SOCIALE  
 
ICO Impresa sociale nasce con l'obiettivo di contribuire al progetto di riqualificazione del complesso ex 
industriale Olivetti di Ivrea Officine ICO, oggi riconosciuto Patrimonio Mondiale Unesco. 
Con le iniziative di Officine ICO LAB si vuole costruire un luogo plurale e generativo, capace di accogliere il 
cambiamento per mettere a terra esperienze di futuri possibili. 
Uno spazio flessibile in cui far convivere iniziative per la produzione e il lavoro, laboratori sociali, corsi di 
formazione, eventi culturali con l'obiettivo di abilitare gli attori territoriali e contribuire a rendere più solidi, 
partecipati e sostenibili i processi di sviluppo locale. 
 

FRATERNITÀ DI LESSOLO 
 
La Fraternità di Lessolo è nata nel 1970 ad opera di un gruppo di giovani frati carmelitani scalzi che voleva 
vivere a contatto con la realtà della gente comune. È perciò iniziata un'attività di lavoro, ospitalità e 
condivisione che continua ancora oggi.  Nel corso del tempo, ai frati si sono aggiunte persone laiche che 
condividono la casa, lo stipendio, la vita fraterna e la gestione dell'ospitalità. L'accoglienza è rivolta a chi si 
trova, a vario titolo, in difficoltà e a chi desidera fare esperienza di vita comunitaria.  

Dal 2019 è attiva l'associazione "Fraternità di Lessolo ODV" che sostiene la comunità residente nella cascina 
Caràs e organizza eventi culturali e di riflessione rivolti ad amici, simpatizzanti e a chiunque abbia voglia di un 
confronto. 

 

VIOLETTA LA FORZA DELLE DONNE OdV  
 
L’Associazione è nata con l’intento di coinvolgere la comunità tutta nel combattere il fenomeno della violenza 
sulle donne. Partendo da un vero e proprio Progetto di psicologia di comunità, sta continuando a promuovere 
iniziative a sostegno di una cultura della prevenzione in cui è fondamentale il contributo di tutti, delle donne e 
degli uomini, per sviluppare una solidarietà di pensiero che non ammetta giustificazioni nei confronti della 
violenza. 
L’attività si svolge principalmente su due fronti: 
 
• l’organizzazione e la promozione di azioni di sensibilizzazione e prevenzione della violenza domestica 

rivolte soprattutto alle nuove generazioni; 
• percorsi gratuiti di accompagnamento per le donne vittime di violenza. 
 

 


