7 giugno 2022 ore 20.30
Aula Magna Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24

CEMEA Piemonte
presenta il
personale viaggiante in

volta la carta
MUSICA, PAROLE, arcani
e altri pretesti
Toni Begani
Piero Napoli

n

n

Pietro Dusio Gigi Marchi
Edo Servente Stefano Vitale
n

n

voce recitante

Carlotta Avalis
Progetto
VIOLENZA? NO, GRAZIE!
Insieme contro la violenza sulle donne e i bambini

Donazione minima 15 euro

in collaborazione con

I CEMEA (Centres d’Entreinement aux Methodes d’Education Active) nascono in Francia nel 1937: è un movimento laico di educatori, insegnanti,
medici, psicologi, operatori del sociale che si riconosce nell’Educazione
Nuova. Oggi la Federazione Internazionale dei CEMEA riunisce le associazioni di 40 paesi in Africa, Europa, America del Nord e del Sud, Oceano
Indiano e Medio Oriente.
In Italia i CEMEA sono stati fondati nel 1950, si sono riuniti dal 1971 in una Federazione Nazionale
con sede a Firenze e siamo attivi in Piemonte dal 1981: 40 anni di impegno educativo e sociale
sui temi della prima infanzia, la genitorialità e la mediazione familiare, la prevenzione del disagio
dei minori e delle famiglie, il tempo libero educativo, i laboratori nella scuola e sul territorio, ecc.
Il concerto del 7 giugno 2022 “VOLTA LA CARTA” del Personale Viaggiante mira a sostenere
l’attività che CEMEA svolge da anni in favore di madri, donne e minori abusati e maltrattati
attraverso:
- l’intervento nelle scuole contro il bullismo e il cyber bullismo
- il sostegno educativo sul territorio ai minori vittime di violenza familiari e affetti da
stress post-traumatici;
- l’accoglienza di madri e minori in difficoltà nelle proprie Comunità di Accoglienza
specializzate;
- l’attivazione del Centro Servizi “La Sfera” per i servizi educativi, formativi e di
mediazione individuale e familiare dei conflitti.

Progetto
VIOLENZA? NO, GRAZIE!
Insieme contro la violenza sulle donne e i bambini
Il progetto integrato “Violenza? No, Grazie!” prevede tre azioni di prevenzione e
sostegno concreto:
1) Apertura di uno Sportello di ascolto e accoglienza per madri e minori maltrattati,
vittime di violenza, affetti da stress post-traumatico aperto al Territorio
2) Attivazione Laboratori di prevenzione presso le scuole primarie e secondarie di
primo grado dal titolo “Violenza? No, grazie!”
3) Allestimento di due mini-alloggi per l’accoglienza di famiglie di profughi della
guerra in Ucraina presso la Comunità di Ottiglio (Al) e ristrutturazione del tetto
della Comunità genitore e bambino di Castelletto Merli (Al)
Il concerto “VOLTA LA CARTA” ha la collaborazione ed il sostegno di: Politecnico di
Torino, Polincontri, Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, Amici OSNRai, Torino Città
per le Donne, Comitato Senonoraquando? Torino.

Voltiamo la carta e diciamo insieme Violenza? No Grazie!
Partecipa anche tu al concerto del 7 giugno
con una donazione minima di 15 euro
Cemea del Piemonte – Via Sacchi 26 – 10128 Torino
Tel. 011541225 – info@cemeato.com

