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Torino, 28 Settembre 2010 
Ai/alle Presidenti di Associazioni ed Enti  

per il Superamento delle Discriminazioni (disabili, donne, stranieri, …) 
di Torino e Provincia.  

 
Gentilissimi/e Presidenti, 

dal marzo scorso si è costituito un  Gruppo  di  Lavoro su "Donne con disabilità: quando la 
discriminazione e la violenza è duplice!"* con l’obiettivo di evidenziare i modi e le forme del 
manifestarsi del fenomeno a livello locale e proponendo azioni e buone prassi per il suo 
superamento e per le pari opportunità (vedi anche http://www.arpnet.it/ahs/donnedis-hs.pdf). 

Tale gruppo, organizzato  e  coordinato  da  Handicap  e  Sviluppo  con  un  progetto  
specifico  su  mandato  della Provincia di Torino - Servizio Pari Opportunità e Politiche dei 
Tempi, nell’ambito della realizzazione del “Laboratorio per la Prevenzione e il Superamento della 
Discriminazione di Genere e l’Handicap in un’ottica Nonviolenta”,  è costituito  da  persone,  
gruppi,  associazioni  che  si  occupano  di  disabilità, diritti delle minoranze, stranieri e dai  
movimenti  delle donne ed opera nell’ambito del Centro per la promozione della Pace, dei diritti dei 
cittadini e delle cittadine e per il superamento dell’handicap della Circoscrizione 5, con il quale 
l’Associazione già da tempo organicamente collabora.  

Il Gruppo si propone la produzione di ricerche e report su aspetti generali e specifici del 
fenomeno utili per avanzare proposte e progetti per il superamento delle discriminazioni rilevate 
agli assessorati delle Pari Opportunità (e/o altri Amministratori competenti) della Città e della 
Provincia di Torino. 

 
A tale scopo sono stati elaborati tre questionari, che inviamo in allegato, rispettivamente 

rivolti alle singole donne con disabilità, a persone a loro contigue (amici, parenti, ecc.) e alle 
associazioni. 

Richiediamo la Vs. collaborazione per la diffusione e la compilazione dei 
questionari, pregandoVi di restituirli, attraverso mail, fax, posta ordinaria o direttamente, al 
Centro Pace Via Stradella 192, 10147 Torino, fax 0114435575, mail cdpih5@comune.torino.it  

 
Nell’attesa Vi salutiamo cordialmente. 

 
     Il Presidente dell’Associazione Handicap e Sviluppo O.n.l.u.s. 

Emilio Giugiaro 
 

 
 
 
*Il Gruppo è formato, oltre che da singole persone, dalle seguenti associazioni ed enti: 
Handicap e Sviluppo, Idea Rom Onlus, AISA, Comune di Torino-Settore pari 
opportunità, Futuro R.O.S.A., Progetto Prisma, ADMEII, Unione Donne del 3°millenio, 
Associazione Verba, Centro Pace-Informahandicap5 


