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AS SO SOSOASAS
.

A s s o c i a z i o n e   S o l i d a l e

L'Associazione Solidale AS.SO. opera nel perseguire l'autonomia e 
l'integrazione delle donne in situazioni di malessere e disagio, attraverso 
percorsi di educazione e informazione su tematiche quali la violenza, la 
conciliazione tra lavoro e famiglia, la parità dei sessi.
Promuove la cultura dei diritti in un momento in cui da più parti vengono 
ancora violati e sottovalutati.
Fa parte del Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle 
Donne, della Consulta Femminile Comunale ed è iscritta al Registro delle 
Associazioni del Comune di Torino.
E' associata al Centro Servizi per il Volontariato  Vol.To

Info:
AS.SO. - Associazione Solidale 

www.asso-associazionesolidale.it
e.mail: associazionesolidaleas.so@gmail.com

+39 3382062308     +39 3333803847

FUORI DAL FANGO 
la relazione di aiuto 

per superare la violenza di genere

VENERDÌ 3 MARZO 2017 
ore 17,30

Centro Servizi per il Volontariato Vol.To 

Sala multimediale 
 via Giolitti 21  -  Torino

AS SO SOSOASAS
A s s o c i a z i o n e   S o l i d a l e

Attraverso questo incontro
l'Associazione AS.SO. 

intende promuovere 
la sensibilizzazione della società 

nei confronti delle donne, 
vittime di violenze, 

maltrattamenti, emarginazioni 
e dei minori spesso coinvolti 

e oggetto di soprusi 
in ambito familiare.

Con il patrocinio di:

Ingresso libero



Rosanna Rutigliano, 
psicologa e psicoterapeuta, psicoanalista junghiana, ha svolto per decenni 
attività di osservazione scientifica della personalità nell'ambito istituzionale 
con pazienti del Servizio psichiatrico e detenuti in carcere. Specializzata in 
psicodramma analitico junghiano, in fiaba terapia, è organizzatrice e 
relatrice a numerosi convegni del settore. Già giudice onorario presso il 
Tribunale per i Minorenni di Torino, collabora con varie associazioni onlus 
che si occupano del disagio sociale, svolgendo attività di supervisione e di 
formazione. È autrice di numerosi articoli su riviste scientifiche e dei volumi 
La donna dei sogni. La comunità femminile in carcere come via iniziatica, 
Franco Angeli (2004); L'uomo senza paura.

Cinzia Spriano, 
Assistente Sociale Specialista, lavora presso il Consorzio dei Servizi Sociali 
C.I.S.S.A.C.A di Alessandria. Socia volontaria del Centro Antiviolenza 
Me.dea, è formatrice a numerosi convegni e co-progettatrice nella stesura di 
bandi provinciali, regionali e nazionali. È referente provinciale ai tavoli 
interistituzionali, creati per monitorare il fenomeno della violenza e per 
condividere le buone prassi e referente per i progetti implementati nel campo 
della violenza e della prostituzione sul territorio alessandrino. È tutor di 
tirocini per le Università, Servizio Sociale di Asti e Genova. Ha pubblicato 
Insieme oltre al silenzio, Erickson (2012).

Tavola rotonda con le autrici del libro

Rosanna Rutigliano Cinzia Spriano

Apertura dei lavori e saluti di:
Silvana ZOCCHI, Presidente Associazione AS.SO.
Silvio MAGLIANO, Presidente Centro Servizi per il Volontariato Vol.To

Intervengono:
Paola FUGGETTA, 
Sostituto Commissario Polizia di Stato, 
coordinatore Ufficio Minori – Divisione Anticrimine della Questura di Torino

Roberto POGGI,
Presidente Associazione “Il cerchio degli uomini” 

Modera l'incontro 
Laura ONOFRI,
Componente commissione Pari Opportunità Regione Piemonte

Letture di Nella RUTIGLIANO, 
Compagnia Teatrale Amatoriale “Volti Anonimi”
tratte da:   “Fuori dal fango”

“Mal'amore no”


