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                 Non ci sono dati 
da imparare, ma vite 
da incontrare e conoscere”.

            Quando il femminile 
è giocato al singolare... 
le difficoltà possono schiacciare”.

           Se la strada ti sembra 
a senso unico... nella pluralità scopri 
nuove vie”.

          Non conosci realmente 
una persona finché 
non mangi con lei”. 

comunità e inclusione: femminili plurali 
è un progetto promosso dall’Associazione LVIA, in partenariato con i Comuni 
di Piossasco, Rivalta e Orbassano, il Consorzio Intercomunale di Servizi - CIDIS, 
l’Associazione Renken e l’Associazione Donne Africa Subsahariana 
e Seconda generazione - ADASS.

Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo  
nell’ambito del Bando «Territori inclusivi», promosso in collaborazione con 
Fondazione CRC e con l’adesione di Fondazione De Mari.

progetto promosso da in partenariato con maggior sostenitore



una società più coesa, 
uguale e inclusiva.

Attraverso le associazioni e gli enti del territorio, il progetto coinvolge 
donne in condizioni di fragilità socio-lavorativa, con un’attenzione 
particolare a quelle con esperienza migratoria alle spalle, 
promuovendo percorsi di autonomia ed emancipazione, attraverso  
un ampio ventaglio di attività proposte: 

• ascolto e formazione
• supporto psico-sociale e legale
•  rafforzamento delle competenze  

linguistiche e narrative
•  opportunità culturali, sportive,  

di espressione corporea 
• percorsi orientati al lavoro attinenti al cibo

comunità e inclusione: femminili plurali  è un’iniziativa che 
rafforza il dialogo tra enti locali, associazioni e mondo produttivo 
per rendere più efficaci, efficienti e sostenibili sul lungo periodo 
gli interventi di inclusione sociale e lavorativa delle persone più 
vulnerabili nei territori di Piossasco, Rivalta e Orbassano, migliorando  
la coesione di tutta la comunità.

Il progetto individua nel cibo una tematica privilegiata 
nel facilitare l’incontro tra culture,  
la condivisione di tradizioni, nonché un ambito  
di formazione professionale e di 
inclusione lavorativa.

a chi si rivolge il progetto?

Per partecipare agli eventi seguici sul gruppo facebook
        comunità e inclusione: femminili plurali 

Fino a dicembre 2022 sono previste numerose iniziative 
aperte alla cittadinanza, per promuovere il dialogo 
tra gruppi sociali e culture diverse.

• laboratori ed eventi culinari
•  biblioteche viventi, racconti di vita  

delle protagoniste del progetto
• spettacoli ed eventi culturali
• workshop e seminari di approfondimento
•  incontri di dialogo strutturato  

con i decisori politici

comunità e inclusione: femminili plurali  
incontra la cittadinanza
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