
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PIU’ DI 194 VOCI: NASCE A TORINO UNA RETE PER L’AUTODETERMINAZIONE A DIFESA 
DELLE LIBERTA’ CIVILI. GIOVEDI’ 4 MARZO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE.  
 
 

Giovedì 4 marzo alle ore 11.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Più 
di 194 voci”: una rete per l’autodeterminazione, costituita da trentatré associazioni a 
difesa delle libertà civili. 
 

Autodeterminazione nella gestione della salute e della vita riproduttiva e in ogni 
ambito del vivere: lavoro, integrazione sociale, cultura, ambiente e tempo libero. 
Una rete per una trasformazione culturale che agisca sugli stereotipi, liberi le persone 
dalle loro prigioni di “ruolo” e combatta alla radice la violenza di genere in tutte le sue 
forme. 
 

Più di 194 voci per: autodeterminazione/ partecipazione/ liberazione/ rispetto dei 
diritti umani. 
 

Più di 194 voci per contrastare: cultura patriarcale/ fascismo in ogni sua forma/ ogni 
forma di omolesbobitransfobìa/ neoliberismo capitalista/ guerra e militarismo. 
 

Siamo una voce collettiva nata per affermare le nostre proposte e agire ogni qualvolta 
siano attaccate le libertà e l’autodeterminazione delle persone. 
 

Siamo corpi e affetti, pratiche e desideri plurali e autodeterminati, che sfuggono alle 
definizioni e chiedono riconoscimento e tutela delle proprie differenze, nella piena 
espressione e realizzazione di sé. 
 
 

La video-conferenza stampa di presentazione della rete “Più di 194 voci” si terrà 
giovedì 4 marzo 2021 ore 11.00 

https://call.lifesizecloud.com/6400995 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agedo Torino/ Anpi Grugliasco/ Archivio delle Donne in Piemonte/ Arcigay Torino/ 
Associazione Almaterra/ Associazione Donne Moncalieri/ Associazione Italiana Donne 
Medico di Torino/ Associazione LGBT Quore/ Casa delle Donne di Torino/ Centri 
Antiviolenza E.M.M.A Onlus/ Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile APS/ 
Cerchio degli uomini/ Cgil Torino/ Circolo GLBTQ Maurice/ Coordinamento donne SPI 
Cgil Torino/ Coordinamento Pari Opportunità e Diritti Uil/ Coordinamento Torino Pride/ 
Donne per la difesa della società civile/ Famiglie Arcobaleno/ Galleria delle donne/ 
GECO ODV/ Giuristi Democratici Torino/ Greenpeace GL Torino/ La Rete delle Donne/ 
La tenda della luna/ Mettiamoci le tette/ Punto a Capo/ Retedonna associazione/ 
Scambiaidee/ Snoq? Torino/ Spazio Donne Cascina Roccafranca/ Uil Torino/ UILP Torino/ 
 
Sito: https://www.piudi194voci.it 
Pagina Fb: https://m.facebook.com/piudicentonovantaquattrovoci 
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