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LA VIOLENZA SULLE DONNE,
IMPARIAMO AD ASCOLTARLA
La violenza sulle donne è una vera e propria epidemia

PROGRAMMA


mondiale. Sembra difficile da accettare che anche nelle

Presidente Nazionale dell'Associazione Gruppi di
Volontariato Vincenziano - AIC ITALIA

società più evolute la violenza maschile faccia le sue
vittime: le statistiche dicono che negli Stati Uniti ogni 15
secondi una donna è picchiata da un uomo e ogni tre
giorni una donna è uccisa in Italia dal suo partner, ex



partner, padre o fratello. I dati ISTAT del 2007 rivelano che
su una popolazione femminile tra i 16 e i 70 anni pari a
in quella fascia di età, sono vittime di violenza fisica o



A un dramma di così vaste proporzioni si può porre fine
solo con interventi integrati, che coinvolgano la società a

Nel 2001 l’Unione Europea ha promosso una campagna
contro la violenza domestica adottando lo slogan
rotto il silenzio, ma non sempre sono stati capiti, non



sempre hanno trovato persone in grado di ascoltare. Per
ascoltare bisogna essere capaci di predisporsi all’ascolto e

la nascondono.



Vi proponiamo un incontro con quattro specialiste in
per riflettere insieme sul come svelare la violenza, come
restituire alle donne e ai bambine/i sopravvissuti, dignità
e giustizia e far sì che si possa modificare il contesto
culturale nel quale la violenza si sviluppa.

Ore 18.00 “La tutela del minore vittima di
violenza”
CONCETTA CARRANO
Avvocato Civilista Esperta in Diritto di Famiglia –
Ufficio Legale Associazione “Differenza Donna”

tematiche riguardanti le violenze su donne e bambine/i,
accogliere le richieste di aiuto, come contribuire a

Ore 17.30 “Bambini in trappola: dalla violenza
assistita alla violenza sessuale”
GRACIELA MARCHUETA
Medico Psicoterapeuta – Componente del Consiglio
Direttivo Associazione “Differenza Donna”

sarà possibile debellare la violenza individuando e
scoprendo soprattutto le dinamiche, anche familiari, che

Ore 17.00 “Una realtà invisibile: la violenza
all’interno della famiglia”
LINA LOSACCO
Comunicatrice Medico Scientifica Responsabile del
Centro Antiviolenza “Le Lune”, Responsabile
Sportelli Antiviolenza di Differenza Donna c/o
Strutture Sanitarie Pubbliche di Roma

tutti i livelli.

“Rompete il silenzio”. Molte donne e tanti bambini hanno

Ore 16.30 “Le radici sociali e culturali della
violenza di genere”
GABRIELLA PAPARAZZO
Diplomata in Teologia, Esperta in Studi di genere Responsabile della Formazione Associazione
Differenza Donna

21.295.224 donne, poco più di un terzo (6.743.000 donne)
sessuale nel corso della loro vita.

Ore 16,00 Introduce e modera l’incontro
MARIA CRISTINA CAMBIAGGIO



Ore 18.30 Dibattito e conclusioni

La FONDAZIONE FEDERICO OZANAM - VINCENZO DE
PAOLI - ONLUS, nata l'11 febbraio 1999, è espressione
della Società di San Vincenzo De Paoli e
dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC ITALIA.
E' sorta per promuovere la cultura della solidarietà con
l'analisi delle diverse forme di disagio ed
emarginazione sociale e sulla base delle ricerche
sviluppate, propone al Volontariato linee operative
d'intervento nell'azione che esso conduce.
Tra le finalità della Fondazione rientrano anche il
recupero e il riordino degli archivi della Società di San
Vincenzo De Paoli e dei Gruppi di Volontariato
Vincenziano.

L’ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA è una ONG nata
nel 1989 per prevenire, contrastare e sconfiggere la
violenza sulle donne. Attualmente gestisce il “Centro
Antiviolenza per donne che dicono basta alla violenza”
e il Centro “Maree” per donne in difficoltà, entrambi
della Provincia di Roma. L’Associazione gestisce inoltre
il Centro per Donne in Fuga dalla Tratta “Prendere il
Volo” per il Ministero per le Pari Opportunità e la
Provincia di Roma.
A Guidonia gestisce sempre per la Provincia, il Centro
Antiviolenza “Le Lune”.
In Palestina, a Betlemme, il Centro”Mehwar” Centro
Antiviolenza per Donne e Bambini “

