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Corso realizzato con il patrocinio di 
Associazione DiRe, Provincia di Pisa, Comune di Pisa 

 

Corso accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
La partecipazione consente il rilascio di 20 crediti formativi per gli avvocati iscritti all’albo 

 
La partecipazione consente il rilascio di 2 CFU  

 
 

1° giorno: 13/06/2018 
 
Sessione mattutina: Presentazione attività - Strumenti concettuali per lo studio della violenza di genere 

8,30-9,00  Registrazione partecipanti 
9,00-9,15  Saluti istituzionali (Andrea de Guttry) 
9,15–9,45  Presentazione del corso (Anna Loretoni e Gaetana Morgante) 
9,45-10,30  Anna Loretoni, La dimensione strutturale della violenza di genere 
10,30-11,15  Barbara Henry, Il ruolo degli stereotipi nelle discriminazioni 
11,15-12,30  Marilù Chiofalo (Comune di Pisa), Francesca Brogi (Provincia di Pisa), Monica Barni (Regione Toscana) 

Il ruolo delle istituzioni nel contrasto alla violenza di genere  
12,30-13,00  Discussione 

 
 

Light lunch  
 
 

Sessione pomeridiana: Focus – I centri antiviolenza: compiti, risorse, sfide 
 

14,30-15,15  Gaetana Morgante, Sinergie preventive/repressive nel contrasto alla violenza di genere 
15,15-18,30  Lella Palladino (Presidente Ass. DiRe), Giovanna Zitiello (Coordinatrice CAV Ass. Casa della Donna Pisa) 

Il ruolo dei centri antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere 
 
 

2° giorno: 14/06/2018 
 

Sessione mattutina: Strumenti politici e normativi nel contrasto alla violenza di genere: verso una 
proiezione internazionale 
 

9,00-10,00  Elisa Piras, La pratica discriminatoria del ‘Victim Blaming’  
10,00-11,00   Francesca Biondi Dal Monte, Immigrazione e violenza di genere: strumenti di protezione delle 

donne migranti tra diritto nazionale e sovranazionale 
11,15-12,15  Chiara Macchi, Violenza e discriminazioni di genere nella giurisprudenza delle corti 

internazionali dei diritti umani 
12,15-13,00    Discussione 
 
 



 

Sessione pomeridiana: Focus – Prevenire e contrastare la violenza maschile. Esperienze a confronto 

  
14,30-17,00  Désirée Olianas (psicologa, Associazione Nuovomaschile), Prevenire e contrastare la violenza 

maschile contro donne e bambine/i avendo come focus l'uomo che agisce violenza. Origine, 
presupposti e metodologie del lavoro con i maltrattanti  

17,00-18,30  Massimo Bergamasco (TeCIP, Scuola Sant’Anna), Ambienti Virtuali Immersivi e autori di reati 
a base violenta: stato dell'arte e prospettive 

 
 

3° giorno: 15/06/2018 
 

Sessione mattutina: Profili processuali del contrasto alla violenza di genere 

9,00-10,45  Miriam Pamela Romano (magistrato), Tecniche e strumenti d'indagine e contrasto nei reati in 
materia di violenza di genere 

11,15-13,00  Andrea Callaioli (avvocato penalista), Assistere le vittime di violenza di genere: esperienze e 
peculiarità dei casi riguardanti comunità di immigrati 

 
 

Sessione pomeridiana: Focus – L’intervento delle forze dell’ordine nei casi di violenza di genere. 
Potenzialità e limiti 

14,30-18,30  Maggiore Cristina Spina e Luogotenente Fabrizio Maisto (Arma dei Carabinieri), Titti Carrano (avvocata)  
Case studies: analisi e discussione 

 
 

4° giorno: 16/06/2018 
 

Sessione mattutina: Cultura e violenza di genere: strategie di intervento 

9,00-10,00  Giorgia Serughetti, Pagare le donne. La dimensione prostituzionale  
10,00-11,00  Silvia Rodeschini, I rischi dell’amore romantico 
11,00-12,00  Teresa Bruno (Presidente CAV Artemisia Firenze), Aspetti culturali e collusione sociale con le 

risposte traumatiche legate alla violenza 
12,00-13,00  Giacomo Grifoni (Associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus), Il lavoro con 

l'autore di violenza: introduzione agli aspetti teorici e metodologici 
 
 
 

Sessione pomeridiana: Focus - Analizzare la dimensione strutturale della violenza 

14,30-15,30  Cecilia Robustelli, Linguaggio, sessismo linguistico e violenza di genere 
15,30-16,30  Elisa Giomi, La dimensione mediale della violenza di genere 
16,30-17,30    Discussione 
17,30-18,30  Chiusura del corso (Anna Loretoni e Gaetana Morgante)  

Presentazione protocollo d’intesa sulla Violenza di Genere 
 

Buffet dinner conclusivo 
 
 

NB. La prova conclusiva per il conseguimento dell’attestato di partecipazione si svolgerà sabato 30 giugno dalle 9 alle 12 
 

 
 

Info: Elisa Piras 
elisa.piras@santannapisa.it 

+39 349 7419522 


