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Il Consiglio di Zona 3
In occasione del
Consiglio
di Zona 3

L’Istituto Virgilio
Si trova in
piazza Ascoli
ed è facilmente raggiungibile

25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
organizza
da giovedì 22 a martedì 27 novembre 2012
quattro serate di eventi dedicati alla
sensibilizzazione sul tema della violenza sulle
donne, attraverso convegni, drammatizzazioni,
proiezioni e dibattiti

L’Auditorium di Zona 3
si trova in
via Valvassori Peroni 56 – Milano
ed è facilmente raggiungibile
(MM2 Lambrate – Filobus 93 – Tram 23/33)
Ampio posteggio per biciclette all’interno

La Presidente Commissione
Politiche Sociali
Alessandra Naso

La delegata alle Pari
Opportunità
Martina Loi

Il Presidente
Consiglio Zona 3
Renato Sacristani

Giovedì 22 Novembre - h 20.30
Aula magna del Liceo Virgilio di P.zza Ascoli

Lunedì 26 Novembre – h 20.30
Aula magna del Liceo Virgilio di P.zza Ascoli

“Squarciare il velo del silenzio”- La violenza sulle donne: combatterla, riconoscerla, prevenirla
Questa prima serata sarà dedicata all'introduzione al tema; verrà data
una panoramica generale sui vari tipi di violenza, come riconoscerla e i
percorsi di aiuto. La tematica sarà affrontata dal punto di vista criminologico e legale.

“Il Femminicidio: dall'America Latina all'Italia”

Durante la serata è previsto un dibattito, letture e la proiezione di cortometraggi sul tema.
A seguire interventi e dibattito con:
Marco Pino - Avvocato e Criminologo
Graziella Mazzolli – Pres. Associazione ―Cerchi D'acqua‖
Moderatrice: Liliana Olivieri – Pres. Associazione ―Diamo voce a chi non
ha voce‖

Questa serata sarà invece dedicata al tema del femminicidio: come, dove
e quando nasce. Verrà proiettato il film ―Bordertown‖ a cui faranno seguito
due professioniste in materia rappresentanti il punto di vista psicologico e
legale.
A seguire interventi e dibattito con:
Chiara Volpato — Psicologa e docente dell'Università Bicocca di Milano
Ilaria Li Vigni — Avvocato
Moderatrice: Jonica Campolo (gruppo donne comitatoXmilano z 3)

Martedì 27 Novembre – h 20.30
Auditorium di Via Valvassori Peroni, 56
“Violenza sulle donne: istituzioni a confronto”

Domenica 25 Novembre – h 20.30
Auditorium di via Valvassori Peroni, 56

“La violenza domestica”
Questo appuntamento sarà incentrato in particolare sul tema della violenza domestica e toccherà anche quello ad esso correlato della violenza assistita. Non mancherà, inoltre, il punto di vista maschile, rendendo
così più completo il dibattito.
Drammatizzazione teatrale "Cosa mia" (scritto da Vittoria Ceo, interpretato da Rossana Mola)
A seguire interventi e dibattito con:
Pinuccia Ribaudo — Psicologa
Gianfranco Giuni — Sociologo
Maria Martello — Formatrice e Mediatrice dei conflitti
Susanna Fresko — Analista Filosofa
Moderatrice: Lia Lombardi – Pres. Associazione ―Blimunde‖

Gli enti e le istituzioni presenti sul territorio. I professionisti che prestano la
loro opera. Informazioni e progettualità per capire cosa si sta facendo, cosa è stato fatto e cosa si intende fare sul tema. Il Comune, l’area medica e
quella legale al fianco del cittadino.
Tavola rotonda con:
Anita Sonego - Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano
Alessandra Kustermann - Fondatrice e responsabile del soccorso violenza
sessuale e domestica della fondazione Policlinico di Milano presso la clinica Mangiagalli
Anna Maria Zamagni — Giudice per le Indagini Preliminari di Milano
Alessandra Naso — Presidente della Commissione Politiche Sociali del
Consiglio di Zona 3
Moderatrice: Martina Loi — Delegata per le Pari Opportunità del Consiglio
di Zona 3

