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Violenza di genere: 
conoscerla, prevenirla, riconoscerla e contrastarla 

II edizione del ciclo di seminari organizzato nell’a.a. 2015-2016 dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, 
dalla Consigliera di parità della Provincia di Messina e dal CUG dell’Ateneo messinese, in collaborazione e/o con il 

patrocinio di UN-Women Comitato Nazionale Italia, dell’ERSU (?), del Comune di Messina, dell’Ordine degli 
Avvocati di Messina, del Cedav (Centro Donne AntiViolenza), del Soroptimist International di Messina, dell’AIDM 
sez. Tirreno-S.Stefano C.(ME), dell’Associazione ALuMnime, dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia (?) e di 

“Posto Occupato”  
 
 

NOVEMBRE 2015 – MARZO 2016 
Piazza XX Settembre n. 4 – Aula Magna “L. Campagna” – h. 15.00-18.30 

 
CONOSCERE PREVENIRE RICONOSCERE CONTRASTARE 

24 novembre: M. Antonella 
COCCHIARA, Cosa s’intende per 
“violenza di genere”? Centralità di una 
formazione alla parità; Maria Grazia 
CASTORINA, Valenza della 
formazione nel contrasto alla violenza 
di genere 

10 dicembre: M. Antonella 
COCCHIARA, Le radici storiche della 
violenza; Rita NATOLI, Lo stupro di 

Franca Rame;  Daniela 
NOVARESE, La violenza sessuale 

all’interno della coppia 

14 gennaio: Rosalba LARCAN e 
Rosa Angela FABIO, Come riconoscere la 

violenza nelle relazioni intime. Due vie: 
l’assertività e l’automatizzazione; Teresa 
STAROPOLI, Gli indicatori della violenza 
nelle relazioni affettive. Descrizione di un 
caso; Paolo VALERIO, Le violenze di 

genere 

11 febbraio: Francesca PERRINI, 
La Convenzione di Istanbul; Anna 

PITRONE, L’azione dell’Unione 
Europea contro la violenza sulle donne; 
Ana Maria BERMUDO GONZÁLEZ, 

L’esperienza spagnola 

25 novembre: Antonella 
CAMMAROTA,“Genere”, stereotipi e 
violenza sulle donne; Milena MEO, 
Teorie femministe e centralità del corpo 
delle donne; Maria Eugenia 
PARITO, La “conoscenza sbagliata”. 
Femminicidi e informazione 

17 dicembre: Vittoria CALABRÒ, 
Il delitto d’onore in Italia: tra storia e 
diritto; Carmen TRIMARCHI, Da 
bottino di guerra a crimine contro 

l’umanità. La risoluzione ONU n. 
1820 (2008) contro le violenze sessuali 

durante i conflitti: una prospettiva 
storica; Serena MAIORANA, Prevenire 

raccontando le storie di violenza. La 
storia di Stefania Noce. 

21 gennaio: Cettina FENGA, Come 
riconoscere la violenza e le molestie sui luoghi 
di lavoro; Giovanna SPATARI, I Codici di 

condotta antimoleste. L’esperienza 
dell’Ateneo di Messina;  Carmela LA 

MACCHIA, Molestie sessuali sul lavoro: 
fattispecie giuridiche e tecniche di tutela; 
Mariella CRISAFULLI, Il ruolo della 
Consigliera di parità nel contrastare le 

discriminazioni e la violenza di genere sul 
lavoro. Casistica. 

18 febbraio: Giovanni 
MOSCHELLA, Profili giuridici e 

culturali della legge n. 119/2013;  
Lucilla  RISICATO, Stalking e 

femminicidio: le strategie di contrasto; 
Mariella CRISAFULLI, La normativa 
siciliana contro la violenza di genere e la 

sua attuazione 

3 dicembre: Graziella PRIULLA, 
Sessismo nei media; Lucrezia 
ZINGALE, Campagne di 
sensibilizzazione contro la violenza di 
genere;  Giusy FURNARI, L’APP del 
Soroptimist contro la violenza sulle 
donne; Maria ANDALORO, “Posto 
occupato”: dall’idea alla sua diffusione 

22 dicembre: Marianna 
GENSABELLA, Cura e rispetto: per 

un’etica della relazione intima; 
Francesca PANARELLO, La 

mediazione come paradigma culturale di 
prevenzione e riparazione della violenza 
di genere e Cetti PARRINELLO, Crisi 

familiare e negoziazione assistita. 

28 gennaio: Luisa BARBARO, 
Un’altra forma di violenza sulle donne: le 

mutilazioni genitali femminili; Elvira 
VENTURA SPAGNOLO, Come riconoscere 
la violenza. Aspetti clinici e medico-legali; 

Nina SANTISI, I percorsi integrati 
dell’ASP di Messina nella presa in carico 

della violenza di genere; Vittoria 
DORETTI, Grosseto: l’esperienza del Codice 

Rosa; Mara GIOFFRÈ, Un’esperienza 
anticipatrice del “Codice Rosa” a Messina; 

Rosalba RISTAGNO, Il ruolo dei medici di 
famiglia.  

25 febbraio: Piero VINCI, La 
risposta penale alla violenza sulle 
donnetra prevenzione e punizione; 

Rosalba STRAMANDINO, 
L’ammonimento e le misure precautelari 

dei reati di stalking e violenza 
domestica; Emanuela ROCCA, Dalla 

denuncia alle indagini 

Laboratorio di comunicazione contro la violenza di genere 
inizio 7 gennaio 2016 

(h. 12) 
 
 

4 febbraio: Carmen CURRÒ, Per una 
storia dei centri antiviolenza e del Cedav;  

Simona D’ANGELO, Il Cedav: 
metodologia dell’ascolto e dell’accoglienza; 

Cettina RESTUCCIA, Dalla presa in carico 
al sistema di accoglienza; Cettina LA 

TORRE, Il Centro antiviolenza “Al tuo 
fianco” di Roccalumera; Maria Celeste 
CELI, Il Cirs: al servizio delle donne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3 marzo: Glenda MANCINI e 
Fabio NESTOLA, Due indagini sulla 

violenza femminile contro gli uomini; 
Stefano CICCONE, Uomini contro la 

violenza maschile sulle donne 

martedì, 8 marzo 2016 – ore 15.00-19.00 
Giornata conclusiva h. 4 

La riparazione :  “arma di  pace” contro la vio lenza e  i l  con f l i tto  
con Maria Pia GIUFFRIDA 


