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Programma
Saluti e apertura dei lavori

Cristina Greggio 
Soroptimist International D'Italia 
Componente Comitato Consulte e Pari Opportunità 
Vice Presidente Commissione Po Regione del Veneto
La violenza domestica

Prof. Ernesto Caffo 
Presidente nazionale Telefono Azzurro
Il fenomeno della violenza domestica dalla parte dei 
bambini 

La voce alle mamme. Storie diverse

• Sono una mamma che lavorava e poi ha lasciato

• Sono una mamma con la giornata scandita dai turni 
   di lavoro

• Sono una mamma che ha adottato

• Sono madre due volte: mamma e nonna

• Sono una mamma con una storia di sofferenza e 
   disagio

Dott.ssa Aurea Dissegna 
Pubblico Tutore dei Minori Regione del Veneto
IIl valore dellaa solidarietà come fonte di prevenzione

Dibattito e apertura del gruppo di lavoro
#nonstiamozitti
Focus sui minori vittime e spettatori di fenomeni di 
violenza

Saluti, aperitivo

“Non calpestare, non umiliare, 
non fare del bambino uno 
schiavo di domani;  
lasciare vivere senza scoraggiare 
nè strappazzare, nè fare fretta.
Rispetto per ogni minuto che 
passa, perchè morirà e non 
tornerà più; un minuto ferito 
inizierà a sanguinare, un minuto 
assassinato tornerà e 
ossessionerà le vostre notti.
Lasciamo che il bambino si 
abbeveri fiducioso nell’allegria 
del mattino. È quello che vuole.
Un racconto, una conversazione 
con il cane, una partita a pallone, 
non sono per lui tempo perduto; 
quando guarda un’immagine 
o ricopia una lettera, 
non si affretta. Fa tutto con 
un’incantevole semplicità. 
Ha ragione lui.”

Janusz Korczak 1929

Bambini testimoni di violenza:
i perchè di un’iniziativa

23 Maggio 2014 alle ore 9.30
Sala convegni D.J. Cohen 
Centro territoriale Telefono Azzurro
via Isola di Mezzo, 33 - Treviso
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