Consolato Generale
degli Stati Uniti d'America
Milano

Martedì 14 Maggio 2013 :: dalle 15.00 alle 18.00
Università :: Viale Margherita, 87 :: Vicenza
Sala 3 - III livello
La violenza esercitata contro la donna è un tema caldissimo nell'agenda dei diritti civili in Italia e nello scenario mondiale. Tante sono le
forme di violenza esercitate, subdole ed eclatanti, da quelle che spesso si annidano tra le mura domestiche (i dati statistici sono
impressionanti) a vere e proprie forme di persecuzione conclamata sino al femminicidio.
L'Italia paese occidentale evoluto si confronta con altri paesi democratici, in particolare gli Stati Uniti d'America, per capire lo status quo
e i fattori evolutivi in chiave di nuove proposte di legge, di mezzi reali di prevenzione e contrasto alla violenza, di denuncia della
violenza e delle sue radici.
Rispetto alle molte iniziative sullo stesso tema, scegliamo infatti un approccio che offra anche delle novità su aspetti della problematica
poco curati.
Le esperienze americana ed europea possono ad esempio insegnare qualcosa? indicare concreti strumenti da fornire alle istituzioni e
soprattutto alle vittime della violenza?

PROGRAMMA
» Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Associazione 11 settembre
Consolato Generale degli Stati Uniti d'America - Milano

» Relazione introduttiva
Paola Pupulin - Direttore scientifico del convegno, Psicologa-psicoterapeuta, Supervisore EMDR

» Da dove siamo partite, dove siamo arrivate. La legge in Italia
Francesca Nisticò - Avvocato penalista del Foro di Vicenza

» Violence Against Women Act. La legge negli Stati Uniti
Claudia Flisi - Giornalista ed editorialista, Fondatrice Professional Women's Association di Milano

» L'attività del Women's Center di San Diego in California
Beatriz LeComte - Abused Women's Counselor Assistant

» Risposte terapeutiche: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Isabel Fernandez - Psicologa-psicoterapeuta, Presidente EMDR Italia

» Liberiamoci dalla violenza
Alessandro De Rosa - Psicologo-psicoterapeuta, AUSL di Modena (programma sperimentale per il trattamento degli autori delle
violenze)

» Interventi del pubblico
NB: Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Visualizza la posizione della location dell'evento in GoogleMaps
Disponibile il Park Stadio Bassano in prossimità dello Stadio Menti (Via Bassano, 1 / Tel. 0444.300814)

ISCRIZIONI e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Chiara Rebellato
0444/327840
rebellato@dnasrl.it
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Nome
Cognome
Indirizzo

Via
CAP

Contatti

N.
Comune

Prov.

Tel.
Fax.
Cell.
E-mail

Occupazione
Categoria / Settore
Eventuale associazione
di appartenenza
Lì
Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali: il presente documento costituisce uno strumento di raccolta di informazioni
volontariamente fornite dai partecipanti, che si assumono la responsabilità circa la veridicità ed accuratezza delle stesse. Il
consulente incaricato dell’analisi di quanto fornito si riserva il diritto di contattare il partecipante per ottenere ulteriori
informazioni. I dati raccolti verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”.

