
 OLTRE IL SILENZIO: VOCI A 

CONFRONTO 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

 

Introduce e modera Cinzia Pellegrino, 

Coordinatore Nazionale del Dipartimento tutela Vittime – Fratelli d’Italia 

 

PARTE I - VIOLENZA SULLE DONNE  

(ore 12:00 /14:00) 

Apertura dei lavori a cura della Sen. Isabella Rauti, membro della Commissione 

parlamentare di inchiesta sul femminicidio e Responsabile Nazionale del Dipartimento Pari 

Opportunità, Famiglia, Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia.  

On. Nicola Procaccini, Il tradimento della Convenzione di Instanbul e le frontiere ancora 

chiuse ai diritti delle donne 

On. Chiara Colosimo  - Fatti e non solo segni sul viso 

Ilaria Michelucci – Proposta di legge regionale su alberghi “violence free” 

Avv. Maria Sabina Lembo - Legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso): luci e ombre 

Avv. Pia D’Andrea – Focus su c.d. “revenge porn” 

Laura  Della Bosca - Le difficoltà e le necessità delle vittime di violenza prima e dopo la 

denuncia 

Mary Sangiovanni - Riprendersi la dignità di donna  

Video: “La violenza nel mito, nei poemi epici, nelle tragedie, nella storia, nella 

letteratura”  

d.ssa Luciana Pini, Perché non è solo il 25 novembre (testimonianza) 

d.ssa Federica Pratelli -  Come riconoscere le modalità prevaricanti  ed utilizzare il 

modello empatico per prevenire i conflitti familiari 

d.ssa Anna Carderi - Violenza psicologica ed economica     

Ambra Sansolini - Su ali di farfalla. Il volo dalla violenza alla libertà (testimonianza) 

Lettura di Serenella Bovi, “Una sola voce” 

 



PARTE II - VIOLENZA ASSISTITA E RAPPORTI MALATI IN FAMIGLIA  

(ore 14.00/15.00) 

Sen. Antonio Iannone, Reati sessuali e potestà genitoriale 

Sen. Massimo Ruspandini, Gli stupri negati: le Marocchinate 

Antonella Zuppa - La tutela della famiglia 

Mostra: “La violenza e le discriminazioni viste con gli occhi dei bambini”  

Cristina Cannas  - Educazione e Prevenzione: l'importanza di dare il giusto esempio ai 

nostri figli 

d.ssa Daniela Maestrelli – Educare al rispetto 

d.ssa Gloria Cassinadri - Le bambine infibulate 

d.ssa Nia Guaita - Le spose bambine 

Testo inedito “Mani piccole” sul tema della violenza assistita. Legge la  piccola 

Camilla.  

Avv. Antonio Greco  - Minori vittime di violenza assistita 

Monica Panizza - L’importanza di fare rete 

Teatro danza a cura di Chiara Bartolucci, “Custodi della Fiamma”  

 

PARTE III – L’ALTRA VIOLENZA  

(ore 15.00/ 16.00) 

d.ssa Glenda Mancini – Anche le donne uccidono 

Avv. Caterina Biafora - La violenza non ha genere  

d.ssa Gloria Mazzeo – Quando la vittima non è Lei. Il ruolo femminile oltre lo stereotipo di 

genere. 

Video: “Donne, uomini e minori vittime di violenza nella cronaca giudiziaria” 

d.ssa Beatriz Colombo – Solo chi fa violenza può fermarla: il cambiamento è possibile  

Avv. Caterina Cerri - Le false denunce nei procedimenti di separazione e divorzio: la loro 

incidenza nella lotta contro la violenza 

Avv. Magdalena Giannavola – L’Altra Parte: quando la Vittima è l’Uomo 

d.ssa Patrizia Montalenti – No alla violenza: Ankyra c’è! 

“L’ingiustizia della giustizia”, testo di Caterina Biafora interpretato dall’Attore 

Mauro Tarantini 



Uno speciale ringraziamento all’attore Mauro Tarantini  

 

 

e alle associazioni: 

        

 

Ogni individuo  

ha il diritto  

di vivere  

la propria Vita 

SENZA PAURA 

 

 

                                                   

Dipartimento tutela Vittime – Fratelli d’Italia 

www.fratelli-italia.it – tutelavittime@fratelli-italia.it – 331 9082426 

http://www.fratelli-italia.it/
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