LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
conoscerla, prevenirla, contrastarla
Tribunale di Nola – Palazzo Orsini – Nola (NA)
Lunedì 27 maggio 2019 – Ore 15:00 – 19:00

PER SAPERNE DI PIÙ

Con il patrocinio morale di:

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio
del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, per far crescere nella società italiana, nei soggetti
economici
e
nelle
istituzioni
la
consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per
mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’Alleanza riunisce attualmente oltre 200 tra le più importanti
istituzioni e reti della società civile, quali:
•
•
•
•
•

•
•

associazioni rappresentative delle parti sociali (associazioni
imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore);
reti di associazioni della società civile che riguardano specifici
Obiettivi (salute, benessere economico, educazione, lavoro, qualità
dell’ambiente, uguaglianza di genere, ecc.);
associazioni di enti territoriali;
università e centri di ricerca pubblici e privati, e le relative reti;
associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e
dell’informazione;
fondazioni e reti di fondazioni;
soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali
attive sui temi dello sviluppo sostenibile.

Associazione di promozione sociale per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione
Italiana. Fondata nel 2010 in occasione del cinquantenario della sentenza della Corte
costituzionale n. 33/1960 che aprì alle donne carriere e cariche pubbliche fino allora
ancora precluse. È iscritta al Registro delle associazioni non profit del Lazio e vi
aderiscono venti tra Università e Associazioni, alcune anche accreditate all’ONU come
ONG. Persegue le pari opportunità delle donne secondo i principi della Costituzione
italiana, nelle carriere e in ogni sfera della vita pubblica e privata. È tra gli organismi
che hanno fondato l’ASviS – Alleanza per lo sviluppo sostenibile, dove la presidente
coordina il Gruppo di lavoro sull’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 - Uguaglianza di
genere. Si è impegnata nel ricorso alla Corte costituzionale per il doppio cognome
della prole, conclusosi con la sentenza n. 286/2016, di cui segue l’applicazione e
l’attuazione. Ha presentato un atto d’intervento nel procedimento davanti alla Corte
Costituzionale che si è concluso il 5 marzo 2019 con il rigetto dell’eccezione di
incostituzionalità della Legge Merlin. Ha partecipato negli ultimi anni al Mese delle
STEM, lanciato dal MIUR e dal Dipartimento Pari Opportunità per favorire la scelta
degli studi scientifici da parte delle ragazze.
La Rete per la Parità e DonneinQuota, hanno ottenuto di inserire norme di garanzia di
genere nel Contratto di servizio RAI ora vigente, di cui va assicurato il rispetto. Nell’ebook gli atti del Convegno CambieRai per non cambiare mai? Donne vere in TV. Link
Cerca “Donne vere in tv” su Amazon.it
L’e-book è disponibile al seguente link: https://amzn.to/2Vy03Es

Associazione Codice Famiglia ODV

L’associazione Codice Famiglia ODV, composta da avvocate, psicologhe e
sociologhe, offre sostegno e assistenza alle vittime di violenza ed abusi in ambito
familiare. Attraverso l’esperienza e la professionalità altamente qualificata delle
proprie operatrici, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica ponendo l’attenzione
sui tanti casi che crescono sino a diventare una vera e propria emergenza sociale.
Le attività prestate sono: consulenza legale gratuita in diritto penale per i reati di maltrattamenti, stalking, violenza fisica e
psicologica; consulenza legale gratuita civile in materia di diritto di famiglia; consulenza gratuita psicologica; consulenza
legale gratuita in materia di diritto minorile e del lavoro; organizzazione eventi e promozione di campagne di
sensibilizzazione e prevenzione. Dal mese di novembre 2015 gestisce il Centro Antiviolenza dell'ambito A6 il cui comune
Capofila è Mugnano del Cardinale(AV) ed è vincitrice, per lo stesso Ambito, del Progetto “Svolte” della Regione Campania.

Associazione Codice Famiglia

codicefamiglia@gmail.com

NOLA
Nola è un comune italiano di 34 443 abitanti della città metropolitana di
Napoli in Campania.
È conosciuta come "la città bruniana" per aver dato i natali al filosofo Giordano Bruno e
anche come "la città dei gigli" per la storica festa che annualmente si tiene nel mese di
giugno. Il centro storico e i ritrovamenti archeologici della zona ne testimoniamo le
origini antiche: gli Etruschi, probabilmente nel VII sec. a.C., la fondarono con il nome
"Hyria" e successivamente i Sanniti, dopo averla conquistata e ricostruita, la chiamarono
"Nuvla" (città nuova).
A Nola ha sede la diocesi omonima, suffraganea dell'arcidiocesi di Napoli, e un tribunale,
che testimonia la tradizione forense della città.
Data la sua importanza storica, culturale e commerciale, è il centro principale dell'Area
Nolana, cui appunto dà il nome.
Nola è situata nella terza cintura nord della città metropolitana di Napoli, a nord-est
del Vesuvio, in posizione pressoché baricentrica, nonché strategica, rispetto a tutti i
capoluoghi della regione Campania. L'altitudine di Nola varia tra un minimo di 24 e un
massimo di 400 m sopra il livello del mare.

TRIBUNALE DI NOLA

REGGIA DEGLI ORSINI
Costruito nel 1461 impiegando anche materiali di spoglio da uno dei due
anfiteatri della città (Nola fu un importante centro romano, pur
conservando di quest'epoca scarse tracce), presenta sulla lunga facciata
un'iscrizione per tutta la sua estensione, un elegante portale catalano e
ricche decorazioni scolpite nelle finestre.

GIORDANO BRUNO
Torno a scongiurarvi tutti in generale… che dismettiate quella rabbia contumace
e quell’odio tanto criminale contra il nobilissimo sesso femenile; e non ne
turbate quanto ha di bello il mondo, e il cielo con suoi tanti occhi scorge.
Ritornate, ritornate a voi, e richiamate l’ingegno, per cui veggiate che questo
vostro livore non è altro che mania espressa e frenetico furore.
(Giordano Bruno, “De la causa principio et uno”).

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio
1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo.
Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse
tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo,
scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici —
ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di
un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

Riusa questo foglio e non gettarlo via … sai che può diventare un posa cenere?
Se non riesci a smettere, almeno non inquinare! Scopri come scansionando il QR code qui sopra

Costruisci il tuo posacenere
piegando il foglio più volte
come nello schema a fianco

