17 giorni per mettere mano al nostro futuro 21 maggio - 6 giugno 2019
Goal 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore
forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze

La violenza contro le donne
conoscerla, prevenirla, contrastarla
Rete per la Parità APS e Associazione Codice famiglia ODV
Lunedì 27 maggio 2019 h.15.00 – 18.30
Tribunale di Nola – Palazzo Orsini
Piazza Giordano Bruno 1
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”).
Per prevenire e contrastare la violenza sulle donne è necessario conoscerla e affrontarla con un
approccio globale: per questo magistrati, forze dell’ordine, operatori sanitari, centri antiviolenza e
centri per uomini maltrattanti, scuole, famiglie, si confronteranno in un evento organizzato con
relazioni e tavola rotonda. Insieme per combattere con un impegno culturale sinergico sessismo,
discriminazioni e stereotipi di genere.
Se la violenza fisica è più dirompente sul piano dei media, non si devono dimenticare la più sottile ma
ugualmente devastante violenza psicologica e la violenza economica, che impedisce alla donna una
scelta libera e consapevole.
Superare le violenze e le discriminazioni per raggiungere la parità di genere, l’obiettivo 5 dell’Agenda
ONU 2030, è condizione imprescindibile per un mondo prospero, sostenibile e in pace.
Con il patrocinio morale di:
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15.00- 16.00
Proiezione video Festival ASviS
Saluti:
Dott. Luigi Picardi, Presidente Tribunale di Nola
Dott.ssa Enza Cozzolino, Presidente Associazione Codice famiglia- ODV
Dott.ssa Patrizia De Michelis, Rete per la Parità - APS
Avv. Domenico Visone, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola
Avv. Carmela Rescigno, Presidente del C.P.O. dell'Ordine degli Avvocati di Nola
16.00-17.00 Prima parte - Relazioni
Modera Avv. Stefania Castellone Associazione Codice Famiglia ODV
- Dott.ssa Stefania Castaldi, Procuratore aggiunto presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Nola
- Dott.ssa Elvira Reale, Psicologa Responsabile del Centro Dafne - Codice rosa
dell’Ospedale Cardarelli di Napoli
- Dott.ssa Angela Menna, Psicologa Associazione Codice Famiglia ODV
17.00- 18.00 Seconda parte - Tavola rotonda
Modera Dott.ssa Rosanna Oliva de Conciliis Rete per la Parità APS
- Avv. Maria Masi, Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense
- Sen. Avv. Francesco Urraro, Componente della Commissione Giustizia Senato
e componente Commissione Antimafia
- Sen.Avv. Valeria Valente, Presidente della Commissione di inchiesta del Senato
sul femminicidio e la violenza di genere
18.00-18.30 Dibattito
In corso richiesta crediti formativi per avvocate/i e psicologhe/ psicologi
Servizio televisivo e interviste video a cura di TV3 Baiano
Con il contributo della dott.ssa Anna Appierto, Medico-Byas Beauty Stylist

evento

In diretta streaming su

Partecipazione libera con accredito inviando mail
a:segreteria.reteperlaparita@gmail.com o codicefamiglia@gmail.com
Scansiona il QR per altre informazioni
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