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Il Circolo Ravone da anni si sta impegnando a sensibilizzare i soci sull’ar-
gomento della violenza di genere. 
Quest’anno oltre alle iniziative programmate per le date dell’8 marzo 
(Giornata internazionale della donna) e del 25 novembre ( giornata inter-
nazionale contro la violenza alle donne), si vuole rafforzare l’importanza 
dell’argomento tramite un ulteriore evento.
Per questo si è organizzato il seminario “La donna al centro, azioni 
coordinate contro la violenza” il 17 maggio 2018, quale momento 
di approfondimento del tema. Una iniziativa per sottolineare come il 
problema della violenza contro le donne sia un problema degli uomini, 
legato ad una disparità di poteri, del sistema e dell’educazione e si po-
trà migliorare solo cambiando la cultura e favorendo l’educazione alle 
differenze.  
Relatrici e relatori in rappresentanza di istituzioni e associazioni impe-
gnate nel contrasto alla violenza di genere presenteranno diverse espe-
rienze e servizi attivi in città. 
Fra le esperienze sarà presentato il prodotto del progetto “Generare Re-
lazioni Diverse - Emilia Romagna senza violenza” coordinato dal Comu-
ne di Bologna - Pari Opportunità e tutela delle differenze - e realizzato 
assieme a ASP Città di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Casa 
delle Donne per non subire violenza, Mondo Donna, UDI, Senza Violenza, 
SOS Donna, PerLe Donne e co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna. 
Il Tool Kit prodotto è una sorta di “cassetta degli attrezzi” per tutti quegli 
operatori e operatrici coinvolti nel contrasto alla violenza sulle donne. 
Il seminario vuole offrire la conoscenza di iniziative messe in campo da 
associazioni e istituzioni e rafforzare la rete territoriale fra professionisti 
che in ambiti diversi possono contribuire a contrastare il fenomeno della 
violenza contro le donne.



PROGRAMMA
Modera Mara Morini - Consigliere APRIRE 

14,00  APERTURA DEI LAVORI 

14,15 Generare relazioni diverse: descrizione dei 2 volumi che raccolgono 4 
aree tematiche per le donne su come: conoscere, approfondire, orientarsi, 
comprendere e agire 

   Susanna Zaccaria | Assessore Pari opportunità e differenze di genere 
Comune di Bologna

14,45 I centri antiviolenza
 Angela Romanin | Casa delle donne per non subire violenza

15,15  Quando anche i bambini sono al centro della violenza - L’Isola che c’è
 Mariagnese Cheli | Psicologa e psicoterapeuta sanità e tutela dell’in-

fanzia/adolescenza - Azienda USL di Bologna 

15,45 Le misure giudiziarie di tutela delle vittime della violenza
 Maria Petrelli | Capo Ufficio Ammonimenti 
 Questura di Bologna, Polizia di Stato  

16,15 I luoghi dedicati a uomini maltrattanti
 Giuditta Creazzo | Ricercatrice indipendente 
 Copresidente Associazione Senza Violenza
 Gerardo Lupi | Sociologo, Centro Liberi dalla Violenza
 Azienda USL di Bologna 
16,45  Discussione

17,30 CHIUSURA  DEI LAVORI
 Chiara Gibertoni 
 Direttore Generale, Azienda USL di Bologna




