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All’interno del progetto Daphne Guidelines for setting up and running
a women’s refuge, è stato stilato: Via dalla violenza. Manuale per
l’apertura e la gestione di un centro antiviolenza, secondo
standard di qualità europei.
La rete europea di centri antiviolenza Wave (Women Against Violence
in Europe) – in collaborazione con i centri antiviolenza del Portogallo,
Romania, Ungheria, Germania, Austria, Grecia, Italia (Casa delle
donne per non subire violenza di Bologna) – con questo progetto ha
inteso fornire uno strumento pratico, oltre che teorico a chi intenda
aprire un centro antiviolenza o migliorare i servizi di un centro già
esistente. Il seminario è finalizzato a discutere le pratiche di gestione
dei centri antiviolenza italiani, approfondendole con il contributo di
esperte europee.

Apriranno i lavori:
Chiara Sebastiani Coordinatrice Comm. Cultura, Università e Pari
Opportunità del Quartiere S.Vitale, docente Facoltà di Scienze Politiche

Milli Virgilio Assessora Scuola, Formazione e Politiche delle differenze

Modererà il dibattito:
Anna Pramstrahler, Casa delle donne per non subire violenza, Bologna

Interverranno:
Rosa Logar
Wave (Vienna), coordinamento del progetto e curatrice del manuale

Judith Herman Associazione NaNe (Ungheria), partner del progetto

Angela Romanin
Casa delle donne per non subire violenza, partner del progetto

Maria Chiara Risoldi Psicanalista, docente Facoltà di Psicologia

Giuliana Ponzio Ass. Artemisia, centro antiviolenza di Firenze

Edith Bendicente Centro contro la violenza alle donne di Modena

Stefania Festa Ass. Le Nereidi, centro antiviolenza di Siracusa

Imma Tromba Ass. Goap, centro antiviolenza di Trieste

Margherita De Marchi
Ass. Belluno Donna, centro antiviolenza di Belluno

Alle ore 13,30 sarà offerto un buffet. È gradita la conferma.
La partecipazione è gratuita; attestato su richiesta.

Per informazioni e iscrizioni: Casa delle donne 051-333173,
e-mail: casadonn@women.it, web: www.women.it/casadonne.
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per scaricare il manuale:
www.wave-network.org/cmsimages/doku/manual_ital_end.pdf


