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Programma
09.00 Saluto delle Autorità                                                                          
09.15 Apertura del Congresso,  Prof.ssa anna ardizzoni magi - Governatore del Distretto 108 Tb Italy

La violenza sulle donne è un fenomeno che per quanto tentiamo di 
quantificare rappresenta la punta di un iceberg, che proietta la sua ombra 
sull’intera società.
Se possibile, tale fenomeno è oggi ulteriormente aggravato dalla crisi 
economica e finanziaria che sta attraversando il mondo, poiché la violenza 
prolifica nella povertà e ne è a sua volta causa.

I numeri confermano l’urgenza e la necessità dell’azione. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su cinque è stata 
vittima di abusi fisici o sessuali nel corso della sua vita. Statistiche della banca 
mondiale segnalano che, per le donne tra i 15 e 44 anni, il rischio di subire 
violenze domestiche o stupri è maggiore del rischio di cancro, incidenti o 
malattia.

Come ha detto Kofi Annan all’assemblea delle Nazioni Unite”…la violenza 
contro le donne è forse la più vergognosa fra le violazioni dei diritti umani. 
Essa non conosce confini geografici né culturali, né di benessere economico.
Fino a quando esisterà non potremo affermare di aver compiuto reali progressi 
verso la parità tra i generi, lo sviluppo e la pace…”. 
Per questi motivi abbiamo voluto un momento di confronto e dialogo che 
prendesse in esame il fenomeno nelle sue varie sfaccettature.

1° SESSIoNE “la vIolENza coNtro lE doNNE”
 Moderatore dr. maurizio cevenini
 Presidente del Consiglio Comunale di Bologna

09.30 on carlo giovanardi
  Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega   
  alla famiglia

09.45 dr.ssa Simona lembi
             Assessora Pari Opportunità del Comune di Bologna

10.00 dr.ssa Silvia Noè
  Consigliere Regione Emilia-Romagna

10.15 dr.ssa Susanna Bianconi
  Presidente “Casa delle Donne” ONLUS
  “Fenomenologia della violenza contro le donne
  e servizi di controllo”

10.30 Discussione

11.00 Coffee break

2° SESSIoNE “aSPEttI PratIcI E StrumENtI lEgalI” 
 Moderatore  dr.ssa Susanna Bianconi 

11.30 Pdg rag. giuseppe Innocenti 
  “La violenza sul lavoro: fenomeno occasionale 
  o realtà sottovalutata”

11.45 avv. marilisa rogolino
  “separazione: violenza e colpe”

12.00 dr.ssa clede maria garavini
  “La violenza intrafamiliare: esiti sulla salute,
  l’accoglienza e l’assistenza delle vittime”
             Responsabile del Progetto salute donna e infanzia AUSL BO

12.15 Discussione

12.45 Chiusura dei lavori
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