31 marzo 2021 – ore 10.00 – 12.00

Giornate In-formative

La violenza di
genere

Saluti istituzionali:
Emiliano Deiana – Presidente ANCI Sardegna
Coordinamento 3 Donne di Sardegna:
Carmina Conte - Presidente
Rita Corda – Referente di progetto
Moderatrice:
Daniela Sitzia – Direttrice ANCI Sardegna
Dott.ssa Ester Cois (10.00 – 11.00) – Sociologa


Promosse con la collaborazione e il supporto del
Coordinamento 3 – Donne di Sardegna

31 marzo 2021 – ore 10.00-12.00



7 aprile 2021 – ore 10.00 -12.00
Attività di sensibilizzazione volta a promuovere la
cultura e la conoscenza sulle problematiche
legate al fenomeno della violenza di genere.
Quale il ruolo delle istituzioni locali? Come
intervenire per salvaguardare le donne dei nostri
territori, come avviare un processo di cultura che
miri a abbattere gli stereotipi oggi esistenti: dal
fenomeno al processo strutturato.
ISCRIZIONE GRATUITA
Le giornate informative si svolgeranno online sulla
piattaforma GoToWebinar, previa registrazione

PARTECIPA
INFORMAZIONI E SUPPORTO
Segreteria Organizzativa ANCI Sardegna:
mail: protocollo@ancisardegna.it
tel: 339 4349387
tel: 348 7325302



Inquadramento del fenomeno della violenza di
genere: le definizioni ufficiali, le sue specifiche
espressioni - dalla violenza fisica, a quella
psicologica, a quella sessuale ed economica - la sua
(tentata) misurazione attraverso le rilevazioni
dell’Istat, con particolare riferimento alla
dimensione prevalentemente familiare nella quale
la violenza contro le donne (unitamente alla
violenza assistita, da parte dei figli/e) è agita.
I processi di costruzione sociale speculare di vittime
e carnefici, sulla base di alcune chiavi interpretative
di tipo sociologico che mirano a indagare la
relazione diadica tossica nella quale la violenza di
genere tende a perpetrarsi.
Una declinazione specifica della violenza di genere,
quella che percorre i canali “virtuali” della rete, e
che ne amplifica alcuni aspetti (per es. il fattore
spaziale dell’iper-rintracciabilità e quello temporale
dell’assenza del diritto all’oblio).

Dott.ssa Angela Maria Quaquero (11.00 – 12.00)
- Psicologa
 L’uso della violenza
 L’esercizio di potere e di controllo da parte
dell’uomo all’interno della coppia
 I comportamenti e gli atteggiamenti sessisti
 Le strategie di minimizzazione, di negazione e
di proiezione della coppia sul partner
 La violenza sessuale e psicologica.
 La violenza domestica
 Il meccanismo distorto della autocolpevolizzazione
 La violenza assistita sui figli minori e i danni
dello sviluppo neuro cognitivo sui bambini
 Gli autori e la rieducazione per il
cambiamento: quali servizi?
Interventi e risposte ai quesiti.
Conclusioni: Paola Casula – Componente
Comitato Esecutivo ANCI Sardegna

Giornate In-formative

La violenza di
genere

7 aprile 2021 – ore 10.00 – 12.00
Saluti istituzionali:
Emiliano Deiana – Presidente ANCI Sardegna
Coordinamento 3 Donne di Sardegna:
Carmina Conte - Presidente
Rita Corda – Referente di progetto
Moderatrice:
Daniela Sitzia – Direttrice ANCI Sardegna

Promosse con la collaborazione e il supporto del
Coordinamento 3 – Donne di Sardegna

31 marzo 2021 – ore 10.00-12.00
7 aprile 2021 – ore 10.00 -12.00
Attività di sensibilizzazione volta a promuovere
la conoscenza delle problematiche legate al
fenomeno della violenza di genere e alla
affermazione di una consapevolezza adeguata e
della cultura del rispetto. Quale il ruolo delle
istituzioni locali? Come intervenire per tutelare le
donne vittime di violenza nei nostri territori,
come avviare un processo culturale che miri ad
abbattere gli stereotipi di genere tuttora radicati
e diffusi: dal fenomeno al processo strutturato.

ISCRIZIONE GRATUITA
Le giornate informative si svolgeranno online sulla
piattaforma GoToWebinar, previa registrazione

PARTECIPA

Avv.ta Elisabeth Adele Ponti (10.00 – 11.00) –
Avvocata
 Evoluzione normativa in tema di parità di
genere fino alla Legge 69/2019, c.d. Codice
Rosso
 Procedibilità dell’azione e disamina della prassi
 Le misure a sostegno delle vittime
 Misure di prevenzione e contrasto alla violenza
di genere
 Il Reddito di libertà – normativa nazionale e
regionale
Dott.ssa Paola Pintus (11.00 – 12.00) – Giulia
Giornaliste
 Hate speech, body shaming, minacce, violenze
sessuali, persecuzioni, morte: il racconto delle
cronache quotidiane
 I numeri sul femminicidio
 L’uso
del
linguaggio
nel
mondo
dell’informazione e sui social media
 Gli strumenti a disposizione della buona
informazione: il Manifesto di Venezia
 Esempi e buone prassi della Pubblica
Amministrazione

INFORMAZIONI E SUPPORTO

Interventi e risposte ai quesiti.

Segreteria Organizzativa ANCI Sardegna:
mail: protocollo@ancisardegna.it
tel: 339 4349387
tel: 348 7325302

Conclusioni: Paola Casula – Componente
Comitato Esecutivo ANCI Sardegna

