
“La violenza sulle donne è una delle forme di violazione dei 
diritti umani più diffusa ed occulta nel mondo”.
Irene Khan, Segretaria Generale di Amnesty International.
I dati Onu sostengono che una donna su tre, nel mondo subisce 
una violenza nel corso della vita. La violenza contro le donne  
(domestica, psicologica, sessuale, ecc. ) nonostante sia sempre 
più denunciata, rimane ancora oggi poco conosciuta e largamente 
sotto stimata. E’ compito delle istituzioni prevedere servizi e 
percorsi adeguati per prevenire e contrastare il fenomeno.
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Viale Martiri della Libertà, 34

Consiglio Proviciale straordinario
La Violenza contro le donne

15.00 Apertura dei lavori

 Presiede:
 Antonella Orlandi
 Vice Presidente del Consiglio Provinciale

 Saluto introduttivo:
 Emilio Sabattini
 Presidente Provincia di Modena
 
 Interventi:
 Palma Costi
 Assessora Pari Opportunità
 Le politiche pubbliche per contrastare la violenza
 contro le donne
 
 Mario Ventura
 Vice Prefetto Vicario di Modena
 Il tavolo tecnico “Violenza contro le donne”: obiettivi e finalità
 
 Carla Raimondi
 Presidente Ass. Casa delle Donne contro la violenza  
 Chi sono le donne che si rivolgono al Centro antiviolenza  
 di Modena e quali risposte trovano

 Renata Bergonzoni
 Presidente  Ass. Gruppo Donne e Giustizia di Modena 
 La consulenza legale e psicologica per donne in difficoltà

 Don Domenico Malmusi
 Presidente Associazione Marta e Maria  
 Accoglienza alle donne e mamme straniere che subiscono  
 violenze: aspetti integrativi

 Marco Deriu
 ricercatore in Sociologia dei processi culturali e
 comunicativi all’Università di Parma
 componente de “Il circolo della differenza”  
 Amore e riconoscimento: il senso delle relazioni tra uomini e donne
 
 Laura De Fazio
 docente di criminologia Università di Modena e
 Reggio Emilia, Facoltà di giurisprudenza
 La violenza contro le donne: aspetti criminologici e cenni alla  
 legislazione europea

 Interventi dei gruppi consiliari
 Conclusioni e votazione ordine del giorno


