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La violenza contro le donne è la violenza perpetrata contro 
le donne basata sul genere, ed è ritenuta una violazione dei 

Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione, in 

definire la violenza contro le donne è violenza di genere. 
Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, almeno 
una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da 
parte di un uomo nel corso della sua vita (WHO, 1997, 
Violence Against Women: A priority health issue, Geneva: 

Evento Speciale
20 novembre 2015

20 novembre 2015
I chiaro-scuro dell’amore: 
Evento Speciale

Sala Cola Amatrice
Chiostro San Francesco - ASCOLI PICENO

“Il pianeta donna” di Carmen Crisafulli

Moderatori: A. Valchera, M. Panichi

ore  8.30 Registrazione partecipanti
ore  8.45 Apertura dei lavori (A. Valchera)
ore 9.00 Presentazione delle Associazioni Onlus che si 

occupano di violenza sulle donne, presenti sul 
territorio

ore 9.30 Eros e Thanatos: fisiopatologia dell'istinto e delle 
pulsioni e psicogenesi della violenza

  (C. Tomasetti)
ore 10.30 Il legame patologico tra vittima ed aggressore
  (L. Orsolini)
ore 11.30  Coffee Break
ore 12.00  Me con te...me senza di te (M. Di Giannantonio)
ore  13.30 Lunch
ore 15.00 Violenza di genere: stalking e maltrattamenti in 

famiglia. Le tutele a seguito delle ultime modifi-
che legislative (M. Caucci)

ore 16.00  Assistenza legale della donna vittima di violenza: 
dall'accoglienza alla tutela processuale. I proto-
colli d'intesa anti-violenza e il ruolo                   
dell'avvocato  (C. Perozzi)

ore 17.00  Il centro anti-violenza dell'Aquila: un'esperienza 
al limite, donne tra macerie fisiche ed interiori

  (A. Tellini)
ore 18.00  Presentazione ambulatorio e progetto "I chiaro-

scuro dell'amore" della Casa di Cura Villa San 
Giuseppe

  (M.Panichi, R. Vecchiotti)
ore 18.30  Chiusura dei lavori

Mostra temporanea “Il pianeta donna” di Carmen Crisafulli 
Mille occhi che scrutano l’universo e mille e più mille che guardano dentro un fiore alla riscoperta di perdute essenze di vita

a cura di

vsangiuseppeap

Suore Ospedaliere - Casa di cura "Villa San Giuseppe"

Modalità di iscrizione:
Per le figure professionali accreditate e' necessaria l'iscrizione on line su 
www.ascoli.ospedaliere.it sull'home page cliccando sul simbolo presente a destra della 
pagina "Iscrizione corsi Ecm" oppure nella sezione Formazione alla voce corsi Ecm.

Il convegno e' stato accreditato dall' Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno. 
La partecipazione all'intero evento dara' diritto all' acquisizione di nr. 4 CFP.


