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 PROGRAMMA

Saluti istituzionali

9.30 Emanuela ABBATECOLA  

I sessione: Conflitto, aggressività e violenza

10.00 Isabella BUZZI (Studio Tracce di Luce Milano, studio di mediazione familiare e dei conflitti)
 Conflitto e vissuto aggressivo nei rapporti di lavoro, comunicazione empatica e assertiva
10.20 Paola PAROLARI (Ricercatrice - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia)
 La violenza domestica durante la pandemia: i rischi legati al lockdown
10.40 Isabella BUZZI (Studio Tracce di Luce Milano, studio di mediazione familiare e dei conflitti)
 Mediazione famigliare in caso di violenza in famiglia alla luce della Convenzione di Istanbul 

II sessione: Vittime e violenti

11.00 Arturo SICA (Psicoterapeuta, Presidente Associazione White Dove, Vice presidente associazione nazionale Relive, Consulente della
 Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato della Repubblica)
 10 anni di programmi di trattamento per uomini autori di violenza, luci ed ombre
11.20 Cristina ODDONE (Ricercatrice in Sociologia affiliata al Laboratorio Dyname dell’Università di Strasburgo)
 Il trattamento dei maltrattanti in Italia e in Francia. Riflessioni da una ricerca sul campo
10.40 Paola CALCAGNO (Psicologa -  Responsabile Centro per non subire violenza onlus [da U.D.I.])
 Il percorso della donna nel centro antiviolenza
12.00 Rita FALASCHI (Operatrice Centro Antiviolenza Mascherona)
 Metodologia del Centro Antiviolenza e Convenzione di Istanbul. Vittimizzazione secondaria
12.20 Mara MORELLI (Ricercatrice – Dipartimento di scienze della formazione)
 Mediazione comunitaria ed emancipazione: l’esperienza del Café Combate di Hermosillo (Messico)

III sessione: Altre fragilità

14.30 Claudio CANAVESE (Esperto in gestione del conflitto digitale, Consulente mediatore in cyberbullismo, Caposcuola dello Zanshin Tech)
 La superficie di attacco digitale - Strategie di prevenzione delle aggressioni online
14.50 Silvia BRUZZONE (avvocato, Consulente di fiducia UniGE)
 La violenza nei confronti delle donne con disabilità

Conclusioni

15.15 Fabrizio LERTORA (Formatore LaborPace Caritas Genova)
 Vivere il conflitto, resistere alla violenza: una strada per crescere insieme
15.35 Giuseppe LANZA (Questura di Genova, Reparto Mobile)
 L’esperienza della Polizia di Stato
15.55 Angela Celeste TARAMASSO (Presidente Comitato per le pari opportunità dell’Università di Genova)
 Chiusura e saluti
16.30 Premiazione concorso “Il-Lustra il Genere”

Per informazioni: cpo@unige.it
Al termine dell’evento avverrà la premiazione del concorso “Il-Lustra il Genere”, promosso dal Comitato per le Pari Opportunità da un’idea della prof.ssa Cristina CANDITO e finanziato dal Dipartimento di Scienze 
Politiche con fondi della prof.ssa Valeria MAIONE.
Ai lavori del concorso hanno partecipato, quali esperti per la parte artistica, Sergio BADINO, Elena CACCIABUE, Antonella FERRARA, Ferruccio GIROMINI, Enrico MACCHIAVELLO, Enzo MARCIANTE
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