
È lieta di invitarla
LUNEDI 20 NOVEMBRE 

ROMA – CAMERA DEI DEPUTATI 
ORE 10-13.30

alla presentazione di
La rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re. 

con le donne da oltre 30 anni
Società, politica e comunicazione: le tappe fondamentali di questi 30 anni contro la

violenza sulle donne. Conoscere la storia per attuare misure concrete di prevenzione
e innescare il cambiamento

Modera: Riccardo Iacona

Interventi: 
Lella Palladino – Presidente D.i.Re. –  “D.i.Re, una Rete di donne per il cambiamento” 

Angela Dal Corno - Liberamente Donna – “L’operatrice antiviolenza: tra competenza
specialistica  ed attivismo politico “

Cristina Carelli - CADMI –“Dall’ascolto alla metodologia dell’accoglienza”

Linda Laura Sabbadini – statistica - “Violenza di genere contro le donne: misurazione
statistica ed evoluzione del fenomeno”

Paola Di Nicola  – Giudice –  “Luci ed ombre della legislazione italiana in un’ottica di genere”

Irene Biemmi – Docente di psicologia sociale, Università di Firenze - “Educare per rimuovere
le radici culturali della violenza di genere, fin dall’infanzia”

Stephane Jaquemet – Delegato UNHCR per il Sud Europa – “Donne e bambine rifugiate e
richiedenti asilo” 

Lella Palladino - Presentazione risultati progetto  Samira 

Giovanna De Simone – Centro donne e giustizia- ”Azioni di rete per l’emersione di situazioni
di situazioni di tratta e violenza tra richiedenti asilo e rifugiate”

Roma - Camera dei Deputati – Sala della Lupa – Piazza Montecitorio ingresso principale 
Ingresso a partire dalle ore 9.30

RSVP
direcontrolaviolenza@women.it
Si prega di confermare la propria presenza

L'accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della massima capienza
Si ricorda che all'interno della Camera dei Deputati è d'obbligo, per gli uomini, indossare la giacca
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