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CONTATTACI
Per l'iscrizione ai seminari
andare sul sito:
www.associazioneippogrifo.it
per informazioni telefono:
0586-890053

Per partecipare in presenza, allo scopo di
garantire il rispetto delle norme prescritte dai
recenti Decreti Governativi Anti Covid19,
occorre esibire il green pass
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LA VIOLENZA
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LE DONNE
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Associazione Ippogrifo APS
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NOVEMBRE ANTIVIOLENZA 2021
LA PRESA IN CARICO DI DONNE VITTIME DI
VIOLENZA
La violenza maschile contro le donne è un fenomeno
strutturale, con radici culturali e sociali, legato al
persistere della disparità di potere tra uomini e
donne che va affrontato in maniera sistemica. I
Centri Antiviolenza (CAV) e le Case Rifugio (CR)
costituiscono il fulcro della rete territoriale per la
presa in carico della donna che, anche con minori,
chiede aiuto. Si tratta di servizi specializzati che
lavorano
sulla
base
di
una
metodologia
dell'accoglienza con approccio di genere e sui principi
della Convenzione di Istanbul. Queste strutture, in
prima linea, non vanno lasciate sole. L’attenzione
delle istituzioni, i finanziamenti adeguati e il
coinvolgimento di tutti gli attori possono fare la
differenza nel costruire e sviluppare reti operative. Le
Istituzioni, i Servizi Socio-Sanitari, le Forze
dell’Ordine
intervengono
in
sinergia
per
interrompere la violenza in atto ma sono i CAV e le
CR gli importanti recettori del disagio sostenendo le
donne nel percorso di riconquista della libertà e
dell’autonomia.
IL RECUPERO DELL’UOMO CHE
AGISCE COMPORTAMENTI VIOLENTI
Le linee programmatiche recenti indicano la
direzione per attuare un quadro di politiche
integrate, di contrasto e presa in carico dei
maltrattanti, con l’obiettivo di realizzare azioni
adeguate e progetti di ri-socializzazione. Si sono
finalmente trovate “parole per dire”, per dare un
nome alla violenza contro le donne, ponendo
attenzione anche alla figura dell’autore di
comportamenti violenti. Alla necessità di un nuovo
ruolo, individuale e sociale, degli uomini nei confronti
dell’altro sesso sono orientati gli interventi di
“recupero educativo e sociale” rivolti agli autori,
condotti da professionisti in ambito psicoterapeutico
o con impostazione mista, psicoterapeutica e socioeducativa. Questi interventi, con riferimento a
diversi programmi internazionali e con diverse
modalità attuative, si prefiggono la finalità
trasformativa dei comportamenti maschili e quindi
delle relazioni fra uomini e donne. In questi casi la
centralità della cultura delle donne e del femminismo
viene assunta anche dai protagonisti maschili
all’insegna dell’affermazione “ci riguarda”.

PROGRAMMA
17 novembre, ore 9.30- 13.30
Introduce i lavori del Novembre Antiviolenza Libera Camici la
ViceSindaca del Comune di Livorno che porta i saluti
dell'Amministrazione.
Percorso formare per integrare. Tavola Rotonda
PRESSO IL CENTRO DONNA DEL COMUNE DI LIVORNO

Titolo: “La violenza maschile contro le donne si può fermare.
Oggi, non domani….”
Relazionano i co-fondatori dell’Associazione LUI
Jacopo Piampiani, psicologo psicoterapeuta

26 novembre, ore 9.00-13.00
WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM
Titolo: “CONFLITTO, ALTO CONFLITTO, VIOLENZA:
analisi delle metodologie applicate nelle prassi."
Relazionano le formatrici di 6INEQUIPE
Carolina Colleoni, avvocata esperta in diritto di famiglia
Deborah Manfredi, psicologa psicoterapeuta
Sabrina Ritorto, assistente sociale, coordinatrice
genitoriale

Gabriele Lessi, avvocato del Foro di Livorno
Approfondimento e dialogo

26 novembre, ore 18.00

24 novembre, ore 9.30-13.30
Continua il percorso formare per integrare. Tavola rotonda
PRESSO IL CENTRO DONNA DEL COMUNE DI LIVORNO

Titolo: “Evoluzione del fenomeno della violenza maschile nelle
relazioni sentimentali e familiari.”
Relazionano i co-fondatori dell’Associazione LUI

PRESSO IL CENTRO ARTISTICO IL GRATTACIELO,
VIA DEL PLATANO N.6
Titolo: “Evviva la neve. La rinascita”
PARTECIPA Vladimir Luxuria.
Incontro organizzato da AGEDO e ARCIGAY Livorno,
con i partner della Rete Albarosa

Jacopo Piampiani, psicologo psicoterapeuta
Gabriele Lessi, avvocato del Foro di Livorno
Approfondimento e dialogo

28 novembre, ore 10.30

25 novembre, ore 18.00.
PRESSO IL CENTRO DONNA DEL COMUNE DI LIVORNO

Titolo dell’evento : “Francesca e le altre: le donne nelle
Commedia di Dante “
Lettura polifonica a tre voci femminili Inferno V, Purgatorio V
e Paradiso XXXIII
Voci Recitanti: Letizia Colonnacchi, Niki Mazziotta, Sivia

CENTAURE ON THE ROAD – DONNE IN MOTO
sono un gruppo di donne, amanti della moto, che
conciliano la loro passione con eventi di solidarietà,
amicizia e sorellanza. Arrivano in città per sostenere la
lotta alla violenza sulle donne.
Partenza Rotonda di Ardenza - Arrivo Piazza Grande

Rosellini . Ideazione concertazione di Gregorio Bottonelli
Introduzione e commento di Lucilla Serchi

Coordinamento di

Maria Giovanna Papucci Presidente Ippogrifo

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA

