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associazione culturale Amore e Psiche

venerdì 5 dicembre 2014 ore 15:00
Università degli Studi Roma Tre 

Dipartimento di Architettura - Aula Urbano VIII 
Via della Madonna dei Monti 40, Roma

incontro/dibattito

La ratifica da parte dell’Italia della Convenzione 
di Istanbul aiuta a riaprire il dibattito sulle cause 
profonde che determinano la violenza sulle donne e sui 
cambiamenti necessari per combatterla e prevenirla. Per 
questo  occorre sviluppare una elaborazione culturale, 
una battaglia politica, una valorizzazione di reti e 
pratiche formative in grado di affrontare e sconfiggere 
un pensiero millenario, conformista e violento.
L’Associazione culturale Amore e Psiche intende 
contribuire al dibattito generale con questo primo 
confronto tra diverse esperienze e differenti discipline, 
per riflettere sulla realtà attuale, sulle proposte politiche, 
sul linguaggio dei media e della cultura, sulla sessualità 
con particolare riguardo al mondo della scuola e all’età 
adolescenziale e giovanile.
Il convegno vuole proporre un punto di vista che 
parta anzitutto dal vissuto quotidiano intorno a questi 
fenomeni, ed in particolare a quello degli insegnanti e 
studenti, degli operatori degli sportelli antiviolenza nel 
Comune di Roma, dei medici impegnati nei consultori, 
degli psichiatri che si confrontano con le problematiche 
dell’adolescenza nelle strutture sanitarie pubbliche.
Ai politici sensibili a questa tematica, chiederemo cosa 
si è fatto e cosa si può fare ancora, a livello legislativo e 
normativo, per dare concretezza ai principi sanciti dalla 
Convenzione di Istanbul per favorire il rispetto tra i 
sessi, la parità e ruoli di genere non stereotipati.
Una sessione sarà dedicata alla riflessione sul linguaggio.
Quello dei giornalisti, spesso fuorviante e mistificatorio 
quando non confusivo, sui termini utilizzati nella 
comunicazione per raccontare fatti di cronaca nera e 
delitti a sfondo sessuale, o cosiddetti  “passionali” .
Quello delle autrici del libro “Amore senza bugie” 
che hanno scritto un volume che si rivolge e  riesce a 
comunicare in maniera semplice ed essenziale sia ai 
giovani alle prime esperienze sessuali, sia agli adulti 
le tematiche relative alla sessualità partendo da una 
visione non scontata della storia e scoperta della 
sessualità.  Quello che circola tra i ragazzi e le ragazze, 
cosa comunica delle esperienze che vivono, quali idee e 
quali pregiudizi riporta. 
L’ultima parte del convegno sarà dedicata all’analisi del 
sostrato storico culturale della violenza. . Il contributo 
di una docente ci consentirà di individuare attraverso 
quali interventi nella scuola è possibile prevenire i 
comportamenti a rischio. Con l’aiuto dell’antropologo 
cercheremo di rispondere alla domanda se la violenza 
fra uomo e donna sia natura o cultura; con l’aiuto dello 
psichiatra cercheremo di vedere qual è la patologia 
umana che sta dietro la violenza, focalizzando lo sguardo 
su quella sulle donne.
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Inizio dei lavori 
Coordina Irene Calesini
Introduzione: la Convenzione 
di Istanbul, quale cultura contro 
la violenza
Irene Calesini
psichiatra e psicoterapeuta,
Associazione Culturale Amore e Psiche

I SEZIONE
La realtà attuale: le esperienze sul territorio 
per la lotta alla violenza e la prevenzione. 
Modelli di intervento

L’esperienza degli Sportelli 
antiviolenza a Roma
Oria Gargano
presidente della Cooperativa BE FREE
Il consultorio: la sessualità 
e la contraccezione tra i giovani 
Anna Pompili 
ginecologa, ASL Rm E e Ospedale 
S. Eugenio, Roma 
L’età dell’incontro: 
gli adolescenti e la sessualità
Francesca Fagioli 
psichiatra e psicoterapeuta, 
UOC Tutela Adolescenza ASL Rm E

II SEZIONE 
La politica: proposte e strumenti legislativi

Rendere concreti i principi 
della Convenzione di Istanbul: 
la petizione popolare
#1oradamore
Cinzia Paolillo
presidente Associazione “daSud”
La proposta di legge 
per l’introduzione dell’insegnamento 
dell’educazione sentimentale 
nelle scuole
On. Celeste Costantino 
Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà 
della Camera dei Deputati
La Legge Regionale 19 marzo 
2014, n. 4 “Riordino 
delle disposizioni per contrastare 
la violenza contro le donne in 
quanto basata sul genere e per 
la promozione di una cultura 
del rispetto dei diritti umani 
fondamentali e delle differenze 
tra uomo e donna”
Marta Bonafoni
Consigliera Regione Lazio, 
Gruppo “Lista per il Lazio”

Domande e  interventi dal pubblico

III SEZIONE 
Il linguaggio dei media e la cultura

Mistificazione e violenza 
del linguaggio quando si parla di 
violenza sulle donne e sui bambini 
Donatella Coccoli,
giornalista, direttore editoriale Left
Adriana Pannitteri,
giornalista Tg1
Amore senza bugie: 
il perché di un libro
Fulvia Cigala Fulgosi - Dorina di 
Sabatino 
docenti, autrici del libro 

IV SEZIONE
La violenza tra uomo e donna: natura o cultura? 

Progetti a scuola: 
Educazione alla non violenza
Novella Elena Maturi
docente, 
Associazione “La scuola che verrà” 
Manipolazione culturale 
della naturale diversità sessuale
Roberto Toso 
antropologo delle religioni
Violenza: patologia umana
Giovanni Del Missier
psichiatra e psicoterapeuta, Cooperativa 
Sociale di Psicoterapia Medica  

Domande e interventi dal pubblico
Conclusioni


