
In occasione della
GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Parliamo di lui
Conoscere, per fermare la violenza contro le donne

SALUTI
Giovanni Melis - Rettore Università degli Studi di Cagliari
M. Giovanna Ledda - Presidente Comitato Unico di Garanzia - Università degli Studi di Cagliari
Massimo Zedda - Sindaco di Cagliari
Elisabetta Dettori - Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari
Bruna Biondo - Vice Presidente Associazione SNOQ-Cagliari

Coordina: Vito Biolchini - Giornalista

INTERVENTI 
“Violenza contro le donne, violazione di diritti umani: ovunque nel mondo è oltraggio alla libertà” 
Anna Maria Baldussi - Comitato Unico di Garanzia - Università di Cagliari

“Genere e relazioni familiari: la reazione dell'uomo al cambiamento del ruolo della donna”
Diego Lasio - Ricercatore Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia - Università di Cagliari

“Ritratti in negativo: meccanismi di costruzione sociale speculare di vittime e carnefici”
Ester Cois - Ricercatrice Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni - Università di Cagliari
 
“Linguaggio sessista e violenza verbale”
Cristina Lavinio - Comitato Unico di Garanzia - Università di Cagliari
 
La violenza non è intelligenza. Percorso per il recupero di uomini maltrattanti
Giacomino Sassu - Psichiatra, Centro di Salute Mentale  - ASL 6 di Sanluri

PRESENTAZIONE DI PROGETTI SUL NOSTRO TERRITORIO
“Se fossi donna. Se fossi uomo”: progetto sperimentale di trasposizione di genere 
Pierangela Pisu - Presidente Associazione SNOQ-Cagliari

“Uccidi anche me”: progetto fotografico e giornalistico sul fenomeno del femminicidio
Fiorella Sanna e Francesca Madrigali

DIBATTITO
Paola Piras - Vice Sindaco e Assessore con delega alle Pari Opportunità 
Stefania Chisu -  Presidente Commissione P.O. Regione Sardegna 
Isabella Dessalvi - Consigliera di Parità Provincia di Cagliari 
Elisabetta Dettori - Presidente Commissione P.O. Comune di Cagliari
Angela Quaquero - Psicoterapeuta

h 10.00 -

h 10.20 -

h 10.40 -

h 11.00 -

h 11.20 -

h 11.40 -

h 12.00 -

h 12.20 -

Venerdì 29 novembre, ore 9.30
Aula Magna, Dipartimento Scienze Sociali e delle Istituzioni Università degli Studi di Cagliari - Viale Sant’Ignazio, 78

Voltiamo la carta?
Quando si parla di violenza alle donne l'attenzione si concentra in particolare sulla vittima, su quanto le è successo, 

sui metodi e sugli strumenti più idonei per aiutarla a superare nel miglior modo possibile il trauma subìto. Con 

questo evento si intende lavorare da un'altra prospettiva, ovvero dal punto di vista anche maschile, sia in un'ottica 

di prevenzione e sensibilizzazione, sia di reale conoscenza del fenomeno.

Consapevoli che adottare nuovi modelli di comunicazione per affrontare tematiche per loro natura articolate e per 

troppo tempo ignorate è necessario coinvolgere attivamente gli uomini, soprattutto le giovani generazioni, in una 

riflessione sulla relazione tra i generi e sulla violenza di genere.


