
 

 

 

 

 25 Novembre   
Giornata Internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne 
 

 “Valore e ruolo di una rete di contrasto alla violenza sulle donne”  

TAVOLA ROTONDA  
Riflessioni sulle azioni di contrasto e sui dati di attività del  2020 

 

        

“ E’ un percorso più simile ad una maratona  che ad uno sprint finale. 
 Resistenza, pazienza, impegno costante e passione per raggiungere l'obiettivo di contrastare la 

violenza contro le donne. Un obiettivo che non può essere sicuramente raggiunto da singoli 
individui, o singole istituzioni, ma solo da team di persone e servizi collegati in rete“ 

 
   

Inizio ore 9,30:    Saluti del Sindaco Alan Fabbri e dell’Assessore alle Pari Opportunità Dorota Kusiak 

 

                             Paola Peruffo Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità 

                             Coordinatrice degli interventi della giornata 

  

ore 09,45  Maria Rita Pantani - Procura di Reggo Emilia 

  “Codice rosso: problematiche e  tutela delle vittime vulnerabili”  

 

ore 10,15              Paolo Pellegatti – Dirigente Divisione Anticrimine, Questura di  Ferrara 

   “Strategie della Polizia di Stato contro la violenza di genere.  

   La misura di prevenzione dell’ammonimento” 

 

ore 10.45  Monica Calamai – Direttrice Generale Azienda USL di Ferrara  

  “Ruolo dell'Azienda USL di Ferrara nella rete di contrasto alla violenza 

   sulle donne".” 

 

ore 11.15 Paola Castagnotto – Presidente Centro Donna Giustizia 

  “Un centro antiviolenza non è solo un servizio. un presidio nella rete 

  provinciale di contrasto delle violenze” 

 

ore 11,45              Michele Poli – Coordinatore Centro Ascolto Uomini Maltrattanti 

  “Nuove sfide ed esperienze collaudate nel lavoro con gli autori di   
  violenza” 

 

ore 12.15    Liviana Zagagnoni – Responsabile UDI Sezione di Ferrara 

  “Disagi femminili in tempo di Covid19” 

   

ore 12.45  Liceo Scienze Umane G. Carducci  - classe 4G 

                             Presentazione del progetto  “La forza ed il coraggio delle donne”   

                             promosso da FIDAPA BPW Italy-sezione di Ferrara 

 

ore 12.55   Proiezione canzone “Non è Normale che sia normale” 

  a cura Istituto Scolastico “Copernico Carpeggiani” 

 

ore 13.15  conclusione della giornata 


