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https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/13630
Per informazioni e prenotazioni
mail: cons.pariopportunita@consiglio.regione.lombardia.it

Martedì
14 dicembre 2021- ore 10.00
Sala Pirelli (Palazzo Pirelli) - 1° piano
Via Fabio Filzi, 22 - Milano
Si accede tramite esibizione di green pass

La violenza di genere rappresenta una violazione dei diritti
umani ed è uno dei più gravi ostacoli alla realizzazione della
parità.
Ciò che colpisce è la sua ostinata presenza nel nostro quotidiano, tra le mura domestiche, che spesso nascondono un
dolore celato e vissuto in famiglia. Quasi una donna su tre
nel mondo dichiara di aver subito una violenza psicologica
o fisica.
Un «pugno nel cuore» che coinvolge nel profondo gli affetti,
i sentimenti, le emozioni di chi la subisce, ma anche di chi
entra in contatto con le vittime per il ruolo che è chiamato
a rivestire.
Fondamentale per prevenire e contrastare la violenza risultano le campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nonché l’ascolto dei bisogni, l’accoglienza e l’accompagnamento della vittima ad un percorso di rinascita.

PROGRAMMA
Ore 9.45

Accredito partecipanti

Ore 10.00

Saluti istituzionali

		Alessandro FERMI
		

Presidente Consiglio regionale

		

Apertura dei lavori

		Letizia CACCAVALE
		

Presidente Consiglio per le Pari Opportunità

Ore 10.10
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 			
		“IL PUGNO NEL CUORE”.

		Fulvio MATONE
		

Direttore Generale Polis Lombardia

		Fabio ROIA
		

Presidente Vicario Tribunale di Milano

		
Ore 10.20

Interventi dei relatori

		Manuela SAMEK
		

Istituto per la ricerca sociale

		Alessandra KUSTERMANN

		
Fondazione IRCCS Cà Granda
		Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

		Paolo GIULINI

		Centro Italiano per la Promozione della Mediazione

		Alessandra SIMONE
		

Polizia di Stato

		Michele MEZZETTI
		

Arma dei Carabinieri

Ore 11.40

Confronto tra relatori e partecipanti

Ore 12.00

Conclusione dei lavori

