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COMUNICATO STAMPA 

 

WOMEN 

LIBER@ DALLA VIOLENZA 

 

Sarà la Presidente della Camera Laura Boldrini a inaugurare il convegno "La violenza sulle donne: 

da quella fisica e psicologica al femminicidio". Un'occasione per analizzare, rinnovare le denunce e 

fare proposte concrete su una delle questioni più urgenti e drammatiche del nostro Paese, piagato da 

femminicidi quotidiani, ritardi legislativi, scarsa sensibilità.  

  

L'iniziativa  - che si terrà il 16 maggio p.v. a Roma presso lo Spazio Europa in via IV novembre 

149 (piano terra), dalle 15,00 alle 18,00 - è stata promossa e organizzata dall'Unione forense per la 

tutela dei diritti umani e da Earth - Nlp, con l'obiettivo esplicito di mettere a confronto il mondo 

giuridico e il mondo dell'intervento sociale, e farli dialogare con il sistema dei media.  

  

Ad inaugurare il convegno, assieme alla presidente della camera Laura Boldrini, ci saranno Giorgio 

Santacroce, primo presidente della Corte di Cassazione, e Germana Panzironi, capo di gabinetto del 

Ministero delle Pari opportunità. Seguiranno gli interventi di Patrizia de Rose, capo Dipartimento 

delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre personalità che 

testimonieranno, attraverso le loro esperienze umane e professionali, l’importanza di affrontare in 

tutti i suoi aspetti il tema della violenza perpetrata contro le donne. 

  

"Dobbiamo ancora costruire una cultura del rispetto contro una cultura della violenza sulle donne 

- ha detto l'avv. Anton Giulio Lana, segretario generale dell'Unione forense per la tutela dei diritti 

umani - e la soluzione risiede in una sinergia tra istituzioni politiche e società civile, che dovranno 

individuare strumenti idonei sul piano legislativo ma anche culturale e sociale per favorire spazi 

più sicuri in cui possano vivere le donne".  

"Bisogna agire preventivamente - è il suggerimento di Terry Bruno, psicologa, presidente Earth - 

nlp - bisogna cambiare il modo di pensare degli uomini, attraverso nuovi percorsi formativi ma 

anche applicando in Italia i programmi suggeriti dall'Unione europea".  

 

In allegato il Programma dell’incontro. 

 

 

Roma, 15 maggio 2013 
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