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PROGRAMMA PLENARIE 
 
 

13 ottobre 2017 
 

 
Apertura del Convegno 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
9.00 - 11.00 
 
Violenza di genere contro le donne: una lettura sul fenomeno in Italia 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
9.00 - 13.00 
 
Quanto vale investire in prevenzione e contrasto? 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
9.00 - 13.00 
 
Il fenomeno della violenza sessuale tra consapevolezza e azioni di intervento 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
9.00 - 13.00 
 
Scuola e cultura della parità: educare a nuove relazioni tra i generi 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
9.00 - 13.00 
 
Il senso di un processo penale intelligente 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
9.00 - 13.00 
 
Prima di tutto riconoscerla: la violenza di genere comincia dalle parole che usiamo 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
9.00 - 13.00 
 

 
14 ottobre 2017 

 
 
La costruzione sociale del maschile e del femminile 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
14.30 - 17.30 
 
Lavorare con gli uomini maltrattanti in Europa: qualità e valutazione del trattamento 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
14.30 - 17.30 
 
L’impegno delle Istituzioni per favorire il cambiamento 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
14.30 - 17.30 



 
 
L'affido dei figli in situazione di violenza 
PIANO TERRA - SALA DEL CASTELLO 
14.30 - 17.30 
 
Chiusura del Convegno 
PRIMO PIANO - SALA DELL'ANFITEATRO 
14.30 - 17.30 
 
 
 

 
CENTRO STUDI ERICKSON 

Via del Pioppeto 24 Fraz. Gardolo – 38121 Trento Tel. 0461 950747 – Fax 0461 956733 
E-mail: formazione@erickson.it 

 


