
22 novembre 2022
Ore 14,30-17,30

AULA “CESARE CESARI” - CASA DEl DONATORI DI SANGUE 
Via dell’Ospedale, 20 – Bologna

VIOLENZA DI GENERE
prevenire, riconoscere, sostenere
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Progetto CAREfully DONnE
Finanziato da:



Nel 2002 l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara le violenze degli uomini 
contro le donne come un problema di salute pubblica. La violenza contro le 
donne rimane in gran parte nascosta e non denunciata e determina elevati costi 
individuali e sociali. Con la legge n. 4 del 2021 l’Italia recepisce la Convenzione 

sulla violenza e sulle molestie dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Un 
elemento rilevante della Convenzione è una definizione ampia di violenza e molestie nel 
mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che 
scaturiscano dal lavoro, nonché un’attenzione alle violenze domestiche che possono essere 
intercettate o si riflettono sul lavoro.
La Convenzione impegna, quindi, le organizzazioni di lavoro ad adottare misure per prevenire e 
contrastare molestie e violenze in occasione di lavoro ed a riconoscere gli effetti della violenza 
domestica ed attenuarne l’impatto nel mondo del lavoro.
Il seminario vuole offrire alle ed ai partecipanti strumenti utili a riconoscere e prevenire 
situazioni di violenza contro le donne e diffondere iniziative e buone pratiche, volte a 
contrastare il fenomeno della violenza di genere, realizzate da associazioni ed istituzioni 
metropolitane.

14,30 Apertura 
 Ilaria Camplone - Azienda USL di Bologna
 Saluti
 Vania Maselli, Elisa Porcu - Rete dei CUG Sanitari Bolognesi

14,40 Violenza di genere: Tipologie, dinamiche e conseguenze 
 Caterina Manca, Federica Lugaresi, Azienda USL di Bologna

15.00 L’esperienza della Casa delle Donne
 Elsa Antonioni - Associazione Casa delle Donne per non subire violenza - Bologna

15.30 Il Centro Liberiamoci dalla violenza
 Gerardo Lupi - Azienda USL di Bologna

16.00 La responsabilità della violenza. 
 L’esperienza del Gruppo specialistico Violenza intrafamiliare di ASC InSieme
 Cristina Vignali, Letizia Lambertini - ASC InSieme

16.40 Le tutele: il CCNL
 Barbara Lelli - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

17.00 PROGETTO D.I.A.N.A. - Donne Insieme No AllaViolenza
 Stefania Guidomei, Marinella Lenzi - Azienda USL di Bologna

17.15 Discussione
 Sabrina Colombari - Azienda USL di Bologna

17.30 Conclusione 

E’ gradita l’iscrizione al link: https://forms.office.com/r/68yr1m6y2s
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