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Workshop
Comunicare per prevenire la violenza di genere
3 ottobre 2018
Aula Bovet
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento Neuroscienze e Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica

N° ID: 067D18
Rilevanza
La violenza sulle donne è un problema di salute pubblica globale. Essa è uno dei principali fattori di rischio,
di cattiva salute e di morte prematura per le donne e le ragazze (OMS, 2002). In Italia una donna su tre tra i
16 e i 70 anni ha subito violenza nel corso della propria vita (ISTAT, 2015). Diverse sono le cause e le forme
della violenza. Le conseguenze sullo stato di salute delle donne assumono diversi livelli di gravità che
possono avere: esiti fatali (femminicidio o interruzione di gravidanza); condizioni di morbosità fisica
(conseguenze di trauma, ustione avvelenamento o intossicazione) e psicologica (Disturbo da Stress PostTraumatico - PTSD, depressione, abuso di sostanze e comportamenti auto-lesivi o suicidari, disturbi
alimentari, sessuali, ecc.). Le medesime conseguenze possono perdurare lungo tutto l’arco della vita e
affliggere anche i bambini che assistono alla violenza sulla propria madre o sono essi stessi vittime di abusi e
maltrattamenti. Da tempo organismi internazionali, enti di ricerca e di salute pubblica a livello internazionale
e nazionale hanno messo in atto azioni di per prevenire e contrastare tale fenomeno a tutti i livelli della vita
sociale. Il Piano di Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere del nostro Paese (L.119/2013)
ha individuato tra le azioni prioritarie quelle volte a informare e sensibilizzare la collettività. Comunicazione
e formazione svolgono un ruolo importante nella prevenzione del fenomeno. Saper comunicare significa
riconoscere, ascoltare, proteggere e curare le vittime di violenze, competenze che richiedono una
preparazione professionale specifica, al passo con le evoluzioni del fenomeno e con gli strumenti di contrasto
e di tutela.
Scopo e obiettivi
Obiettivo del Workshop è quello di presentare metodologie, prassi comunicative e formative utilizzate per
prevenire il fenomeno della violenza di genere nell’ambito delle realtà socio-assistenziali-sanitarie e in quelle
scolastiche nelle quali l’ISS è impegnato da diversi anni. L’evento è rivolto a tutti gli operatori socio-sanitari
che si occupano della violenza di genere al fine di accrescere e migliorare le proprie competenze.
Un’attenzione particolare sarà rivolta alla violenza che coinvolge le donne migranti in occasione della
giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Con l'aumento dei flussi migratori, in Italia si
assiste ad un incremento di donne provenienti da Paesi ad alto rischio di pratica delle Mutilazioni Genitali
Femminili (MGF). Verranno, quindi, presentate esperienze, documenti e materiali realizzati nell’ambito di
contesti sanitari.
Metodo di lavoro
Relazioni e discussione generale

PROGRAMMA
Mercoledì 3 ottobre
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Saluto di benvenuto
Direttore Generale ISS
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09.15

Le nuove sfide della comunicazione scientifica in un ente di ricerca
P. De Castro

09.45

“Le parole per dirlo”: dalla drammaturgia al reportage giornalistico. Rappresentare e raccontare la
violenza sulle donne.
M. Taranto

10.00

Comuni-care buone prassi: il Manuale REVAMP per gli operatori di Pronto Soccorso
E. Longo

10.15

Le life skills per la promozione della salute nella prevenzione della violenza di genere
A. De Santi

10.30

Le possibili conseguenze della violenza sulla salute sessuale e riproduttiva
G. Scaravelli

10.45

Stereotipi e violenza di genere, la sfida delle giovani generazioni
N. Dentico

11.00

Un nuovo capitolo dello stupro etnico
C. Valentini

11.15

Intervallo

11.30

Linee Guida per il riconoscimento precoce delle vittime di MGF
A. Angelucci

11.45

11.15 Cyberviolenza e hate speech
C. Flick

12.00

La rete di solidarietà per prevenire i fenomeni di violenza - L'esperienza di OPI Genova
RM. Coatu

12.15

Le tante modalità di comunicare un disagio
D. Nati

12.30

Discussione generale

13.00

Conclusioni e chiusura dei lavori

RELATORI
Angelucci Augusta, Servizio Salute Donna e Bambino AO S. Camillo e Forlanini, Roma
Coatu Rodica Maria, Ordine Professioni Infermieristiche, Genova
De Castro Paola, Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica, Istituto Superiore di Sanità, Roma
De Santi Anna, Dipartimento di Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Dentico Nicoletta, Banca Popolare Etica, Roma
Flick Caterina, Commissione Web & Media Fédération Internationale des Femmes des Carrières
Juridiques - FIFCJ
Longo Eloise, Dipartimento di Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Nati Diego, Comitato Croce Rossa Italiana Roma
Scaravelli Giulia, Centro nazionale prevenzione delle malattie e promozione della salute, Istituto Superiore
di Sanità, Roma
Taranto Mirella, Ufficio Stampa, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Valentini Chiara, Giornalista e saggista, Caposervizio cultura e inviato speciale di “Panorama” e de
“L’Espresso”, Roma
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Responsabili Scientifici dell’evento
Eloise Longo, Dipartimento Neuroscienze - Istituto Superiore di Sanità, Tel. 06 4990.2288
Paola de Castro, PRE-CCS - Istituto Superiore di Sanità, Tel. 06 4990.6004
Segreteria Scientifica
Giulia Scaravelli, CNAPS - Istituto Superiore di Sanità, Tel. 06 4990.4050
Anna De Santi, Dipartimento Neuroscienze - Istituto Superiore di Sanità, Tel. 06 4990.2804
Segreteria Organizzativa
Viviana Renzi, Tel. 06 4990.6565 email: viviana.renzi@iss.it
Antonella Torrice, Tel. 06 4990.6563 email: antonella.torrice@iss.it
Dipartimento Neuroscienze - Istituto Superiore di Sanità
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: V.le Regina Elena, 299
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il Workshop è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessati alla violenza di
genere. Saranno ammessi un massimo di 90 partecipanti.
Verrà inoltre consegnato un questionario di gradimento dell'evento.
Crediti formativi ECM: Non previsti.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Convegni, deve essere
debitamente compilata, firmata, digitalizzata e inviata per e-mail alla Segreteria Organizzativa
(viviana.renzi@iss.it - antonella.torrice@iss.it,) entro il 28 settembre 2018.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati.

