
Bologna 
28 novembre 2019 
10:00 - 12:00 

Via Maroncelli 
Atrio dell’Auditorium 

Su proposta di Cinzia Fratini 

 

MASCHILE E FEMMINILE: un dialogo è possibile! 
Alla base della violenza di un uomo su una donna c'è un'incapacità di esprimere il 
proprio potenziale maschile in modo armonioso e rispettoso. C'è un senso di 
inadeguatezza per cui viene solo la forza prevaricatrice. Manca poi un senso di 
connessione profonda con gli altri e con la vita, per cui la relazione scade in un 
mero possesso. Con la Biodanza si favorisce l'incontro, lo scambio l'apertura di 
cuore e l’integrazione di maschile e femminile dentro di noi e quindi con l'altro 
stimolando l'autostima e l'espressione di sé e dei propri potenziali, nel rispetto di 
sé stessi e dell'altro riscattando la dignità umana e l'affettività nella relazione. 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 55 

 

  
3 dicembre 2019 
15.00 - 17.00 

piazza VIII Agosto/ via Maroncelli 
TIM Academy 

Su proposta di Sabrina Gradi 

 

La consapevolezza di essere vittime 
Incontro con la Fondazione Doppia Difesa Onlus che opera, da oltre dieci anni, 
sul piano della sensibilizzazione rispetto al problema della violenza contro le 
donne e offre, gratuitamente, supporto legale e psicologico alla vittime di questo 
fenomeno. Tante, troppe vittime non sono consapevoli di esserlo. Ma anche 
quando c’è questa consapevolezza, non tutte chiedono aiuto. Si parlerà 
dell’importanza di riconoscere la violenza e di chiedere aiuto. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 25 

 

  
3 dicembre 2019 
09:30 - 13.00 

piazza VIII Agosto/ via Maroncelli 
TIM Academy 

Su proposta di Andrea Rubera 

 

Non è una battuta 
Workshop, riservato alla famiglia professionale HRO sul tema delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro, organizzato in partnership con Valore D e PARKS. 

 

Evento chiuso Numero posti: 25 

 

  
5 dicembre 2019 
10:00 - 12:00 

Via della Centralinista 3 
Sala 1A4 

Su proposta di Ivano Rocca 

 

MASCHILE E FEMMINILE: un dialogo è possibile! 
Alla base della violenza di un uomo su una donna c'è un'incapacità di esprimere il 
proprio potenziale maschile in modo armonioso e rispettoso. C'è un senso di 
inadeguatezza per cui viene solo la forza prevaricatrice. Manca poi un senso di 
connessione profonda con gli altri e con la vita, per cui la relazione scade in un 
mero possesso. Con la Biodanza si favorisce l'incontro, lo scambio l'apertura di 
cuore e l’integrazione di maschile e femminile dentro di noi e quindi con l'altro 
stimolando l'autostima e l'espressione di sé e dei propri potenziali, nel rispetto di 
sé stessi e dell'altro riscattando la dignità umana e l'affettività nella relazione. 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 50 

 

  

Firenze 



5 dicembre 2019 
15:30 - 17:30 

Viuzzo dei Bruni 6 
Sala B piano terra Palazzina C 

Su proposta di Rosanna Vannini 

 

Codice Rosso 
Incontro con l’Associazione “Artemisia” e illustrazione del “Codice Rosso” a cura 
dell’Avvocato Ilaria Giannecchini 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 30 

 

  

Genova 
3 dicembre 2019 
15.00 - 17.00 

Via Aldo Manuzio 13 
TIM Academy 

Su proposta di Sabrina Gradi 

 

La consapevolezza di essere vittime 
Incontro con la Fondazione Doppia Difesa Onlus che opera, da oltre dieci anni, 
sul piano della sensibilizzazione rispetto al problema della violenza contro le 
donne e offre, gratuitamente, supporto legale e psicologico alla vittime di questo 
fenomeno. Tante, troppe vittime non sono consapevoli di esserlo. Ma anche 
quando c’è questa consapevolezza, non tutte chiedono aiuto. Si parlerà 
dell’importanza di riconoscere la violenza e di chiedere aiuto. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 25 

 

  
3 dicembre 2019 
09:30 - 13.00 

Via Aldo Manuzio 13 
TIM Academy 

Su proposta di Andrea Rubera 

 

Non è una battuta 
Workshop, riservato alla famiglia professionale HRO sul tema delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro, organizzato in partnership con Valore D e PARKS. 

 

Evento chiuso Numero posti: 25 

 

  

Milano 
3 dicembre 2019 
15.00 - 17.00 

Via Magolfa 8 
TIM Academy 

Su proposta di Sabrina Gradi 

 

La consapevolezza di essere vittime 
Incontro con la Fondazione Doppia Difesa Onlus che opera, da oltre dieci anni, 
sul piano della sensibilizzazione rispetto al problema della violenza contro le 
donne e offre, gratuitamente, supporto legale e psicologico alla vittime di questo 
fenomeno. Tante, troppe vittime non sono consapevoli di esserlo. Ma anche 
quando c’è questa consapevolezza, non tutte chiedono aiuto. Si parlerà 
dell’importanza di riconoscere la violenza e di chiedere aiuto. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 25 

 

  
3 dicembre 2019 
09:30 - 13.00 

Via Magolfa 8 
TIM Academy 

Su proposta di Andrea Rubera 

 

Non è una battuta 
Workshop, riservato alla famiglia professionale HRO sul tema delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro, organizzato in partnership con Valore D e PARKS. 

 

Evento chiuso Numero posti: 25 

 



  
4 dicembre 2019 
15:00 - 16:45 

via Magolfa 8 
TIM Academy 

Su proposta di Marcello Stanzione 

 

Credevo che... gli stereotipi e la violenza di genere 
Filomena Rosiello, psicoterapeuta, psicanalista e co-presidente Casa delle 
Donne di Milano, illustrerà come la donna sia ancora oggetto e non soggetto 
della propria vita e come proprio questa oggettivazione sia riconducibile a una 
delle cause primarie della violenza di genere. Fornirà anche gli ultimi dati ISTAT 
sulla violenza contro le donne per una riflessione su mezzi di contrasto e 
prevenzione del fenomeno. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 20 

 

  
5 dicembre 2019 
15:00 - 16:30 

Via Gaetano Negri 1 
Sala 428 

Su proposta di Michela Porcaro 

 

Oltre la violenza 
Può la cultura favorire il superamento dell'evento traumatico? Fattori individuali e 
sociali implicati nel processo di resilienza psicologica. Silvia Pettinicchio, docente 
e co-fondatrice di LeadHer, ci racconta di come una violenza subita abbia 
rivoluzionato il suo percorso professionale e motivazionale. LeadHer promuove 
informazione, formazione e sensibilizzazione sulla parità di genere. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 30 

 

  

Napoli 
2 dicembre 2019 
15:00 - 16:00 

Centro Direzionale Isola F6 
Auditorium 

Su proposta di Daniela Aracri 

 

Donna: ragione e sentimento 
Racconto amaro in musica sulla violenza di genere. Un progetto teatrale che 
gioca al contrasto narrando vicende drammatiche con linguaggio leggero dal 
tono a tratti ironico e grottesco. Un intreccio di parole, musica ed emozioni per 
raccontare la violenza di genere e le vittime di femminicidio. 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 100 

 

  
3 dicembre 2019 
15.00 - 17.00 

Centro Direzionale F7 CDN 
TIM Academy 

Su proposta di Sabrina Gradi 

 

La consapevolezza di essere vittime 
Incontro con la Fondazione Doppia Difesa Onlus che opera, da oltre dieci anni, 
sul piano della sensibilizzazione rispetto al problema della violenza contro le 
donne e offre, gratuitamente, supporto legale e psicologico alla vittime di questo 
fenomeno. Tante, troppe vittime non sono consapevoli di esserlo. Ma anche 
quando c’è questa consapevolezza, non tutte chiedono aiuto. Si parlerà 
dell’importanza di riconoscere la violenza e di chiedere aiuto. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 25 

 

  
3 dicembre 2019 
09:30 - 13.00 

Centro Direzionale F7 CDN 
TIM Academy 

Su proposta di Andrea Rubera 

 

Non è una battuta 
Workshop, riservato alla famiglia professionale HRO sul tema delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro, organizzato in partnership con Valore D e PARKS. 



 

Evento chiuso Numero posti: 25 

 

  
5 dicembre 2019 
10:00 - 12:00 

Centro Direzionale Isola F6 
Auditorium 

Su proposta di Anna Passaro 

 

#Liberedi 
Associazione Parla con Me – Councelor Marta Arancione Grassini: Libere di 
essere, dal riconoscimento della violenza alla libertà di ESISTERE. Il teatro, gli 
attori e le forme della violenza; la cultura della minaccia; il riconoscimento 
pubblico della violenza privata; profilo del narcisista patologico; educare al 
rispetto e rinforzare i legami sociali. 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 100 

 

  

Padova 
28 novembre 2019 
15:00 - 17:00 

via Settima Strada 22 
TIM Academy 

Su proposta di Alessandra Leone 

 

Violenza e cyberaggressioni alle donne 
Come sta cambiando la violenza di genere. Lo sportello antistalking e violenza 
domestica. La cronaca quotidiana porta a conoscenza di numerosi casi di 
violenze e persecuzioni, agiti sia fisicamente che tramite i social, che si 
concludono, a volte, con l'omicidio della vittima o il suicidio della stessa. Lo 
stalking spesso è solo il primo scalino dell'escalation della violenza, una violenza 
fisica ma anche psicologica non riconosciuta specie se agita all'interno di una 
relazione affettiva. L'uso dei social amplifica gli effetti devastanti sulle vittime con 
costi sociali e sanitari enormi. Gli obiettivi di questo incontro sono: Informare sul 
fenomeno della violenza sulle donne; Aiutare a distinguere le forme di molestie 
che nel tempo potrebbero trasformarsi in veri e propri comportamenti 
persecutori; Definire e riconoscere gli aspetti e gli effetti della cyber-violenza; 
Presentare alcuni strumenti di difesa a disposizione delle donne. 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 25 

 

  
3 dicembre 2019 
15.00 - 17.00 

Via Settima Strada 20 
TIM Academy 

Su proposta di Sabrina Gradi 

 

La consapevolezza di essere vittime 
Incontro con la Fondazione Doppia Difesa Onlus che opera, da oltre dieci anni, 
sul piano della sensibilizzazione rispetto al problema della violenza contro le 
donne e offre, gratuitamente, supporto legale e psicologico alla vittime di questo 
fenomeno. Tante, troppe vittime non sono consapevoli di esserlo. Ma anche 
quando c’è questa consapevolezza, non tutte chiedono aiuto. Si parlerà 
dell’importanza di riconoscere la violenza e di chiedere aiuto. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 25 

 

  
3 dicembre 2019 
09:30 - 13.00 

Via Settima Strada 20 
TIM Academy 

Su proposta di Andrea Rubera 

 

Non è una battuta 
Workshop, riservato alla famiglia professionale HRO sul tema delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro, organizzato in partnership con Valore D e PARKS. 

 

Evento chiuso Numero posti: 25 

 



  

Palermo 
3 dicembre 2019 
15.00 - 17.00 

Via Ugo La Malfa 159 
TIM Academy 

Su proposta di Sabrina Gradi 

 

La consapevolezza di essere vittime 
Incontro con la Fondazione Doppia Difesa Onlus che opera, da oltre dieci anni, 
sul piano della sensibilizzazione rispetto al problema della violenza contro le 
donne e offre, gratuitamente, supporto legale e psicologico alla vittime di questo 
fenomeno. Tante, troppe vittime non sono consapevoli di esserlo. Ma anche 
quando c’è questa consapevolezza, non tutte chiedono aiuto. Si parlerà 
dell’importanza di riconoscere la violenza e di chiedere aiuto. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 25 

 

  
3 dicembre 2019 
09:30 - 13.00 

Via Ugo La Malfa 159 
TIM Academy 

Su proposta di Andrea Rubera 

 

Non è una battuta 
Workshop, riservato alla famiglia professionale HRO sul tema delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro, organizzato in partnership con Valore D e PARKS. 

 

Evento chiuso Numero posti: 25 

 

  
5 dicembre 2019 
14:00 - 16:30 

Via Ugo La Malfa 99 
Auditorium Lucio Giglio 

Su proposta di Marcello Di Fiore 

 

I sette dolori di Mileva 
E' una storia molto triste ma anche poco conosciuta quella di Mileva Maric, 
perché la storia di una donna tra le più dimenticate dall'umanità.. 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 70 

 

  

Roma 
28 novembre 2019 
15:00 - 17:00 

Via delle Conce 12B 
TIM Factory 

Su proposta di Roberta Amirante 

 

NON UN* DI PIU'  
La violenza nelle relazioni intime colpisce donne, uomini, coppie etero e 
omosessuali, giovani e adulti ed è trasversale a qualsiasi condizione socio-
economica. L’incontro sarà un’occasione per parlare di violenza nelle relazioni e di 
dipendenze affettive e sarà finalizzato a contrastare il fenomeno della violenza di 
genere nelle relazioni intime. Si inserisce all’interno della cornice del progetto più 
ampio NONUNODIPIU che da più di un anno opera in diverse realtà e attraverso 
tavoli di lavoro diffuso come il ciclo “Milleincontri”. L’associazione Millemè – 
Violenza di Genere e Dipendenze affettive - porta avanti questo progetto con 
l’intento specifico di bloccare la cultura della violenza che divaga nella nostra 
società e per offrire uno spazio dedicato alla riflessione e all’aumento della 
consapevolezza su ciò che distingue un amore sano da uno malato. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 70 

 

  
28 novembre 2019 
14:00 - 15:30 

via della Stazione Tuscolana  
Sala Polaris - II piano 

Su proposta di Giovanna Leone 



 

La condizione della donna attraverso i popoli e la storia 
Insieme al gruppo ricercatori indipendenti “Dormienti” rivisiteremo, in un rapido 
percorso storico, la condizione della donna nelle culture. Affronteremo insieme 
l’evoluzione sociale della figura femminile passando attraverso le più antiche 
civiltà arcaiche, l’antica Grecia e la considerazione nel pensiero filosofico, la civiltà 
romana e le prime comunità cristiane. Finiremo confrontandoci sul ruolo nella 
società contemporanea e di quanto ancora si debba fare per la completa 
emancipazione.  

 

Evento a prenotazione Numero posti: 25 

 

  
29 novembre 2019 
15:00 - 17:30 

Via delle Conce 12B 
TIM Factory 

Su proposta di Irene Alcaro 

 

SAI COME REAGIRE A UN’AGGRESSIONE? 
Vogliamo incontrarci per condividere metodi e tecniche di sicurezza personale e 
antiaggressione. È un invito orientato principalmente verso le donne, ma 
comunque aperto a tutti, anche e soprattutto ai nostri figli. Richiameremo 
l'attenzione su problematiche che possono verificarsi in luoghi pubblici o per 
strada e daremo consigli per l'assunzione di un atteggiamento utile alla 
prevenzione, valutazione e gestione di situazioni che potrebbero divenire a rischio. 
Il tutto sarà presentato anche con l'ausilio di esempi pratici, simulazioni e scambi 
di esperienze vissute in prima persona. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 70 

 

  
3 dicembre 2019 
15.00 - 17.00 

Via Angelo Emo 13F 
TIM Academy 

Su proposta di Sabrina Gradi 

 

La consapevolezza di essere vittime 
Incontro con la Fondazione Doppia Difesa Onlus che opera, da oltre dieci anni, 
sul piano della sensibilizzazione rispetto al problema della violenza contro le 
donne e offre, gratuitamente, supporto legale e psicologico alla vittime di questo 
fenomeno. Tante, troppe vittime non sono consapevoli di esserlo. Ma anche 
quando c’è questa consapevolezza, non tutte chiedono aiuto. Si parlerà 
dell’importanza di riconoscere la violenza e di chiedere aiuto. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 70 

 

  
3 dicembre 2019 
09:30 - 13.00 

Via Angelo Emo 13F 
TIM Academy 

Su proposta di Andrea Rubera 

 

Non è una battuta 
Workshop, riservato alla famiglia professionale HRO sul tema delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro, organizzato in partnership con Valore D e PARKS. 

 

Evento chiuso Numero posti: 70 

 

  
4 dicembre 2019 
14:00 - 17:00 

Via della Vignaccia 167 
Auditorium 

Su proposta di Alessandra Anfora 

 

Violenza sulle donne: strategie di prevenzione e intervento  
Intervento Dr.ssa Pamela Franconieri, Dirigente della 4° Sez. Squadra Mobile di 
Roma della Questura di Roma. La Polizia di Stato ormai da anni è costantemente 
impegnata in attività di contrasto e prevenzione della violenza di genere, con la 
consapevolezza che non è sufficiente agire solo quando il reato si è consumato, 
ma è necessario intervenire prima attraverso un'incisiva opera di informazione e 
supporto alla cultura di genere. “NON SEI SOLA! ROMPI IL MURO DEL SILENZIO, 
RACCONTA, CHIEDI AIUTO, PERCHÉ È UN TUO DIRITTO PER AFFRONTARE IL 



DOLORE E RICOMINCIARE A VIVERE" 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 60 

 

  
4 dicembre 2019 
14:30 - 16:00 

via di Macchia Palocco 223 
Auditorium 

Su proposta di Anna Camera 

 

Quella violenza invisibile: violenza psicologica e violenza economica 
In collaborazione con l'associazione “RISING - Pari in Genere”, sarà stimolato un 
momento di riflessione su alcune tipologie di violenza sulle donne che non sempre 
emergono, e che a volte non sono nemmeno percepite come tali. La violenza 
psicologica, una delle forme più subdole, mira a sgretolare la consapevolezza di sé 
di una donna, intaccandone l'autostima e la stabilità.  La violenza economica è 
una formidabile arma di controllo, non permette alle donne di affrancarsi dalla 
dipendenza maschile, e costringe le donne a rimanere sotto il dominio del proprio 
persecutore. 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 200 

 

  
4 dicembre 2019 
13:00 - 14:30 

via di Val Cannuta 182 
Sala Vega Piano Terra 

Su proposta di Sabrina Dallavecchia 

 

La sorellanza nelle diverse stagioni della vita di una donna 
La femminilità, la maternità, la menopausa. Intervento a cura di Cristina Coiro e 
Irene Bisignano, ostetriche e doule (figure assistenziali non mediche e non 
sanitarie dedicate al supporto alla donna durante tutto il percorso perinatale, 
dalla gravidanza al post-partum) 

 

Evento a prenotazione Numero posti: 30 

 

  
5 dicembre 2019 
15:00 - 16:30 

via di Val Cannuta 182 
Sala Vega 

Su proposta di Monica Muretti 

 

Violenza domestica e nelle relazioni intime 
a cura della dott.ssa Elena Perozzi presidente dell’associazione di promozione 
sociale L’orsa Minore: un approfondimento per capire come una relazione che 
nasce sulla base di unione e comunione dei sentimenti, possa trasformarsi in una 
relazione distruttiva. Saranno descritte in modo dettagliato le caratteristiche di 
questo tipo di relazione e dei soggetti che ne permettono la sua realizzazione. 
Saranno inoltre forniti alcuni strumenti per riconoscere i segnali di rischio, 
strumenti utili per evitare di ingaggiare relazioni violente o per uscirne.  

 

Evento a prenotazione Numero posti: 25 

 

  

Santa Palomba 
2 dicembre 2019 
15:30 - 16:30 

Via degli Agrostemmi 30 
Auditorium 

Su proposta di Gabriella Petruzziello 

 

Una voce in coro 
Le ragazze e i ragazzi del Coro Unisono del Liceo Scientifico Vito Volterra di 
Ciampino insieme in concerto per non restare mai in silenzio contro le violenze e 
le discriminazioni. Diamo voce al futuro! 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 200 

 

  



Torino 
3 dicembre 2019 
15.00 - 17.00 

Via Mercantini 9 
TIM Academy 

Su proposta di Sabrina Gradi 

 

La consapevolezza di essere vittime 
Incontro con la Fondazione Doppia Difesa Onlus che opera, da oltre dieci anni, 
sul piano della sensibilizzazione rispetto al problema della violenza contro le 
donne e offre, gratuitamente, supporto legale e psicologico alla vittime di questo 
fenomeno. Tante, troppe vittime non sono consapevoli di esserlo. Ma anche 
quando c’è questa consapevolezza, non tutte chiedono aiuto. Si parlerà 
dell’importanza di riconoscere la violenza e di chiedere aiuto. 

 

Evento aperto ai 
famigliari, figli e nipoti 

Numero posti: 25 

 

  
3 dicembre 2019 
09:30 - 13.00 

Via Mercantini 9 
TIM Academy 

Su proposta di Andrea Rubera 

 

Non è una battuta 
Workshop, riservato alla famiglia professionale HRO sul tema delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro, organizzato in partnership con Valore D e PARKS. 

 

Evento chiuso Numero posti: 25 

 

  

 


