
 

 

 

Riconoscere la violenza: 

dal luogo di lavoro, alle relazioni intrafamiliari, al primo soccorso 
 

Ospedale Cristo Re 

Aula Magna “Giovanni Paolo II” 

Roma – 25 Novembre 2021 

 

RAZIONALE 

Il Convegno, organizzato dall’Ospedale Cristo Re in collaborazione con Zonta Club Parioli III e 

l’Associazione Italiana Donne Medico Sezione Roma Centro, prevede interventi multidisciplinari che 

tratteranno il tema della violenza sulle donne. Si spazierà dalle molestie sui luoghi di lavoro, alla parità 

salariale, alla violenza intrafamiliare, che spesso si contestualizza in ambienti insospettabili, rimanendo 

sconosciuta, salvo poi irrompere nei fatti di cronaca quando si arriva alla violenza estrema, esplicitando 

anche le forze da mettere in campo per contrastare tali inaccettabili condizioni. Si tratterà, inoltre, 

dell’importanza del primo soccorso nelle strutture ospedaliere, quasi sempre il primo anello della catena dei 

luoghi e di azioni che la donna percorre per provare a ripartire da lì dove la propria storia si è interrotta. 

Interverranno Professionalità ed Esperti della materia, Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 

nonché delle Associazioni che si occupano della presa in carico delle donne vittime di violenza e del 

recupero di uomini maltrattanti. È fondamentale che i Professionisti chiamati ad affrontare tali 

problematiche, siano adeguatamente formati per aiutare nella giusta maniera le vittime ed orientarle alla 

ricostruzione di un proprio progetto di vita. 

 

Programma 

08.30 Registrazione partecipanti 

09.00: Saluto di benvenuto e apertura lavori 

Gabriella Nasi – Direttore Sanitario Ospedale Cristo Re 

Antonella Vezzani – Presidente Nazionale Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) 

Giovanna Fichera – Presidente Zonta Club Roma Parioli III 

 

Moderatori: 

Flavia Adalgisa Distefano – Giovanna Fichera 

 

09.15 - 09.30: Il progetto di conciliazione vita-lavoro 

Laura Bianchi - Coordinatrice Femminile della CISL FFP Roma Capitale Rieti 

 

09.30 - 09.45: Dall’indipendenza economica alla parità salariale 

Sheeba Servetto - Segretaria Confederale UIL Liguria e coordinatrice regionale pari opportunità UIL Liguria 

 

09.45 - 10.00: ILO 190: una convenzione per dire basta alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro 

Francesca Baiocchi - Segretaria Nazionale UILTrasporti con delega pari opportunità e politiche internazionali 

 

 



 

 

 

 

10.00 - 10.15: Storie di violenza al femminile: proposte di supporto concreto con focus sul CUG Aziendale 

Arianna De Chiara - Fisioterapista delegata della Sanità Privata per il Coordinamento Donne FP CGIL Ci.No.Vi 

 

10.15 -10.30: Videoproiezione “Solo una mamma”  

Giuseppe Toia - Ideatore e Regista del relativo programma 

 

10.30 - 10.50: Separazioni difficili e femminicidi  

Gian Ettore Gassani - Presidente Associazione avvocati Matrimonialisti 

 

10.50 - 11.10 Discussione 

 

11.10 - 11.30 Coffee break 

 

Moderatori: 

Gabriella Nasi - Caterina Di Mauro 

 

11.30 - 11.45: Violenza di genere e aggiornamenti in corso di pandemia 

Valeria Masciullo – Ginecologa Coordinatore del Centro antiviolenze Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS 

 

11.45 - 12:00: Linee guida nazionali per il soccorso e l’assistenza alle donne che subiscono violenza: 

la formazione degli operatori di Pronto Soccorso 
Marylene Yacoub – Ginecologa Coordinatore del Comitato contro la violenza sulle donne dell’Ospedale Cristo Re 

 

12.00 - 12.15: I centri antiviolenza: luoghi di donne per fuoriuscire dalla violenza  

Federica Scrollini - Be free 

 

12.15 - 12.30: La prevenzione della violenza ed il trattamento degli autori  

Andrea Bernetti - Presidente Centro Prima Roma 

 

12.30 - 12.45: Declinare la Missione Zontiana sul Territorio 

Giovanna Fichera - Presidente Zonta Club Roma Parioli III 

 

12.45 - 13.00: Esperienze al femminile dall’AIDM ai MMG: “riconoscere la violenza dal luogo di 

lavoro, alle relazioni intrafamiliari, al primo soccorso” 

Caterina Di Mauro, MMG Presidente Associazione Donne Medico Sezione Roma Centro 

 

13.00 - 13.20 Discussione 

 

13.20 - 13.30 Chiusura lavori 

In collaborazione con: 

                                                                            

http://ci.no.vi/

