
 

 

Venerdì 25 novembre 2016 ore 9-14 

c/o Federazione Nazionale della Stampa Italiana  

Corso Vittorio Emanuele II, 349 – Roma 

Salone Walter Tobagi – II piano 

Violenza contro le donne, violenza contro i minori: una legge non basta 
 

Il corso di formazione, svolto in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle 
Donne, si propone di fornire gli strumenti legislativi di contrasto a stalking, violenza e femminicidio 
e illustrare la rete sociale di protezione delle donne; elaborando al contempo un’interpretazione 
storico-sociale e psicologica del fenomeno. Un focus è dedicato ai maltrattamenti in famiglia e alla 
violenza assistita dai minori. Tra gli strumenti deontologici messi in campo nel settore della 
comunicazione e dell’informazione, viene presentato il recentissimo Protocollo “Donne e Media” 
del Corecom Lazio, siglato da ASR, Odg Lazio, AerAnti-Corallo, Università e associazioni di genere, 
pilota per iniziative similari in altre regioni italiane. 
 
Ore 9.00 
 
Saluto di benvenuto e apertura lavori 
Lazzaro Pappagallo, segretario ASR 
Paola Spadari, presidente Odg Lazio 
Alessandra Mancuso, presidente Cpo Fnsi 
 
Saluti istituzionali 
Silvia Costa*, presidente Commissione Cultura Parlamento Europeo  
Michele Petrucci, presidente Corecom Lazio 
Lucia Valente*, assessora al Lavoro, Pari Opportunità, Personale della Regione Lazio 
Cecilia D'Elia, cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere della Regione Lazio 
 
Relazioni: 
 
Ore 10.00 
Il decreto “femminicidio” e il Piano d’Azione contro la violenza sulle donne 
Francesca Romana Capaldo, Vice Questora Aggiunta, Servizio Centrale Operativo Direzione 

Centrale Anticrimine 



 

Ore 10.30 

Dall’Osservatorio regionale al protocollo Donne e Media 
Marta Bonafoni, giornalista, consigliera R.L. 
 
Ore 11.00 
Si può sopravvivere alla violenza? 
Carla Busato Barbaglio, psicologa, psicoterapeuta infantile e psicanalista, didatta SPI e IPA, 
Presidente del Centro di Psicoanalisi Romano 
 
Ore 11.30 
L'impossibilità di essere due: uno sguardo psicoanalitico sulla violenza contro le donne 
Matteo De Simone, psichiatra, psicoanalista ordinario e responsabile attività culturali Associazione 
Italiana di Psicoanalisi/AIPsi 
 
Ore 12.30 
I Centri Antiviolenza: la rete di tutela per le donne e i minori in uscita dalla violenza 
Elisa Ercoli, Differenza Donna 
 
Ore 13.00 
Deontologia professionale, Protocolli e Policy aziendali per la parità di genere e le pari opportunità 
e contro la violenza sulle donne 
Arianna Voto, giornalista, Presidente Cpo ASR 
 

*in attesa di conferma 

CURRICULA Relatori/trici 

Michele Petrucci, nato a Napoli nel 1957, laureato in Ingegneria elettronica,  è Presidente del Comitato 

Regionale per le Comunicazioni del Lazio dal 2014,dopo aver ricoperto,tra gli altri, il ruolo di Presidente 
della Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche del Lazio e di Direttore Generale del 
Consiglio Nazionale Forense laureato in Ingegneria elettronica. Precedentemente ha operato come 
docente e consulente di direzione, con una specifica attenzione alle tematiche della  
Responsabilità sociale, per enti,organizzazioni e aziende di primaria rilevanza,sia pubbliche che 
private,  in particolare nel settore della comunicazione e della formazione.  

Cecilia D’Elia, nata a Potenza nel 1963, laureata in filosofia nell’Università degli studi di Siena con 
una tesi di filosofia politica sul diritto e la soggettività politica delle donne; componente della 
redazione di Sofia. Materiali di filosofia e cultura di donne (1996-1998), nel 2011 è stata 
Promotrice e componente del coordinamento nazionale di Se non ora quando?. Fa parte della 
Cabina di regia nazionale prevista dal Piano Antiviolenza. Ha scritto articoli e interventi in materia 
di politica delle donne e politiche di genere per giornali e riviste, e due monografie: L'aborto e la 
responsabilità, (Ediesse, 2008) e Nina e i diritti delle donne, (Sinnos, 2011 - Premio Elsa Morante 
Ragazzi 2012, Libro dell'anno editoriaragazzi.com 2012). 

Carla Busato Barbaglio, Psicoanalista, membro e docente della Società Psicoanalitica Italiana e 
dell’International Psychoanalytical  Association; esperta per bambini adolescenti e famiglie SPI e 



IPA,  è supervisore dell’ambulatorio degli adolescenti  e del servizio per il disturbo alimentare del 
Policlinico Gemelli presso la cattedra di Psichiatria di Roma, docente presso la scuola di formazione 
al lavoro con gli adolescenti  per operatori dei servizi e della scuola, presso la stessa cattedra al 
Gemelli.  Ha lavorato per più anni in qualità di supervisore ai corsi di formazione per gli operatori 
che si occupano di adozioni (GIL) . Attualmente Presidente del Centro di Psicoanalisi Romano. Fra 
le sue pubblicazioni: “Madre materna”, in Tra femminile e materno: l’invenzione della madre, a 
cura di Carla Busato Barbaglio e Maria Luisa Mondello, Franco Angeli 2008; “Maternità fortezza da 
due debolezze?” In Desideri di maternità, Neri N., Rogora. C., Borla 2010; “Come genitori e analisti 
affrontano il trauma” in  Una ferita all’origine, a cura di Tonia Cancrini e Daniele Biondo, Borla 
2012. 
 
Matteo De Simone, medico-chirurgo, specialista in psichiatra, psicoanalista membro ordinario e 
responsabile attività  culturali dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.Psi.).  e full member 
dell’International Psychoanalytical  Association (I.P.A.). Socio Onorario dell’ASSIA(Associazione 
Siciliana per lo studio dell’Infanzia e dell’adolescenza). Interessato al rapporto tra psicoanalisi e 
arte, si interessa particolarmente della creatività e dell’inibizione creativa, ha partecipato a 
congressi e incontri scientifici sul tema . 
 
Elisa Ercoli, attivista sin dal 1994 in Differenza Donna ONG ne diventa presidente nel giugno 2014. 
Sempre in DD è stata responsabile del Centro antiviolenza del Comune di Roma, del Centro per 
donne vittime di tratta e project manager e gender expert in progetti internazionali di contrasto 
alla violenza maschile contro le donne in Russia, Kazakistan, Marocco, Palestina, Nicaragua.  
Laureata in Scienze Politiche, indirizzo Internazionale alla Sapienza di Roma, vince la borsa di 
studio rilasciata dal MAE per il Master in Progettazione e Cooperazione Internazionale del CIRPS, 
La Sapienza Di Roma. 

Marta Bonafoni, nata a Roma nel 1976, laureata in Scienze della Comunicazione all’Università “La 
Sapienza” di Roma, è giornalista professionista. Ha lavorato per Radio Città Futura, Radio Popolare 
e dal 2007 al 2012 ha diretto Radio Popolare Roma, collaborando inoltre con Diario e Paese Sera. 
Nel 2011 la sua trasmissione Facciamo gli italiani per i 150 anni dall’Unità d’Italia ha vinto il premio 
Barbiellini Amidei. 

Arianna Voto, giornalista professionista, redattrice presso il Giornale Radio Rai dal 2001 dopo una 
decennale esperienza nella carta stampata e a Radio Vaticana, è presidente della Commissione 
Pari Opportunità dell’Associazione Stampa Romana e ha svolto docenze sulla comunicazione 
politica e gli uffici stampa presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici "A. C. Jemolo" della Regione 
Lazio, e sulla deontologia professionale giornalistica presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore” di 
Roma. Relatrice in numerosi seminari e master sulle questioni di genere. 

 

L’Odg rilascerà 5 crediti formativi ai/alle giornalisti/e partecipanti al seminario. E’ necessario 
accreditarsi online sulla piattaforma Sigef del sito dell’Ordine dei Giornalisti. In caso di difficoltà 
contattare la segreteria ASR 06/68402732-4. 

 


