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Consiglio 
della Provincia autonoma di Trento

Destinatarie/i
22/11: Soggetti pubblici e privati, istituzioni, cittadinanza. 
23/11: Professioni sanitarie, soggetti pubblici e privati, istituzioni, cittadinanza.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line sul sito www.formatsas.com. 
Posti disponibili: 100 per ogni evento

Scadenza iscrizioni
20/11/2019

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. 
L'iscrizione si intende confermata al ricevimento di una email da parte della segreteria 
organizzativa. Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n. 0461825907.

Per iscriversi clicca sulla parola “ISCRIVITI” oppure collegati al nostro sito 
scansionando il seguente QR.

ISCRIVITI

In alternativa, visita il nostro sito www.formatsas.com, 
(gli eventi sono visibili sulla home page del sito), clicca 
su uno dei due titoli degli eventi, poi sul pulsante:

e, infine, inserisci tutti i dati richiesti.

LE INIZIATIVE DELLA LE INIZIATIVE DELLA 
COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITÀ COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITÀ 
PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNECONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

RIUNIAMO LE FORZE, NON I PEZZI 
INSIEME PER PREVENIRE E COMBATTERE LE VIOLENZE CONTRO LE  DONNE 
PRIMA CHE LE LORO VITE VADANO IN PEZZI

Trento, 22 novembre 2019 | 14.15 – 18.30
SALA MARANGONERIE - CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - VIA BERNARDO CLESIO, 5

CURARE SENZA PAURA 
LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DELLE VIOLENZE DI GENERE 
NELLE PROFESSIONI SANITARIE

Trento, 23 novembre 2019 | 08.45 – 13.00
SALA CONFERENZE - FONDAZIONE CARITRO - VIA CALEPINA, 1
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RIUNIAMO LE FORZE, NON I PEZZI 
INSIEME PER PREVENIRE E COMBATTERE LE VIOLENZE CONTRO LE  DONNE 

PRIMA CHE LE LORO VITE VADANO IN PEZZI

22 novembre 2019 | 14.15 – 18.30

La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo ha intenzione di consolidare e allargare la rete 
fra associazioni, movimenti, istituzioni e altre realtà interessate alle tematiche di pari opportunità, a 
cominciare dalla prevenzione e dal contrasto delle violenze contro le donne. Partendo dall’idea – largamente 
ormai condivisa – che le violenze di genere hanno radici culturali e sociali profonde, siamo convinte che 
insieme – donne e uomini – possiamo affrontarle  e combatterle.
Una cultura paritaria, un corretto linguaggio di genere, una seria educazione al rispetto delle differenze volta a 
instaurare e coltivare relazioni sane e non prevaricanti, accanto a politiche e leggi ad hoc: queste le basi di una 
società realmente democratica,  giusta e  non violenta. 
Con il Forum “RIUNIAMO LE FORZE, NON I PEZZI: insieme per prevenire e combattere le violenze contro le 
donne prima che le loro vite vadano in pezzi” vogliamo  rendere protagoniste  tutte le realtà della società civile 
e le istituzioni che vogliono prevenire  e contrastare, ciascuna nel proprio ambito, le violenze di genere.

Accoglienza e Registrazione

Apertura e saluti
Paola Maria Taufer
Presidente Commissione Pari Opportunità della Provincia autonoma di Trento

Saluti istituzionali della Provincia autonoma di Trento

Il sistema di rilevazione delle denunce della Provincia autonoma di Trento
Sabrina Zanoni
Responsabile dell'Ufficio pari opportunità e dell'Osservatorio provinciale sulla violenza di genere

La rete dei servizi antiviolenza
Laura Castegnaro
Direttrice Ufficio Innovazione e inclusione sociale, Provincia autonoma di Trento

Il fenomeno delle violenze di genere sui luoghi di lavoro
Matteo Borzaga
Consigliere di parità della Provincia autonoma di Trento

Gli aspetti legali legati alle violenze di genere
Elena Biaggioni
Avvocata

FORUM
Con le realtà presenti cercheremo di fare il punto sulla situazione in Trentino rispetto alle discriminazioni 
e alle violenze di genere e ascolteremo le loro proposte. 

La Convenzione di Instanbul: stato di attuazione in Italia
Donatella Conzatti 
Senatrice, Commissione parlamentare contro i femminicidi e le violenze di genere

Termine dei lavori
Maria Rosaria D’Agostino
Componente CPO della Provincia autonoma di Trento

Modera: Marilena Guerra
Direttrice Responsabile di Trentino Tv, Gruppo GET - Past President Soroptimist club Trento 

CURARE SENZA PAURA 
LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DELLE VIOLENZE DI GENERE 

NELLE PROFESSIONI SANITARIE

23 novembre 2019 | 08.45 – 13.00

La Commissione Pari Opportunità é da sempre impegnata a combattere e prevenire gli atti di abuso e di violenza 
commessi nei confronti di tutte le donne, lavoratrici e non, attraverso iniziative di informazione, formazione, 
sensibilizzazione. Questa volta  abbiamo deciso di dedicare un focus alle violenze di genere nell’ambito delle 
categorie che operano nel settore sanitario e   dei servizi di assistenza alla persona. Esso  è vasto e complesso,  
caratterizzato  da una pluralità di figure professionali, mansioni ed attività lavorative e da una importante 
presenza di forza lavoro femminile. I dati europei rilevano che il tasso di infortuni sul lavoro in questo settore è di 
circa un terzo superiore rispetto alla media Ue in altri comparti. I principali fattori di rischio sono connessi alle 
peculiari modalità di organizzazione del lavoro. Sui rischi cosiddetti classici, si innestano poi fattori di natura più 
strettamente psico-sociale fino ad arrivare, nei casi più gravi, a violenza fisica e sessuale.
La violenza sui luoghi di lavoro, così come una percezione di insicurezza e pericolo, minaccia non solo la qualità 
della vita lavorativa del personale medico e paramedico, ma anche la qualità dei servizi erogati alle persone 
malate. E’ necessario assicurare a chi lavora un ambiente di lavoro sicuro e un trattamento rispettoso.
Condizioni di lavoro poco sicure e inappropriate possono essere considerate come forme di violenza; con questo 
seminario, inoltre, ci poniamo l’obiettivo di contribuire all'elaborazione e alla promozione di politiche con 
tolleranza zero per la violenza comprendenti legislazione e regolamentazione corrette, sanzioni giudiziarie, 
norme sugli ambienti di lavoro ed indicazioni per la cooperazione con altre organizzazioni che condividono la 
lotta alle violenze.

Accoglienza e Registrazione

Apertura e saluti
Paola Maria Taufer
Presidente Commissione Pari Opportunità della Provincia autonoma di Trento

Saluti istituzionali

La violenza di genere nei contesti lavorativi: prospettive di analisi e di intervento
Barbara Poggio
Sociologa del Lavoro, Co-coordinatrice Centro Studi Interdisciplinari di Genere, Università di Trento

Tracce di genere nei linguaggi delle narrazioni di violenza
Francesca Dragotto
Professoressa associata di Linguistica generale e sociolinguistica, Università di Roma “Tor Vergata" 

I risvolti psicologici della violenza di genere in ambito lavorativo
Giada Fratantonio
Psicologa e neuropsicologa forense

Dibattito aperto

Modera: Stefania Cavagnoli
Professoressa di linguistica applicata e glottodidattica, Università di Roma “Tor Vergata", Componente CPO

Pausa caffè

Le dimensioni del fenomeno, le leggi, la prevenzione
Anna Grazia Giannuzzi
Viceprefetta - Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Presentazione del progetto: “Posto di lavoro sicuro”, contro aggressioni e violenza nell’ambito sanitario
Klara Astner
Presidente del Comitato Unico di Garanzia, Psicologa-psicoterapeuta dell’Azienda sanitaria Provincia di Bolzano 

Dibattito aperto

Conclusioni

Modera: Marco Monzani
Docente di Criminologia e Vittimologia Università IUSVE di Venezia, Componente CPO
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