
Laboratorio di secondo anno, DGIS 
La violenza di genere e il ruolo dei centri antiviolenza 
Coordinamento: professoressa Brunella Casalini 
 

 

 

24 marzo, ore 14.00-18.00; in particolare: D5 - 0.11 dalle ore 14.00 alle ore 16. 00 e D5 – 003 dalle ore 

16.00 alle ore 18.00 
Alessandra Minello (UNIFI),  
Dagli stereotipi di genere, alla violenza, fino agli omicidi. Numeri e storie nel contesto italiano ed europeo. 
 

25 marzo, ore 14.00-16.00 (prenotata l’aula D4, 106) 
Annalisa Tonarelli (UNIFI),  
La violenza economica nei confronti delle donne 
 

31 marzo, ore 14-18.00; in particolare: D5 - 0.11 dalle ore 14.00 alle ore 16. 00 e D5 – 003 dalle ore 

16.00 alle ore 18.00 
Elisa Guidi e Benedetta Palladino (UNIFI) 
Contrastare la violenza di genere: l’importanza della prevenzione. 

 

21 aprile, ore 14-16 (prenotata aula D5, 011) 

Professoressa Rodriguez Montanes (Universidad de Alcalá Facultad de Derecho) 

Human Trafficking and Modern Slavery: Core concepts. 

 

22 aprile, ore 14-18, aula D4, 1.06 

Teresa Bruno (Centro antiviolenza Artemisia) 

Forme e dinamiche della violenza nelle relazioni di fiducia, effetti, conseguenze e difficoltà a chiedere aiuto, 

importanza della risposta sociale, cosa può fare ognun* di noi. Quali sono i servizi presenti sul territorio e 

come ricevere informazioni 

 

29 aprile, aula D4, 1.06 

ore 14-15  

Francesca Rossini (UNIFI) 

Presenta il suo lavoro: Tutti soli appassionatamente. I centri antiviolenza sulle donne nei casi di 

studio di Bologna e Firenze, Aracne editrice 2019.  
ore 15-18 

Mario De Maglie (Centro Uomini maltrattanti) 

Le attività del CAM e la gestione delle emozioni da parte degli operatori di fronte agli autori di violenza. 

 

20 maggio, ore 14-18, aula D4, 1.06. 

Vincenzo Scalia (Winchester University) 

Criminologia femminista e revenge porn. 

 

27 maggio, ore 14-18 (evento pubblico con patrocinio CUG UNIFI), aula D4, 1.06 

Presentazioni dell’ultimo numero della rivista “Studi sulla questione criminale”, a cura di Lucia Re, Enrica 

Rigo e Milli Virgilio, dedicato a “Le violenze maschili contro le donne”. Discutono con le curatrici: 

Vincenzo Scalia, Elisa Guidi, Laura Cosci, Isabella Bruni, ecc…  

 


