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Evento del:  
 

11 marzo 2020 – Roma  
 

TAVOLA ROTONDA  

“Linguaggi, norme e pratiche per contrastare la violenza di genere” 
 

Lo Stato Maggiore della Difesa e la Consigliera di Fiducia, in collaborazione con l’Ufficio di Formazione 

Specialistica e Didattica, il giorno 11 marzo p.v., organizzano presso il Centro Alti Studi per la Difesa - 

Piazza della Rovere nr. 83 Roma, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la tavola 

rotonda “linguaggi, norme e pratiche per contrastare la violenza di genere”. 

Tale attività riveste particolare importanza nell’ambito della formazione e aggiornamento del personale, ivi 

compreso quello con qualifica dirigenziale anche apicale, ai sensi della Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 2/2019, del Piano Triennale di Azioni Positive 2018 – 2020 del Ministero della 

Difesa e del Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne 2017 – 2020. 

 

Per il programma vedere BROCHURE  
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IMMAGINE DI COPERTINA 
Paris, France 2011 

Street Art per sostenere i diritti delle donne, questo è 

l’impegno che da anni porta avanti Panmela Castro, 

cercando di fare informazione e tenere alta l’attenzione su un 

problema come quello della violenza di genere, un fenomeno 

che non ha confine e contro il quale si deve fare ancora 

molto. 

Panmela Castro è cresciuta nei sobborghi di Rio de Janeiro 

ed oggi è un’artista conosciuta in tutto il mondo. Dopo la 

laurea in pittura presso l’Istituto di Belle Arti dell’Università 

Federale di Rio, la sua carriera artistica ha incontrato 

l’impegno nella protesta pacifica per il raggiungimento della 

parità di genere. 

La forma con cui esprime il suo attivismo è quella dei graffiti. 

Lo scopo è legare l’arte al paesaggio urbano. Le sue opere 

appaiono sui muri di mezzo pianeta, da New York a Parigi, 

da Santiago a Oslo, da Gerusalemme a Vienna. 

La Castro ha utilizzato la sua notorietà per fondare Rede 

Nami, un’organizzazione femminista che coinvolge 

numerose artiste per promuovere insieme i diritti delle donne 

nella rete urbana. L’invito ad amare la città piena di colori ed 

arte (in contrasto ai numerosi rischi) è parallelo a quello della 

denuncia degli abusi, di cui la stessa Panmela è stata vittima, 

ma l’obiettivo ultimo dell’impegno di Panmela è raggiungere 

la libertà per il genere femminile, celebrandola con la sua 

ricerca. Questa volontà è stata riconosciuta 

dall’organizzazione Vital Voices fondata dalla ex segretaria di 

stato americana Hillary Clinton. 

Per quanto fatto l’artista, nel 2015, ha ricevuto il premio di 

Imprenditore Sociale dell’Anno in America Latina e l’ha 

portata ad essere nominata dal giornale Newsweek tra le “150 

donne che muovono il mondo”. 

Le sue mostre continuano a fare il giro del mondo attraverso 

numerose fotografie, postate anche sui social. 

https://panmelacastro.carbonmade.com 

 

L’incontro nasce dalla collaborazione della Consigliera di 

Fiducia e lo Stato Magggiore della Difesa con l’associazione 

nazionale GiULia (GIornaliste Unite LIbere Autonome). 

L’associazione è nata nel 2011 e raccoglie sia giornaliste 

professioniste che pubbliciste, tutte aderiscono allo spirito 

democratico e solidaristico del Manifesto fondativo. Fra gli 

obiettivi dell’associazione, modificare lo squilibrio 

informativo sulle donne anche utilizzando un linguaggio 

privo di stereotipi e declinato al femminile. Da qui l’idea di 

organizzare questa tavola rotonda. 

Si ringrazia per la collaborazione: 

 

 

 

 

 
Iscrizioni a cura  
dell’Ufficio Formazione Specialistica e Didattica 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
Dott.ssa Antonia Simone 
Tel. 0647359844 
Linea militare 1039844 
e-Mail: difeform.corsifo1@sgd.difesa.it 
Iscrizioni entro il 5 marzo 2020 
fino ad esaurimento posti 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

TAVOLA ROTONDA 

Linguaggi, norme e pratiche per 

contrastare la violenza di genere 

Giornata internazionale dei diritti della donna 

 

Centro Alti Studi per la Difesa  
Palazzo Salviati – Aula Multimediale 

 

Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma (RM) 

 

 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  

E 

CONSIGLIERA DI FIDUCIA 

con la collaborazione di DIFEFORM 

 

11 marzo 2020 

https://panmelacastro.carbonmade.com/
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08.30 - 09.00  Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.30  Saluti Autorità 

09.30 - 09.35  Apertura lavori 
 

TAVOLA ROTONDA 

Moderatrice: Barbara Bonomi Romagnoli 

09.35 - 11.30 I SESSIONE 

LINGUAGGI E PRATICHE PER ELIMINARE LA 

VIOLENZA 

Cosa devono e possono fare gli uomini 
Stefano Ciccone  

Cosa fanno i Centri di Ascolto uomini 
Maltrattanti 
Andrea Bernetti 

Donne che subiscono violenza e forze 
dell’ordine 
Monica Soldano 

Donne vittime di violenza: la denuncia e 
“Una stanza tutta per sé” 
Leila Picco 

Dalla Convenzione di Istanbul ad oggi 
cosa è cambiato 
Paola Bianchi 

11.30 - 11.45 PAUSA 

11.45 - 13.15 II SESSIONE 

LO SGUARDO DI GENERE NEL MONDO 

GIUDIZIARIO 

Il punto di vista di chi è dentro il sistema 
giudiziario  
Fabio Roia 

Tra giudizio e pregiudizio: il ruolo del 
linguaggio 

Paola Di Nicola 

Timeline sull’evoluzione normativa con 
taglio di genere  

Elena Pasquini 

Esperienze internazionali, integrazione 

e diritti delle donne 
Claudia Stamerra 

13.15 - 13.30 Question time e chiusura lavori 

Daniela Angelina Lombardo 

Il tema della violenza è purtroppo sempre più parte 

integrante della nostra cronaca quotidiana, questo fenomeno 

molto spesso è raccontato male e mediante un linguaggio 

scorretto. 

E da qui l’idea di un confronto in cui a prendere parola siano 

donne e uomini che ritengono che contrastare gli stereotipi, 

educare alla parità, usare il linguaggio sessuato e promuovere 

l’evoluzione normativa, siano passi imprescindibili per 

produrre il cambiamento culturale indispensabile per 

prevenire e contrastare il fenomeno. 

La violenza di genere è una gravissima forma di 

discriminazione legata ad una cultura sessista che si infiltra 

subdolamente in tutte le sfaccettature della vita – familiare, 

affettiva, economica, lavorativa, sociale, politica – che riflette 

e allo stesso tempo rafforza gli stereotipi nelle relazioni tra i 

membri nella società. È una grave violazione dei diritti 

fondamentali: quelli alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla 

dignità, all’integrità fisica e mentale e all’uguaglianza tra i 

sessi. 

Occorre quindi favorire una nuova dimensione culturale 

dove il concetto di parità non significa un genere contro 

l’altro per recuperare il “potere” perduto, ma che invece sia 

incoraggiato il principio di corresponsabilità e 

complementarietà. 

La tavola rotonda intende portare testimonianze e riflessioni 

sia sui punti critici che sulle buone pratiche che si possono 

agire per giungere non solo alla formale eguaglianza di genere 

ma al pieno riconoscimento delle differenze. 

PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA 

 

Andrea BERNETTI 

Centro di Ascolto uomini Maltrattanti 
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Past Presidente del Soroptimist International d’Italia 
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Claudia STAMERRA 

Rete Nazionale Giornaliste GiULia 
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