
PROGRAMMA

PRIMA PARTE 
9.30-10.00 Saluti Istituzionali.
Gabellini Claudia | Assessora Pari Opportunità 
Comune di Cattolica.
Cristina Ceretti | Consigliera Comune di Bologna, 
delegata del sindaco alla famiglia, disabilità e 
sussidiarietà circolare

10.00-10.20 Connect! In rete per le donne con 
disabilità vittime di violenza.
Giovanna Casciola | Coordinatrice area 
antiviolenza e differenze di genere Associazione 
MondoDonna Onlus 
Valentina Fiordelmondo | Referente tematiche di 
genere AIAS Bologna onlus

10.20-10.50 Linee Guida utili al riconoscimento 
e conseguente presa in carico di donne con 
disabilità vittime di violenza.
Maria Cristina Pesci | Medica, esperta tematiche 
di genere AIAS Bologna onlus
Corine Giangregorio e Margherita Borri |  
operatrici Sportello per Donne con disabilità,  
Ass. MondoDonna Onlus e Ass. AIAS Bologna 
Onlus

10.50-11.05 Be Safe! Quando la ricerca si fa azione
Maria Giulia Bernardini | Ricercatrice Università 
degli Studi di Ferrara

11.05-11.20 ll quadro normativo su donne, violenza 
e disabilità tra “status quo” e prospettive future
Sara Carnovali | Avvocata Foro di Milano, Ph.D. in 
Diritto costituzionale, Componente Osservatorio 
Nazionale sulla condizione delle Persone con 
disabilità 

11.20-11.30  Pausa caffè. 

SECONDA PARTE 
Interventi a partire da parole chiave, fondamentali 
nei percorsi di sostegno rivolti alle donne 
con disabilità che hanno vissuti di violenza e 
discriminazioni multiple.

11.30-11.40 Accessibilità e inclusione.
Piera Nobili | Presidente CERPA Italia Onlus

11.40-11.50 Comunicazione: criticità ed buone 
pratiche
Simona Lancioni | Sociologa, Responsabile di 
Informare un’H - Centro Gabriele e Lorenzo 
Giuntinelli
11.50- 12.00 Il progetto europeo RESPONSE: 
Dialogo e sensibilizzazione per dei servizi di 
supporto efficaci e gender-responsive in Europa  
Giulia Bergamasco | Project Officer EASPD
12.00-12.20  Discussione.

12.20-12.30  Chiusura lavori.
Simona Lembi | Componente del Gabinetto del 
Sindaco, Responsabile del Piano per l’Uguaglianza 
Città metropolitana di Bologna
Maria Cristina Pesci | Medica, esperta tematiche 
di genere AIAS Bologna onlus.
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 elementi chiave per l’emersione 
del fenomeno della violenza nei confronti 

delle donne con disabilità: esperienze 
nazionali ed europee.

6 dicembre 2022 
 incontro da remoto | ore 9.30 - 13.30

Per iscrizioni 
compilare il format al link:

https://forms.gle/Tm3yL5CgTgELSrjX9
Successivamente si riceverà il link per l’accesso alla 

piattaforma zoom” con “A seguito dell’iscrizione verrà 
inviato il link per l’accesso alla piattaforma Zoom e le 

istruzioni relative all’accessibilità dell’incontro.

“Progetto sostenuto 
con i fondi Otto per Mille 

di Chiesa Valdese”

https://forms.gle/Tm3yL5CgTgELSrjX9
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