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Giornate di Studio sulla Violenza di Genere e la Violenza Domestica 

“A me non capiterà mai”:  
precursori, conseguenze e intervento 
nella violenza di genere 

 
Iniziativa a cura del Dipartimento e della Facoltà di Psicologia rivolta ai Docenti all’interno del progetto “Psicologia della 
Violenza di Genere” finanziato da Regione Lombardia. 
Coerentemente con i principi della Convenzione del Consiglio d’Europa e con quanto previsto dalla Legge del 13 
Luglio 2015, n. 107 (art.16), in merito alla formazione e sensibilizzazione del personale docente sui temi della 
prevenzione della violenza di genere, il Dipartimento e la Facoltà di Psicologia organizzano 3 giornate di studio (sedi 
Milano e Brescia) con l’obiettivo di fornire un’occasione di approfondimento e formazione specialistica al corpo 
docente sul contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica dal punto di vista sociale, psicologico e legale. 
La terza giornata approfondirà il tema degli stereotipi di genere e il fenomeno della violenza di genere, con particolare 
attenzione sia alla presa in carico delle donne che subiscono la violenza sia alle rappresentazioni degli stereotipi nei 
media. 
 

Lunedì 15 aprile 2019 
Sala Chizzolini, ore 9.00-13.15 
Via Trieste, 17 - Brescia 
  
 
 
 

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00 Saluti istituzionali 
Prof. Alessandro ANTONIETTI, Preside della Facoltà di 
Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Ore 9.10 Introduzione dei lavori 
Prof. Luca MILANI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Ore 9.15 Stereotipi di genere: processi di 
costruzione, mantenimento nel tempo e 
diffusione nei contesti sociali, lavorativi e 
mediatici 
Prof.ssa Giorgia SERUGHETTI, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 
 

Ore 10.15  
Violenza di genere e l’intervento in emergenza: 
l'esperienza dell’SVSeD della Clinica 
Mangiagalli di Milano 
Dott.ssa Fanny MARCHESE, SVSeD - Clinica Mangiagalli 
di Milano 
 

Ore 11.15 Pausa 
 

Ore 11.30  

Ruolo e attività del Centro Antiviolenza Casa 
delle Donne CaD di Brescia nella rete per la 
presa in carico delle donne vittime di violenza 
domestica e nella prevenzione della violenza di 
genere 
Dott.ssa Daniela RAVANELLI, Dott.ssa Primarosa 
BOSIO, Operatrici del Centro Antiviolenza Casa delle Donne 
CaD-Brescia 
 

Ore 12.30  

Mediaanalisi: rappresentazione degli stereotipi 
di genere nei media e nel web 
Dott.ssa Chiara ROSSINI, NarrAzioni Differenti 
 

Ore 13.15  
Discussione e chiusura dei lavori 


