
   Questo progetto è stato fortemente voluto  

   dal Prefetto D.ssa Anna Palombi. 

   Onorate  La ringraziamo  veramente di cuore per  

  la dimostrazione di sensibilità e attenzione pur 

   nella Sua  immagine pubblica così  autorevole e  

ammirevole.  

Grazie! 

 
 
DEDICATA A NOI: 
 

“Per tutte le violenze consumate su di lei, 
per tutte le umiliazioni che ha subito, 
per il suo corpo che avete sfruttato, 
per la sua intelligenza che avete calpestato, 
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, 
per la libertà che le avete negato, 
per la bocca che le avete tappato, 
per le sue ali che avete tarpato, 
per tutto questo: 
in piedi, signori, davanti ad una Donna” 
 

William Shakespeare. 

          DA ALLORA IN POI.....  

I vent’anni della legge  sulla violenza sessuale  
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Vent ’ anni! una parte importante  della vita di ognuno 

eppure, quando  si riflette su  un tema così delicato e in-

timo , così spaventoso e brutale come  quello della vio-

lenza sessuale su di una donna, l ’ anno 1995 ci sembra 

così  vicino, troppo vicino ai nostri tempi  democratici per 

non fermarci , un attimo, a riflettere: 

PRIMA? “ Vis grata puellae ”    

QUALI CAMBIAMENTI DAL 1995? 

QUESTA LEGGE E ’  ADEGUATA? 

VIOLENZA SESSUALE E VIOLENZA DI GENERE 

COSA LASCIAMO ALLE GENERAZIONI FUTURE? 

SALUTI: 

D.SSA ANNA PALOMBI—PREFETTO DI PIACENZA 

DR. STEFANO PERRUCCI—CONSIGLIERE     DELEGATO ALLA CUL-

TURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

INTERVENTI: 

AVV.TA DONATELLA SCARDI—PRESIDENTE  CENTRO ANTIVIOLEN-

ZA TELEFONO ROSA  PIACENZA 

Vent ’ anni della Legge: cosa è cambiato a  livello  sociale , di consapevo-

lezza, di tutela dall ’ approvazione della Legge 

D.SSA MARINA MARCHETTI—PRESIDENTE SEZIONE CIVILE TRIBU-

NALE DI PIACENZA 

Violenza sessuale e domestica in aula 

D.SSA ILARIA EGESTE— PSICOLOGA—REFRENTE SPORTELLO PSI-

COLOGICO TELEFONO ROSA PIACENZA 

Violenza di genere—Stereotipi 

DR.  GERARDO FINA— VETERINARIO   

La relazione tra maltrattamenti sugli animali e  violenza domestica 

OPERATRICI  CENTRO ANTIVIOLENZA:  

Le giovani donne  - L ’  esperienza nel Centro antiviolenza e la percezione  

attuale. 

ANNA GALLAZZI—  VICEPRESIDENTE  C.A.V.— Moderatrice 


