Se non ti mobiliti per difendere i diritti di qualcuno
che in quel momento ne è privato, quando poi intaccheranno i tuoi, nessuno si muoverà per te.
E ti ritroverai solo. (Dal film “Milk”)
Rendere qualcuno un oggetto, rendere qualcuno passivo, è una cosa molto diversa che essere un oggetto
passivo. (Simone De Beauvoir)
Non smettete mai di combattere, perché appena girato
l'angolo c'è qualcuno che cerca di neutralizzare le
conquiste delle donne. Non date mai nulla per scontato. I diritti e la libertà si difendono giorno per giorno. (Lilli Gruber)
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Io stessa non sono mai stata in grado
di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so solo
che la gente mi chiama femminista ogni volta che
esprimo sentimenti che mi differenziano da uno
zerbino.” (Rebecca West)
“Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera

natura finché non lasceranno le donne
libere di realizzare la propria personalità.”
(Indira Gandhi)

Paul Gauguin :“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”
(Particolare)

Uno sguardo al passato, alla nostra storia fatta di conquiste, pensieri, attività, movimenti
femminili, per camminare insieme verso il futuro seguendo la scia delle nostre radici.
Uno sguardo condiviso sulla “realtà di genere”
spaziando dalle molteplici sfaccettature storico-sociali ai pericolosi e medievali attacchi attuali quali il

D.D.L.PILLON
“ TUTTA UN’ALTRA STORIA”
Una storia diversa da quella che crediamo o
che vogliamo vedere. Proviamo a raccontarvela.



Saluti delle Autorità

“Da dove veniamo” - Donatella Scardi—Avvocato
Presidente Telefono Rosa Piacenza:


Perché questo Convegno



La nascita dei diritti delle donne attraverso l'iter legislativo, le testimonianze delle donne, l'emersione delle
violenze. " Tra il grido, la violenza e il silenzio le donne hanno scelto la parola".

“Chi siamo” -

Anna Gallazzi—Operatrice Centro antiviolenza Telefono Rosa Piacenza:


Perché un Centro antiviolenza? Storia e metodologia
del sostegno alle donne che subiscono violenza.

“Dove andiamo” -

Annamaria Bernardini De Pace–
Avvocato esperta in diritto di famiglia:


Presentazione del D.D.L. Pillon e delle ripercussioni
sulla faticosa conquista dei diritti

- Ilaria Egeste - Responsabile sportello
psicologico Telefono Rosa Piacenza:


Un ringraziamento particolare lo dobbiamo al
Comune di Piacenza che ha condiviso, in
collaborazione, questo evento.



D.D.L. Pillon e la P.a.s. ( Sindrome da alienazione parentale)
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