RATIONALE
Secondo l’articolo 1 della “declaration on the elimination of violence against women” adottata dall’O.N.U. nel
1993, la violenza di genere (gender-based violence) consiste in “ogni atto di violenza fondato sul genere che
comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la
minaccia di questi atti, coercizione o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita
pubblica o privata...”. Questo fenomeno include una vasta gamma di situazioni. Il femminicidio rappresenta
l’estremo di queste forme di violenza. Le forme specifiche di violenza di genere vanno considerate un fenomeno
complesso: non si può scindere la violenza fisica da quella psicologica, sessuale, spirituale o economica,
perché tutte le molteplici modalità che può assumere la condotta prevaricatrice concorrono nel loro insieme a
produrre il danno, che sarà tanto più grave e irreversibile quanto più la violenza si protrae nel tempo,
esistono consanguineità tra aggressore e vittima e quest’ultima è isolata, cioè fa parte di una rete di relazioni
povera e poco coesa, perché ciò non favorisce la rilevazione della violenza e il conseguente aiuto. Pur avendo
l’emancipazione delle donne fatto notevoli progressi nel corso del secolo scorso, la strada è ancora lunga.
Dalla citata indagine ISTAT del 2006 sul tema della violenza di genere si evincono dati a dir poco allarmanti.
In primis, sarebbero 6 milioni 743 mila le donne dai 16 ai 70 anni che sono state vittime di violenza fisica o
sessuale nel corso della loro vita. Inoltre, risulta che quasi una vittima di violenza su cinque che arriva in
pronto soccorso sia stata aggredita da un coniuge o un ex-coniuge, da un fidanzato o un ex-fidanzato. Nella
maggior parte dei casi, dunque, si può affermare che la violenza di genere si concretizza proprio all’interno
delle mura domestiche, dove gli aggressori, lontani da occhi indiscreti, pensano di avere totale controllo sulla
donna. Eppure la violenza domestica, familiare, è forse la più pericolosa per la vittima, poiché in questi casi al
dolore per l’aggressione subita si aggiunge quello per il tradimento da parte di una persona amata, e molto
spesso proprio la più amata.
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INFORMAZIONI GENERALI
Data e Sede del Convegno:
Sabato 10 Giugno 2017
Sala Conferenze “Marianna De Fusco” Piazza del Santuario, Pompei

Segreteria
La Segreteria Organizzativa seguirà gli stessi orari del Convegno.
L'iscrizione al Convegno e la partecipazione ai lavori, come Uditori è gratuita e aperta a tutti coloro che ne
faranno richiesta. II Convegno è stato valutato ed accreditato dalla Commissione Nazionale E.C.M. del
Ministero della Salute. I partecipanti al Convegno interessati al programma formativo sono tenuti a rispettare
l’orario e la normativa vigente e devono obbligatoriamente provvedere alla registrazione presso la Segreteria
organizzativa in tempo utile e prima dell’inizio del Convegno.

Segreteria-Prenotazioni-Informazioni
Rag. Vincenzo Di Maio 3383618267
Anna Adolescente e Lorenza Zagli:
0818506317

Associazione Medica Società Scientifica Anardi
Via Montegrappa,33-84018 SCAFATI (SA)
Tel. e Fax: 0818506751
Email: assomedanardi@alice.it Pec: assonardi@legalmail.it
Sito web: www.assomedanardi.it

PROFESSIONE: Accreditato per Tutte le Professioni Sanitarie – Giornalisti
ECM ASSEGNATI: 6.0
N° di Iscritti: 100

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Pasquale Contaldi
MODERATORI: Angela Esentato – Antonio Fogliame

PROGRAMMA

RELATORI/MODERATORI/RESPONSABILI SCIENTIFICI

Annamaria

Ascione

Assistente

sociale

specialista,

Psicologo,

Mediatore familiare, Esperto Forense, CTU – Esperto in problematiche

8:15 - Iscrizione dei partecipanti e saluti delle autorità
- Omicidio d’identità - Maurizio Zuccaro

familiari e adolescenziali

Pasquale Contaldi Medico di Medicina Generale ASL Salerno –
Distretto di Scafati

- Deontologia e giornalismo sociale - Ottavio Lucarelli
- Lilith forse un archetipo di omicidio di identità? -

Angela Esentato Avvocato Civilista e Rotale

Annamaria Ascione
Antonio Fogliame Presidente Rotary Club Pompei – Medico di

– L’uscita dal paradiso - Maurizio Martino

Medicina Generale ASL Salerno Distretto di Scafati/Angri

- Chiusura dei lavori e compilazione dei questionari
Ottavio

ECM

Lucarelli

Presidente

dell’Ordine

Campania

Maurizio Martino Psichiatra – Psicoterapeuta

dei

Giornalisti

della

