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Una giornata di discussione e confronto sul tema della violenza 
verso le donne, attraverso parole ed immagini:

per •	 conoscere e far conoscere un fenomeno, rispetto al 
quale ci si limita spesso ad un’informazione superficiale e, a 
volte, riduttiva; 
per •	 comprendere le ragioni di tipo sociologico-culturale 
della violenza, che affonda le proprie radici nel passato e che 
si manifesta in modi e luoghi diversi;
per •	 sperare nella possibilità di fronteggiare la violenza, grazie 
all’aiuto delle istituzioni e delle strutture di sostegno, ma anche 
alla forza di reagire delle donne; 
per •	 condividere tutto questo attraverso la creazione di 
reti. 

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Pari Opportunità 
dell’Università di Trento, si inserisce nell’ambito di un più vasto 
progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza verso le 
donne, a cui aderiscono i Comitati Pari Opportunità degli atenei 
aderenti alla Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità 
delle università italiane.

14.30 Tavola rotonda

Saluti:
Paolo collini, Preside della Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Trento

PreSentazione a cura di: 
mariangela Franch, Prorettore con delega per i progetti 
speciali e pari opportunità, Università degli Studi di Trento

ne diScutono:
rita biancheri, Dipartimento di Scienze sociali, 
Università di Pisa
Forme e ragioni della violenza verso le donne 

marina calloni, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale, Università degli Studi di Milano - Bicocca
Le radici private della violenza pubblica: 
il caso dei genocidi di fine Novecento

donatella marchesini, Sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
Le forme di tutela nell’ordinamento italiano: 
il punto di vista del magistrato 

Sara bagozzi ed elisa Sciommarello, 
Centro antiviolenza e Casa delle donne di Merano
L’esperienza dei centri antiviolenza

emanuela zambotti, Commissione provinciale per le 
Pari Opportunità tra uomo e donna
Iniziative della Commissione provinciale Pari Opportunità 
tra uomo e donna contro la violenza sulle donne

modera la diScuSSione: 
Patrizia tomio, Presidente del Comitato Pari Opportunità, 
Università degli Studi di Trento

20.00  Proiezione film: 
 Il segreto di Esma, regia di Jasmila Zbanic
 Il film, premiato al Festival di Berlino 2006, ed 

ambientato durante la guerra dei Balcani, racconta 
la storia di una donna vittima di violenza e del suo 
rapporto con la figlia.
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