
QUESTA CASA NON E’ 

UN’AZIENDA

ASSOCIAZIONE AIUTO DONNA – USCIRE DALLA VIOLENZA

ALILÒ FUTURO ANTERIORE (Società di formazione, ricerca e consulenza)

Bergamo 24 novembre 2015 ore 17.30

SPETTACOLO TEATRALE 

LUNA E L’ALTRA TEATRO 

in

Teatro alle Grazie Viale Papa Giovanni

Il 25 novembre è il momento in cui, come 

Associazione Aiuto Donna, facciamo il punto 

delle politiche di contrasto alla violenza di 

genere che comprendono, oltre alle azioni a 

favore e sostegno delle donne vittime di 

violenza, tutti quei progetti di prevenzione che 

favoriscono l’acquisizione di una consapevo-

lezza volta al cambiamento culturale.

Riteniamo che la denuncia sociale del feno-

meno debba accompagnarsi a un dibattito 

per comprenderne le origini profonde, le 

complicità culturali e che orienti al mutamen-

simbolica del genere femminile e la rimozione 

storica della concreta esistenza delle donne.

Il 27 giugno 2013 il Parlamento italiano ha rati-

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza dome-

Istanbul.

con il Patrocinio di

ASL di Bergamo / CGIL-CISL-UIL Bergamo / Comune di Bergamo – Assessorato alla coesione sociale / Provincia di 

Bergamo – Settore Istruzione Formazione Lavoro e Politiche Sociali 



La Convenzione costituisce oggi il trattato internazionale di più ampia porta-

-
nazioni per raggiungere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini. 

Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei 

-
-

verso un punto di vista radicato nella vita delle donne.
-

intera.

.
Consiglio delle donne

La Melarancia onlus



Violenza di genere e 
bullismo omofobico

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E SOCIALI - UNIVERSITÀ DI BERGAMO

in collaborazione con

ALILÒ FUTURO ANTERIORE (Società di formazione, ricerca e consulenza)

ASSOCIAZIONE AIUTO DONNA – USCIRE DALLA VIOLENZA

Bergamo 27 novembre 2015 ore 14-19

Università di Bergamo, Teatro di Via Tassis

con il Patrocinio di

ASL di Bergamo / Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXXIII / CGIL-CISL-UIL Bergamo / Comune di Bergamo – Assessorato alla 

coesione sociale / Provincia di Bergamo – Settore Istruzione Formazione Lavoro e Politiche Sociali / Rete Lenford – Avvocatura 

per i Diritti LGBT / Coordinamento Teologhe Italiane



PROGRAMMA

ore 14 Saluti di Stefano Tomelleri (presidente di corso di laurea in Scienze Pedagogiche, Università di Bergamo)

ore 14.15-15 spettacolo teatrale “Componimento sui generi[s]” (a cura di Alilò futuro anteriore) (liberamente ispirato alla 

ricerca pubblicata in Ottaviano, Mentasti Oltre i destini. Attraversamenti del femminile e del maschile, Ediesse, Roma 2015)

Introduce e coordina Tommaso Giartosio (scrittore e saggista)

ore 15-15.30 Sara Bonfanti (antropologa, Università di Bergamo) “Che genere di violenza? Approcci antropologici alla 

produzione culturale della violenza di genere”

ore 15.30-16 Stefano Ciccone (Associazione Maschileplurale) “Violenza e maschile: una questione di libertà”

ore 16-16.15 pausa

ore 16.15-16.45 Vittorio Lingiardi (psichiatra e psicoanalista, Sapienza Università di Roma) “Bullismo omofobico: 

conoscerlo per combatterlo”

ore 16.45-17-15 Stefania Girelli (formatrice e presidente Associazione l’Ombelico) “Le parole e le idee dei bambini e 

delle bambine hanno le gambe lunghe - progetti di prevenzione delle violenze nelle relazioni”

ore 17.15-17.45 dibattito con il pubblico

ore 17.45-18.15 intervento conclusivo di Tommaso Giartosio

Durante il pomeriggio verrà presentato il corso di perfezionamento 

“Violenza di genere e bullismo: conoscere per agire, educare per prevenire” 
previsto per i mesi di marzo-giugno 2016 presso l’Università di Bergamo 

di studio in Scienze dell’educazione e Scienze pedagogiche presso l’Università degli Studi di Ber-

gamo

ADI - Dimensione Illudica

Agedo

Amnesty Bergamo

ARCI Bergamo

Arcigay Bergamo Cives

ArcilesbicaxxBergamo

Associazione Bergamo contro l’omofobia

Associazione carcere e territorio Bergamo

Associazione culturale Isabelle Il capriolo

Associazione InNOVA

Confcooperative

Consiglio delle donne

Consorzio R.I.B.E.S. Bergamo

Cooperativa Impresa Sociale Ruah

Coordinamento Enti Locali per la Pace

Donne in nero

Donne per Bergamo, Bergamo per le donne

Emergency

Famiglie Arcobaleno

Fondazione Serughetti La Porta

La Melarancia onlus

La mimosa – Associazione culturale Bergamo

Lab 80

Se Non Ora Quando? Bergamo

Soroptimist International Club di Bergamo

Tavola della Pace Bergamo

Tavolo Permanente contro l’Omofobia del Comune di Bergamo

UISP – Unione Italiana Sport per tutti – Comitato Territoriale Bergamo

Aderiscono

con il contributo di Fondazione Zaninoni


