
Contro la 
violenza sulle donne: 

combattiamo il silenzio

Distretto 108A
Lions Club Forlì Host • Lions Club Forlì Valle del Bidente  
Lions Club Cesena Romagna • Lions Club Valle del Savio

Evento formativo accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Forlì Cesena
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Sabato 22 febbraio 2014 ore 9,15
Salone Comunale di Forlì

Con il patrocinio di

Comune di Forlì

Provincia di Forlì-Cesena
Assessorato alle Politiche per

 l'Istruzione e Culturali 

Regione Emilia-Romagna

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Scientifica -  Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna

Per informazioni:

Paolo Dell’Aquila
p.dellaquila@nettribe.it

www.lions108a.it



Dall'anno 2012/2013 i Lions si sono dedicati alla riflessione e sensibilizza-
zione sul tema della violenza sulle donne. 
Secondo il Rapporto Eures, tra il 2000 e il 2012 in Italia sono state uccise 
2.220 donne, con una media di 171 omicidi l'anno (uno ogni due giorni). 
Le violenze generiche globali esercitate sulla popolazione femminile sono 
ormai una realtà quotidiana.
Con il  decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, il Governo ha inteso rispondere 
a questa sfida, attuando una complessa strategia contro il femminicidio e 
la violenza di genere.
I Lions, proseguendo l'analisi di questo tema, hanno promosso un convegno 
volto ad analizzare le ultime novità normative e l'evoluzione anche territo-
riale delle azioni a contrasto di questi reati.
Parallelamente a questo, i Lions Club hanno, inoltre, indetto un concorso 
provinciale per le scuole dedicato a "Dall'abuso dei minori alla violenza 
sulle donne: combattiamo il silenzio", e contribuito alla realizzazione di 
un lungometraggio, intitolato "The kafala system" sulla violenza contro le 
donne in Libano.
Durante la manifestazione si presenteranno i risultati dei due service (gli 
elaborati vincitori del concorso e il filmato), alla presenza degli studenti 
che hanno partecipato al concorso.
Tramite l'analisi dei testi normativi nazionali e interni e l'intervento sul ter-
ritorio con service specifici, i Lions intendono "combattere il silenzio" su un 
"genocidio nascosto" (Amartya Sen), di cui non si parlerà mai a sufficienza.

Programma 

Saluti di apertura:

Erminia Rosa Cesari
(Prefetto di Forlì-Cesena)

Sergio Sottani
(Procuratore della Repubblica di Forlì)

Franco Sami
(Secondo Vicegovernatore Distretto Lions 108A)

Teresa Marzocchi 
(Assessore alla Promozione delle Politiche sociali  

Regione Emilia- Romagna)

Maria Maltoni 
(Assessora alle Pari Opportunità - Comune di Forlì)

Introduzione di 

Paolo Dell'Aquila 
(Responsabile tema di studio su “La violenza contro le donne: 

combattiamo il silenzio” - Distretto 108A Lions) 
La riflessione e i service Lions contro la violenza sulle donne

Prima parte: 

Silvia Leonelli
(docente di Teorie e modelli educativi delle differenze 

di genere - Università di Bologna)
L'importanza dell'articolo 14. 

Educare contro la violenza di genere

Monica Miserocchi 
(Avvocato – Giuristi Democratici Ravenna)

Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: 
normativa dell'Unione Europea e Convenzioni internazionali

Anna Mori 
(Magistrato Corte d'Appello di Bologna) 

Stalking, femminicidio e reati di genere; le novità normative

Giulia Civelli 
(Unità Centro Donna e Pari Opportunità - Comune di Forlì)

Il nuovo Protocollo Provinciale sulla prevenzione e il contrasto 
della violenza alle donne. Attività del Centro Donna anno 2013

Seconda parte 

(Premiazione dei vincitori del concorso) 
“La violenza contro le donne e minori: 

combattiamo il silenzio”

Introducono:

Gabriella Tronconi 
(Assessora alle Politiche Educative e Formative - Istruzione - 

Comune di Forlì)

Paolo Talamonti 
(Presidente Lions Club Forlì Host),

Vittorio Cervi 
(Presidente Lions Club Forlì Valle del Bidente) 

Roberto Rossi 
(Presidente Lions Club Cesena Romagna)

Vera Roberti
 (officer distrettuale  service “Abuso dei minori: una mano per 

prevenire e aiutare”)  

Terza parte:

Introduzione di 

Lisa Tormena 
(film maker) 

Introduzione e proiezione del lungometraggio "The kafala system"

Conclusioni di 

Nicola Nacchia 
(Primo Vicegovernatore del Distretto Lions 108A)


