Convegno

TUTTI GIÙ DAL TITANIC
VIOLENZA SULLE DONNE, VIOLENZA DELL’UMANITÀ?
10 Febbraio 2012
Sala conferenze A.O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano
Col patrocinio di:

Regione Lombardia,
Ospedale san Carlo Borromeo e
Union Internationale des Avocats
Comitato Italiano, Presidenza Regione Lombardia

I lavori del convegno sono stati aperti dalla Dott.ssa Caterina Tridico, Direttore medico di Presidio,
Ospedale S. Carlo Borromeo, che ha introdotto l'iniziativa e portato i saluti del Vice Sindaco
Dott.ssa Guida che, per questioni di lavoro, non ha potuto partecipare di persona all'incontro (1).

Sono seguiti i saluti del Dottor Mobilia, direttore generale dell' A.O. Ospedaliera San Carlo
Borromeo di Milano e un'introduzione del Dottor Mauro Buscaglia, Direttore del dipartimento
Materno-Infantile della stessa A.O..

Il primo contributo è stato quello della Dottoressa Nadia Muscialini, responsabile del Centro
Soccorso Rosa, che nel suo intervento dal titolo “Linee guida e protocolli di intervento nei servizi
sanitari: dall’accoglienza alla verifica degli esiti del percorso di uscita dalla violenza domestica”, ha
inizialmente definito il problema della violenza di genere nel mondo, ha successivamente riferito
alcuni dati della portata del fenomeno in Italia, in Lombardia e ha riportato i dati provenienti dal
centro da lei gestito; in seguito ha spiegato come lavora il Centro Soccorso Rosa e come siano state
realizzate alcune schede che permettano la raccolta di dati precisi e paragonabili tra diverse
strutture.
L'intervento della Dottoressa Muscialini si è concluso con una riflessione sull'importanza della
creazione di una rete che renda il lavoro svolto dalle singole parti (sanità, forze dell'ordine,
giustizia, servizi sociali) più efficiente e incisivo.
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Per motivi sia meteorologici che di impegno di lavoro improrogabili di alcuni relatori, l'ordine di alcune delle

esposizioni è stato cambiato, tenendo comunque conto degli argomenti trattati dai singoli oratori.

A seguire, il Dottor Giancarlo Fontana, Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia, ha
presentato nel suo intervento il lavoro svolto da Regione Lombardia sul tema delle mutilazioni
genitali femminili. Ha presentato quindi i dati della ricerca realizzata da Eupolis Lombardia su
mandato della Regione, ha spiegato le diverse fasi di lavoro previste dal progetto (formazione,
sensibilizzazione..) ed ha mostrato il video realizzato da alcuni studenti dell'Università IULM di
Milano sul tema delle mutilazioni genitali femminili.

Nell'intervento successivo la Dottoressa Anna Maria Gatto, Presidente della V sezione penale del
Tribunale di Milano, ha spiegato il lavoro da lei svolto in tribunale con le donne e i minori vittime
di violenza ed ha parlato inoltre della sua esperienza in Cisgiordania dove giudici palestinesi ed
italiani si sono confrontati sul tema della violenza sulle donne.

L'ultimo intervento della mattina è stato quello del commissario Ruggero Cagninelli che ha
presentato il lavoro svolto dal Nucleo Tutela Donne e Minori del comune di Milano. Ha spiegato
i tempi e le modalità di intervento, le criticità e il lavoro di rete che ne sta alla base fornendo esempi
pratici e riflessioni importanti.

Dopo la pausa pranzo la reporter Stella Pende ha introdotto il suo intervento spiegando il lavoro da
lei svolto in questi anni per la creazione di documentari sulle particolarità della vita delle donne in
diversi paesi e situazioni. É stato mostrato inoltre un video sulle “burnesh”, le vergini giurate
d'Albania, ovvero donne che fanno voto di castità per conquistarsi l'onore di essere maschio, di
vestire come un uomo, di girare armate, di fumare e bere alcool. La reporter ha quindi posto
l'accento su un diverso tipo di violenza e su diversi modi di essere donne. Ha inoltre raccontato
alcuni episodi di altri suoi viaggi e le esperienze delle donne incontrate.

Il radiofonico Claudio Astorri ha incentrato il suo intervento sulla comunicazione e soprattutto sulla
comunicazione sociale in radio. Ha portato l'esempio della legge americana secondo la quale ogni
frequenza radio deve trasmettere un certo numero di minuti di pubblicità a contenuto sociale ogni
ora di trasmissione ed ha fatto degli esempi pratici di questo tipo di spot.

Il penultimo intervento è stato quello della Dottoressa Stefania Crema, docente di normativa a
tutela dell'infanzia presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha posto l'accento sulle
diverse forme di violenza nei confronti dei bambini e degli adolescenti e ha spiegato in maniera
dettagliata in cosa consiste il grooming, fenomeno di adescamento dei minori a mezzo di internet.

A concludere i lavori congressuali è stata l'avvocato Alessia Sorgato , Presidente della Sezione
Lombardia dell’Union Internationale des Avocats (UIA), che ha cercato di fornire a tutti i
presenti una chiara definizione di stalking e delle sue particolarità. L'avvocato Sorgato ha inoltre
illustrato importanti indicazioni su quali sono le tempistiche legali, i comportamenti corretti e i dati
fondamentali da raccogliere in caso di reato di stalking. Il suo intervento è stato arricchito da
esempi e testimonianze.

A conclusione degli interventi è stato possibile porre domante ai relatori e discutere di quanto
emerso durante la giornata.
L'augurio con cui i lavori del convegno si sono conclusi è stato quello della creazione di una rete di
lavoro tra i vari professionisti che si occupano di violenza sulle donne al fine di migliorare la qualità
delle prestazioni e l'efficienza degli interventi.

