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domenica 25 novembre 2018

La violenza 
contro le donne 
è una delle più 
vergognose violazioni 
dei diritti umani.
(Kofi Annan)

Organizzato da:

Spazio espositivo messo 
a disposizione da:

Con il Patrocinio di:

Con la collaborazione di:

Tavola rotonda di sabato 27 ottobre 2018:

Ente promotore L’Altra Metà del Cielo-Telefono Donna di Merate 
Iniziativa riconosciuta dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Lecco
Richiesta di C.F. all’Ordine Assistenti Sociali di Lecco

Ora basta!

La data del 25 novembre è stata scelta nel 1999 come 
Giornata internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, dall’Assemblea Generale della 
Nazioni Unite.

L’associazione l’Altra Metà del Cielo - Telefono Donna 
di Merate, da sempre si occupa di aiuto alle donne 
maltrattate e di prevenzione di ogni forma di violenza 
di genere, utilizzando come strumento quotidiano il 
lavoro di informazione ed educazione civile che mette 
al centro il valore dell’identità femminile.

Queste giornate di informazione, studio e confronto 
sono state pensate e realizzate da diverse realtà 
associative: L’Altra Metà del Cielo-Telefono Donna di 
Merate, Merate in Comune, Associazione DietroLaLa-
vagna, Soroptimist International Club Merate, Lions 
International sezione di Merate, Inner Wheel, Rotary 
Club Merate Brianza, Piccoli Idilli, per offrire una 
visione, la più ampia possibile, delle problematiche 
connesse alla violenza sulle donne, per cercare spunti 
di riflessione finalizzati ad un profondo e necessario 
cambiamento culturale.

Vi invitiamo inoltre, all’inaugurazione della mostra 
“Com’eri vestita?”  che dopo essere stata esposta in 
tutto il mondo, approda a Merate: un invito a prendere 
coscienza dei danni fisici, psicologici, culturali che un 
pregiudizio può creare.

È tempo di dire basta a questa vergognosa violenza e 
lo faremo nella mattinata di domenica 25 novembre, in 
un luogo pubblico di Merate.



Venerdì 16 novembre  2018 
Merate - Artee20 , Via Don C. Cazzaniga, 3 

Medicina e salute delle donne: 
la cura ha un genere?

dalle ore 21.00 alle ore 23.00 circa
                                                    
Saluti istituzionali
Amalia Bonfanti
Presidente L’Altra Metà del Cielo-Telefono Donna di Merate
Federica Gargantini  
Assessore Pari Opportunità Comune di Merate
Carla Bonanomi
Presidente Soroptimist International Club Merate                                                    
Introduce e modera:
dr.ssa Erica Magni ASST Fatebenefratelli Sacco-UOC Farma-
cia Fatebenefratelli e Melloni
Dal manifesto per la salute femminile alla medicina di genere                                                    
Relatrici:
dr.ssa Marialuisa Andena ASST Fatebenefratelli Sacco-UOC 
Farmacia Fatebenefratelli e Melloni
La farmacologia di genere: nuovi orizzonti per la medicina                                                    
dr.ssa Vincenza Fetoni ASST Fatebenefratelli Sacco-SS Neurolo-
gia, Ambulatorio Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento     
La medicina declinata al femminile                                                    
dr.ssa Maria Ines Riva Medico di medicina generale MMG 
ATS Brianza
La medicina di genere: evidenza e buone pratiche 
secondo il MMG

Sabato 27 ottobre 2018
Merate, Sala Civica - Viale Lombardia, 12

Pensieri, voci, azioni: 
per un futuro senza violenza di genere

Sessione mattutina
Ore 9.00/9.40 > Registrazione partecipanti

Ore 9.45 > Apertura lavori
Amalia Bonfanti
Presidente L’Altra Metà del Cielo-Telefono Donna di Merate
Federica Gargantini  
Assessore Pari Opportunità Comune di Merate

Ore 10.00 > Tavola rotonda
Moderatore: Alessandra Colombo Avvocato
Intervengono:
 Fabio Roia  Magistrato Tribunale di Milano
 Riconoscimento storico della violenza
 Anna Balabio Psicologa Psicoterapeuta Milano
 Profilo del maltrattante e della vittima

 Patrizia Riva Presidente Associazione DietroLaLavagna
 Genitori ed educazione di genere
 Lucilla Barassi Docente di Diritto ed Economia   
 Istituto Superiore Francesco Viganò Merate
 Stereotipi ed educazione nell’ambito scolastico

 Emi Galli Coordinatrice Tutela Minori Ambito di Merate  
 Tutelare i minori
 Simona Milani Direttore Azienda Retesalute 
 Governance della prevenzione
 Enrico Massimo Manzi Presidente sezione penale   
 Tribunale di Lecco
 Maltrattamento e violenze domestiche nel processo  
 penale 
 Amalia Bonfanti Presidente L’Altra Metà del Cielo   
 Telefono Donna di Merate
 Sensibilizzazione

Ore 13.00 > Break

Sessione pomeridiana
Ore 14.00 > Dibattito aperto a tutti i presenti, a tutti i portatori di 
interesse, Enti, Organizzazioni e Associazioni del territorio

Ore 16.30 > Chiusura lavori
Amalia Bonfanti - saluti istituzionali 
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da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre 2018
Merate - Artee20 , Via Don C. Cazzaniga, 3 

Com’eri vestita?
What were you wearing?

Survivor Art Installation

Mostra itinerante contro gli stereotipi che colpevolizzano le 
vittime di stupro

Inaugurazione e presentazione della mostra:
Venerdì 30 novembre, ore 18.30

Orari di apertura al pubblico:
sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.30

In collaborazione con l’Associazione Libere Sinergie

L’idea alla base della mostra è quella di sensibilizzare il 
pubblico sul tema delle molestie o violenza sessuale, 
partendo da una domanda ricorrente posta a chi come 
vittima le subisce: “Come eri vestita?” 
È una domanda che sottende importanti stereotipi sessisti 
e possiede pesanti implicazioni di impatto negativo sulla 
donna che ha subito violenza, poiché presuppone l’idea che 
la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse 
indossato abiti meno provocanti. 
Questa mostra si propone di smantellare tale pregiudizio 
partendo dal breve racconto di una serie di storie di abusi, 
poste accanto agli abiti in esposizione, i quali intendono 
rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la 
vittima indossava al momento della violenza subita.
Lo scopo principale della mostra, oltre a essere quello di 
promuovere una maggiore consapevolezza del pubblico sul 
tema della violenza di genere, è anche quello di sostenere 
la necessità di combattere il senso di colpa scaricato sulle 
vittime, aspetto non secondario. I visitatori possono 
identificarsi nelle storie narrate e al tempo stesso vedere 
quanto siano comuni gli abiti che le vittime indossavano.

Domenica 

25 novembre 2018

A Merate, in mattinata

 diciamo basta alla violenza.

Ti aspettiamo 

per condividere, 

denunciare e cambiare.


