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25 Novembre - A Roma appuntamenti all'Università
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Roma- 23- nov 2016- Le università romane organizzano venerdì 25 novembre , in occasione della giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza contro le donne - iniziative di sensibilizzazione e approfondimento.Di seguito temi e orari
delle diverse iniziative
Università Roma Tor Vergata - Auditorium &ldquo;Ennio Morricone&rdquo;, Macroarea di Lettere e Filosofia, ore 10.30 Via Columbia 1, Roma: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne organizzata dal Comitato Unico di
Garanzia dell&rsquo;Ateneo con ospite d&rsquo;onore Carlo Verdone - che si esibirà in un monologo inedito creato per
l&rsquo;occasione - e con gli interventi di Marina Formica, Alberto Manco, Fabrizio Natalini, Elisabetta Strickland e
performance musicali a cura di Imma Battista e Donatella Caramia.
Università degli Studi Roma Tre &ndash; Aula Magna del Rettorato, ore 14.30: Roma Tre celebra la Giornata
Internazionale per l&rsquo;eliminazione della violenza contro le donne con interventi di esperti. Nel corso
dell&rsquo;evento, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell&rsquo;Ateneo, verrà conferito il Premio di Studio
&ldquo;In memoria di Sara Di Pietrantonio", istituito dal Dipartimento di Studi Aziendali dell&rsquo;ateneo, per ricordare
una studentessa recente vittima di un efferata violenza di genere.
Sapienza Università di Roma &ndash; Dip. di Psicologia, Aula 3, ore 10,00 &ndash; Via dei Marsi 68, Roma:
Sensibilizzare sul tema della violenza di genere è l'obiettivo della conferenza del 25 novembre, organizzata

Sapienza Università di Roma &ndash; Dip. di Psicologia, Aula 3, ore 10,00 &ndash; Via dei Marsi 68, Roma:
Sensibilizzare sul tema della violenza di genere è l'obiettivo della conferenza del 25 novembre, organizzata in occasione
della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una prospettiva del fenomeno a tutto
tondo sarà offerta grazie all&rsquo;esperienza di professionisti di diversi ambiti che, a vario titolo, entrano in contatto con
le donne vittime di violenza e hanno un ruolo di primo piano nella creazione di una rete di cooperazione integrata che le
supporti e le aiuti. L&rsquo;incontro sarà aperto da Chiara Simonelli del Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, che
da anni si occupa della salute della donna. Seguiranno gli interventi di docenti, rappresentanti di associazioni di settore
ed enti no profit. La tavola rotonda terminerà con un breve dibattito sui temi più rilevanti.
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