
In occasione della giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza

in collaborazione con 

Con il patrocinio di 

VIOLENZA 
DA ANNULLARE 
un cammino 
di riflessione
e consapevolezza 

Giovedì 24 novembre 2016 - dalle 14.30 alle 17.45
presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza - via Lario, 15 - Monza

Il Comitato Pari Opportunità 
dell’Ordine degli Avvocati di Monza

FIDAPA BPW Italy 
Sezione di Monza e Brianza

Con il contributo di

Ai partecipanti all’evento, previo riconoscimento, verranno riconosciuti 
3 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili e 2 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine Avvocati
Si invitano tutti i partecipanti a indossare qualcosa di rosso

The Benvenuto International Club of Monza

Prefettura di Monza e della Brianza
Ufficio territoriale del Governo

presenta l’evento

Con la collaborazione di Media partner

Inner Wheel Italia Club Monza 



Violenza da annullare: 
un cammino di riflessione e consapevolezza

Giovedì 24 novembre - dalle 14.30 alle 17.45
presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza - via Lario, 15 - Monza

Programma

15.00 PRIMA PARTE
Relatori     
Francesca Guerisoli Storica e critica 
d’arte: Arte e attivismo contro il femminicidio 
-Testimonianza e cultura del rispetto

Viviana Seveso Psicologa psicoterapeuta: 
Cos’è la violenza - Da dove nasce

Danilo Villa Rete Maschile Plurale di Monza: 
Fragilità degli uomini, violenza sulle donne 
Pia Petrucci Presidente nazionale Fidapa 
BPW Italy: Progetto internazionale He For She

16.00 COFFEE BREAK 

16.30 SECONDA PARTE
Relatori     
Francesca Santini Psicologa/Operatrice 
C.A.DO.M.: SI-PUÒ-FA-RE - Gli strumenti 
per agire contro la violenza fino in fondo 
Maria Pitaniello Direttrice Casa Circondariale 
Monza: La percezione dell’uomo che ha inflitto  
violenza

Riccardo Giovanazzi Primario Reparto 
di senologia Ospedale San Gerardo: 
La battaglia e il coraggio di un corpo ferito

Roberta Minotti Avvocato penalista: Come 
prevenire e cosa fare per difendersi secondo 
la normativa vigente. Casi pratici

17.30 PARTE FINALE
Patrizia Masi Attrice 
Ringraziamenti della Presidente CPO ODCEC 
MB e della Presidente CPO Avvocati Monza

14.30 SALUTI INIZIALI
l Presidente ODCEC MONZA E BRIANZA Dott. Gilberto Gelosa
l Presidente AVVOCATI MONZA  Avv. Avio Giacovelli
l Sindaco Comune di Monza - Roberto Scanagatti
l Prefetto di Monza - Giovanna Vilasi
l Assessore Reddito di autonomia e Inclusione sociale Regione Lombardia- Francesca Attilia Brianza
l Assessore Servizi sociali e Pari opportunità - Cherubina Bertola
l Comandante Gruppo Carabinieri Monza - Col. Dott. Rodolfo Santovito 

MODERA la Giornalista Martina Sassoli



 

 
  

    

 

    

 

Monza, 15 novembre 2016 
    

 

Save the date: Commercialisti e Avvocati contro la violenza sulle donne 

“Violenza da annullare: un cammino di consapevolezza e riflessione” è il titolo dell’incontro che il Comitato Pari 
Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza, con 
la collaborazione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Monza e di FIDAPA  BPW Italy 
Sezione di Monza e Brianza, organizza a Monza, nel pomeriggio del 24 novembre, in occasione della  
giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.  

 
All’evento contro la violenza di genere, diventato da qualche anno un appuntamento fisso per la città di Monza 
grazie all’attività di networking svolta dalle associazione del territorio e dai CPO dei due Ordini di Monza,  
hanno aderito numerosi enti ed associazioni femminili, tra cui Qui Donna Sicura Onlus, CA.DO.M, Casa del 
Volontariato, White Mathilda, Inner Wheel Italia Club Monza, Benvenuto International Club Monza e la 
Fondazione Gaiani. 

 
Il programma prevede l’intervento di psicologi, avvocati, medici e storici, che affronteranno il tema della  
violenza di genere sotto diversi punti di vista: da dove nasce la violenza, quali sono gli strumenti e le leggi a 
disposizione per prevenirla, quali gli interventi medici e di sostegno psicologico per le donne che la subiscono, 
quale è la percezione dell’uomo rispetto alla notizia di un atto di violenza, quali i percorsi per un uomo che  
compie un atto di violenza, come sensibilizzare i giovani per educarli al rispetto dell’altro sesso. Nel convegno 
si illustrerà anche il progetto internazionale HeforShe, la campagna di solidarietà delle Nazioni Unite –  
UN Women - in favore dell’eguaglianza di genere che si prefigge di coinvolgere uomini e ragazzi nella lotta  
contro le discriminazioni che donne e ragazze affrontano in ogni parte del mondo.  L’incontro vuole offrire ai 
partecipanti un messaggio positivo e di speranza.  

 
L’evento si svolgerà in 

 via Lario 15, Monza 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza 

24 novembre 
con inizio alle ore 14.30 

 
Ai partecipanti all’evento iscritti ai due Ordini verranno riconosciuti crediti formativi professionali. 

 

 

 

   

 

     

 


