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La violenza sulle donne è un problema di salute pubblica globale. Non è un dato di natura immutabile, ma un
fenomeno che si può prevenire. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani (Convenzione
di Istanbul), ed è uno dei principali fattori di rischio, di cattiva salute e di morte prematura per le donne e le
ragazze (WHO, 2002). In Italia una donna su tre tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una
forma di violenza fisica o sessuale (ISTAT, 2015). Dai dati di Pronto Soccorso emerge che 1 donna su 3 è
aggredita dal partner e, tra quelle gravemente abusate, più dei due terzi accusano sintomi di stress da
disordine post-traumatico a tre mesi dalla violenza (ISS, 2017). L’impatto sociale della violenza sulla
popolazione e, soprattutto, su donne e bambini in termini di frequenza e gravità del danno psico-fisico, ha
reso la risposta assistenziale e la prevenzione della stessa un importante obiettivo di politica sanitaria.
L’Istituto Superiore di Sanità da tempo è impegnato in attività per la prevenzione e il contrasto della violenza
contro le donne con progetti di ricerca, formazione e sorveglianza ospedaliera.
Scopo e obiettivi
Obiettivo del Workshop rivolto a tutti gli operatori delle équipe multidisciplinari che si occupano di violenza
sulla donna e sul bambino è quello di presentare metodologie, prassi comunicative e formative per prevenire
il fenomeno della violenza sulla donna e sul bambino poiché molti sono ancora i fattori che ostacolano
l’accesso ai servizi sanitari tra cui: personale adeguato e qualificato, con atteggiamenti empatici nei confronti
delle vittime di violenza; processi di stigmatizzazione e/o minimizzazione dell’evento; ambiente di supporto
adeguato; formazione continua per gli operatori socio-sanitari e integrazione delle competenze nei curricula
professionali socio-sanitari; sostegno da parte della comunità e della rete territoriale assistenziale nel lungo
periodo.
PROGRAMMA
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Saluto di benvenuto
Direttore Generale ISS

09.15

Le nuove sfide della comunicazione scientifica in un ente di ricerca
P. De Castro

09.45

“Le parole per dirlo”: dalla drammaturgia al reportage giornalistico. Rappresentare e raccontare la
violenza sulle donne.
M. Taranto

10.00

Comuni-care buone prassi: il Manuale REVAMP per gli operatori di Pronto Soccorso
E. Longo

10.15

Le life skills per la promozione della salute nella prevenzione della violenza di genere
A. De Santi

10.30

Le possibili conseguenze della violenza sulla salute sessuale e riproduttiva
G. Scaravelli

10.45

Stereotipi e violenza di genere, la sfida delle giovani generazioni
N. Dentico

11.00

Un nuovo capitolo dello stupro etnico
C. Valentini

11.15

Intervallo

11.30

Linee Guida per il riconoscimento precoce delle vittime di MGF
A. Angelucci

11.45

11.15 Cyberviolenza e hate speech
C. Flick

12.00

La rete di solidarietà per prevenire i fenomeni di violenza - L'esperienza di OPI Genova
RM. Coatu

12.15

Le tante modalità di comunicare un disagio
D. Nati

12.30

Discussione generale

13.00

Conclusioni e chiusura dei lavori
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina https://www.iss.it/?cat=13 , sezione Convegni, deve
essere debitamente compilata, firmata, digitalizzata e inviata per e-mail alla Segreteria Organizzativa
(viviana.renzi@iss.it - antonella.torrice@iss.it,) entro il 28 settembre 2018.

La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.

Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

