Città Metropolitana di Palermo

Le Onde Onlus

Incontro di approfondimento e conoscenza:

Percorsi di uscita dalla violenza e desiderio di
giustizia delle donne
Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121 Palermo
25 novembre 2019
ore 16.30 - ore 19.30
Ore 16.30

Accoglienza partecipanti

Ore 17.00

Saluti istituzionali Città Metropolitana di Palermo

Ore 17.10

Il Centro antiviolenza un luogo di donne per le donne in rete con servizi pubblici e
privati - Mara Cortimiglia, Coordinatrice Centro antiviolenza Le Onde Onlus

Ore 17.25

Io, e la mia vita libera dalla violenza - Giorgia Puleo, imprenditrice

Ore 17.45

Accompagnare una donna ad un nuovo progetto di vita, Federica Coglitore, Operatrice di
accoglienza Le Onde Onlus

Ore 18.00

Accogliere il desiderio di giustizia delle donne: strumenti e modalità
Annamaria Picozzi - Procuratore aggiunto, Procura della Repubblica Palermo
Rosaria Maida - Dirigente Sezione Reati Sessuali ed in danno di minori Squadra Mobile
Questura di Palermo
Marcella Ferrara – GIP presso Tribunale di Palermo, Responsabile Rete antiviolenza Tribunale
di Palermo
Elvira Rotigliano - Avvocata Le Onde Onlus e Centro di consulenza legale UDIPALERMO

Ore 19.00

Sostegno ai servizi e alle donne: il Comune di Palermo
Giuseppe Mattina - Assessore Cittadinanza Solidale
Giovanna Marano - Assessora alla Scuola e alla Parità di genere

Coordineranno i lavori Maria Grazia Patronaggio e Maria Rosa Lotti (Le Onde Onlus)

Uscire dalla violenza è un percorso lungo e difficile verso una nuova vita per sé e per i propri figli e
figlie. Il Centro antiviolenza sostiene e accompagna le donne a partire dalla relazione privilegiata con
l’operatrice di accoglienza.
La signora ci porta desideri, bisogni e vissuti traumatici, un desiderio importante è quello di giustizia e
protezione. Quali strumenti per dare corpo a questo desiderio? Come si integrano gli interventi del
sistema giudiziario con quelli del Centro antiviolenza? Quale la funzione degli enti locali con politiche
di genere e servizi?
Prime domande per il consolidamento di un percorso condiviso di riflessione.

