
	

	
Il Tavolo Tematico “P.P.O.O. Violenze di 
genere” insieme all'Assessorato al Welfare del 
Comune di Catania (Gruppo Reti e Risorse)  
promuove un corso di formazione/informazione sul 
tema delle violenze di genere e pari opportunità 
riservato agli operatori, che, a vario titolo , hanno 
necessità di conoscere, di essere informati e di 
poter accedere agli strumenti necessari per far 
fronte a problematiche legate all’esercizio delle pari 
opportunità, utilizzando strumenti normativi 
adeguati e ciò che concretamente il territorio offre. 

Il corso si svolgerà in due sessioni (una mattutina 
ed una pomeridiana) e sarà realizzato presso la 
sala conferenze del Cortile Platamone - Palazzo 
della Cultura a Catania. Le Associazioni proponenti 
il progetto metteranno a disposizione le proprie 
conoscenze ed esperienze sui temi affrontati, e si 
riserveranno di invitare ospiti come relatori. 

Si utilizzeranno supporti informatici al fine di 
rendere più fruibili i contenuti del corso. Essendo 
organizzato in seno alle attività dei Tavoli Tematici 
istituiti dalla Rete Comunale delle Associazioni di 
Volontariato il convegno è patrocinato  
dall'Assessorato al Welfare del  Comune di 
Catania. 

Al termine dei lavori, agli intervenuti sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione, e verrà 
somministrato un questionario in cui potranno 
essere indicate proposte o richieste. 

	

 
PROGRAMMA 

 
9:00 iscrizione e registrazione 
9:30 presentazione Corso Oriana Cannavò – 

Coordinatrice Tavolo “P.P.O.O. e 
Violenze di Genere” 

10:00 saluti dell’Assessore al Welfare Angelo 
Villari 

10:30 Educazione ai diritti delle donne e 
violenza di genere: Meccanismi di 
protezione di diritto internazionale 
Avv. Antonietta Petrosino – Amnesty 
International- Gruppo 72 Catania 

11:00 pausa caffè 
11:30 Gli indicatori della violenza e 

l'importanza della comunicazione 
nella cultura di contrasto alla 
violenza- Dr.ssa Rita Calderone – 
Pedagogista Clinico- Ass. Labirinto a 
Colori 

12:00 dibattito e interventi 
13:00 pausa pranzo 
14:30 La violenza maschile sulle donne- 

Avv. Valeria Sicurella –Thamaia Onlus 
15:00 La lotta alla tratta a scopo di 

sfruttamento sessuale e lavorativo- 
Oriana Cannavò -       Associazione 
Penelope 

15:30 La tratta delle MSNA - Avv.  Elisa 
Bruno 

16:00 dibattito e interventi 

16:30 chiusura attività 

	


