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"ABBI CURA DI TE"
Il Codice Rosso: Aspetti giuridici e psicologici della repressione e
prevenzione della violenza sulle donne”
Moderato dall’Avv. Ermelinda Lifreri, Socia Senior

16:00 Annamaria Nassisi, Presidente - Benvenuto
16:05 Antonia Doronzo, Socia Senior - Lettura con il testo poetico
“Amore malato”
16:15 Apertura del convegno con le relatrici (15 min ognuna):
Giovanna De Feo, Socia Young, Laureata in Giurisprudenza presso la
Luiss – Stato attuale del “Codice Rosso”
Franca Cipriani, Socia Onoraria, Consigliera nazionale di parità Nuovi sviluppi e prospettive
Gelsomina Vono – Avv. e Senatrice – La questione
educativo/culturale
17:30 Break con domande e risposte
17:45 Esperienze da condividere
Lorena Fiorini, Socia Senior – Capire per Salvarsi
Giulia Morello, Presidente dell’associazione “Dire Fare Cambiare” –
Cambiamo Cultura
18:30 Antonia Doronzo, Socia Senior - Lettura con il testo poetico “Rose
sull’acqua”
18:40 Domande e dibattito
18:55 Annamaria Nassisi, Presidente - Chiusura dei lavori e 1 min di
silenzio per le donne vittime di violenza
19:00 Aperitivo

"ABBI CURA DI TE"
Il Codice Rosso: Aspetti giuridici e psicologici della repressione e
prevenzione della violenza sulle donne”
Moderato dall’Avv. Ermelinda Lifreri, Socia Senior

L’argomento della violenza sulle donne analizzato nelle sue diverse
sfaccettature: fisica, psicologica e verbale.
Verrà illustrato il funzionamento del Codice Rosso, a lungo trattato e
applicato in ambito penalistico, tra novità in ambito procedurale e
inasprimento delle pene dei reati associati.
Seguiranno interventi per chiarirci in che modo la politica si stia
interrogando rispetto al problema della violenza sulle donne e quali sono
le prospettive.
Con un approccio più pratico, saranno trattate le caratteristiche e gli
atteggiamenti tipici dei violenti e in che modo questi si possano
riconoscere. Ci si soffermerà sulla violenza di genere e sulla previsione
di un riordino normativo. Si chiuderà con esperienze associative.

BIOGRAFIE

Franca Cipriani
Attualmente riveste il ruolo di Consigliera Nazionale di Parità, figura prevista dalla legge
per contrastare la discriminazione di uomini e donne sul luogo di lavoro. Ha ricoperto lo
stesso ruolo alla provincia di Roma. Laureata in chimica e un passato da protagonista
dei movimenti femministi. Presenza militante e attiva in importanti associazioni
femminili, su territorio nazionale e laziale a partire dall’Udi U.D.I. e dal giornale Noi
Donne. Socia fondatrice di «Network Eurodonne Italia» importante rete di competenze
europee fondata per volontà delle parlamentari europee nel 1994. Presidente
dell'associazione Atelier e Socia fondatrice e presidente dell'associazione ALFA.
Membro del direttivo del Caucus delle donne; membro dell'AFEM e Membro della LEF.
Socia fondatrice e membro del direttivo dell'Associazione Emily di Roma e partecipa
come docente ad alcuni dei loro corsi. Presidente della Consulta regionale femminile del
Lazio.

Gelsomina Vono
Insegnante scuola primaria e avvocato. Cura e consulenza legislativa sui diritti delle
donne e dei minori con preparazione specialistica in diritto penale minorile. Senatrice
della XVIII legislatura. Relatrice in aula, come componente della Commissione Affari
costituzionali, della Istituzione della “Commissione d’Inchiesta sul Femminicidio e ogni
altra forma di violenza di genere” e Segretaria componente della stessa Commissione
dal 2018. VicePresidente della Commissione Lavori pubblici e ComunicazioniComponente commissione speciale sui Diritti Umani- Componente commissione
bicamerale sull’attuazione del federalismo fiscale.

Giulia Morello
È nata a Roma nel 1979. È autrice, regista, esperta di comunicazione ed organizzatrice
di eventi socio culturali. Ruolo ufficiale Presidente Dire Fare Cambiare

BIOGRAFIE

Giovanna De Feo
Si è laureata in giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli di Roma e ha dedicato il suo
studio e la sua ricerca soprattutto al diritto penale.
È autrice di articoli pubblicati su diverse riviste giuridiche e di un libro incentrato
sull’analisi del reato di revenge porn, introdotto dalla Riforma del Codice Rosso.
Ha svolto un tirocinio formativo presso il Tribunale penale di Roma.

Lorena Fiorini
Si è laureata in psicologia, ha lavorato alla Rai, è presidente dell’Associazione culturale
Scrivi la tua storia e del Premio Letterario Donne tra ricordi e futuro. Allieva di Stanislao
Nievo, insegna scrittura creativa. Tra i libri pubblicati: Vita in campagna, Smarrimento
d’amore, Betty, sono Bruno e i ricettari Il Peperoncino. Ha curato i libri La scuola in
cucina, Reconsato a quattro mani, Piatti tradizionali casentinesi, La Fidapa in cucina e
Sapori e leggende, infine Novelle su novelle. Per ultimi, il romanzo Inventarsi nuovi e Il
pensiero di Stanislao Nievo sulla scrittura, Lezioni alla sua allieva. E’ tra le ideatrici del
Vademecum Capire per salvarsi, uno strumento dedicato alle donne vittime di violenza e
distribuito dalla Fidapa sul territorio nazionale.

Antonia Doronzo
È nata a Barletta, è vissuta a Torino dove si è laureata in Lettere Moderne.
Le sue pubblicazioni sono: la silloge di poesia “SOGNARE L’IMPOSSIBILE”; l’opera in
prosimetro “VIVERE-LA PRIMAVERA AL COVID-19”, di Aletti Editore; l’opera “GIOIOSO
VIVERE” in versi e arte contemporanea, con la pittrice Daniela Troina Magrì, della Casa
Ed. Dantebus. In via di pubblicazione della Casa Editrice Dantebus: la Collana “I POETI
DI VIA MARGUTTA SPECIAL EDITION” e l’opera in prosimetro “LA MODA È…EMOZIONI”
con la fotografa-giornalista Anna Battipaglia.

