
 

 

  
Co-finanziato dalla Commissione europea 

 

CONFERENZA NAZIONALE 

24 GENNAIO 2019  

9.30-17.00 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI – Sala Poccetti 

nell’ambito del progetto europeo 

Boys & Culture of Care  

Un ambiente di supporto per contrastare la violenza sessuale sui minorenni maschi 

La conferenza, promossa dall’Istituto degli Innocenti nell’ambito della campagna di sensibilizzazione del 

progetto europeo Boys & Culture of Care – Una cultura dell’accoglienza per contrastare la violenza sessuale 

sui minorenni maschi https://boyscultureofcareit.wordpress.com/, rappresenta un momento di riflessione 

sulle peculiarità della violenza sessuale sui minori di sesso maschile e su strumenti adeguati e specifici per 

contrastarla e prevenirla. La giornata sarà un’occasione di approfondimento e di confronto tra ricercatori ed 

operatori sui temi della violenza sessuale sui minori e degli stereotipi di genere, sia per quanto riguarda le 

vittime di violenza che gli autori e le autrici della stessa. 

La presente conferenza è stata finanziata dal programma Giustizia “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” (REC) 

2014-2020 dell’Unione europea. I contenuti della presente conferenza sono di esclusiva responsabilità del progetto 

Culture of Care e non riflettono in alcun modo le posizioni della Commissione europea. 

 

PROGRAMMA 

 

  

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

9.30-10.00 Saluti istituzionali  
Maria Grazia Giuffrida, Presidente, Istituto degli Innocenti 
Alessandro Mariani, Consigliere, Istituto degli Innocenti, Università degli Studi di Firenze 
e Università Telematica degli Studi IUL 

10.00-10.30 Presentazione del progetto “Culture of Care” 
Francesca Lamedica, Istituto degli Innocenti 

10.30-10.45 Pausa caffè 

10.45-12.30 Tavola rotonda: esperienze di prevenzione e contrasto della violenza sessuale sui minori 
in un’ottica di genere 
Modera: Donata Bianchi, Istituto degli Innocenti 
Gloria Soavi, Presidente CISMAI 
Beatrice Bessi e Selvaggia Prevete, Centro Antiviolenza Artemisia 
Paolo Giulini, Coordinamento Contrasti 

12.30-13.00 Domande e discussioni con il pubblico 

13.00-14.00 Pranzo 
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14.00-16.00 Due sessioni parallele sui temi: 
A) Prospettive di genere e studi sulla mascolinità (Sala San Giovanni) 

Modera: Erika Bernacchi, Istituto degli Innocenti 
Co-modera: Mario De Maglie, psicologo, Centro Uomini Maltrattanti, Firenze 
Interventi di: 
- Marina D’Amato, Università di Roma Tre: Rappresentazioni mediatiche e 

simboliche della violenza maschile e femminile 
- Fatima Farina, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: Sii uomo... Ma anche 

donna. Fenomenologia della violenza cyber tra sessismo internalizzato e non  
- Elisabetta Ruspini, Università di Milano-Bicocca: Violenze di genere e 

mutamento generazionale: futuri possibili 
- Maria Rita Mancaniello, Antonio Raimondo Di Grigoli, Università degli Studi 

di Firenze: La violenza sessuale maschile tra pari in adolescenza: l'oscurità 
omofoba della mascolinità eteronormativa 

- Cristiana Ottaviano, Greta Persico, Università di Bergamo: Prevenire 
violenze: educatori (maschi) nei nidi e nelle scuole dell’infanzia 

- Alessia Dulbecco, Centro Antiviolenza Liberetutte: Mascolinità fragile: la 
decostruzione degli stereotipi di genere nelle relazioni educative madre-
figlio all'interno delle Case Rifugio - Un caso 
 

B) La violenza sessuale sui minorenni maschi e la risposta sociale (Sala Poccetti) 
Modera: Donata Bianchi, Istituto degli Innocenti 
Co-modera: Francesca Lamedica, Istituto degli Innocenti 
Interventi di: 
- Beatrice Bessi e Selvaggia Prevete, Centro Antiviolenza Artemisia: Dal 

bambino all'uomo: percorsi di cura con uomini vittime di violenza sessuale in 
età minore 

- Annalisa Di Luca, Il Melograno/CBM: Riflessioni sul danno e il trattamento di 
minori maschi abusati 

- Laura Impavidi, Istituto Gould: Ti offro un’altra possibilità 
- Maria Lucia Piga, Daniela Pisu, Università degli Studi di Sassari: Le parole 

per dirlo. Progettare l’aiuto nei percorsi pre e post-adozione: servizi sociali e 
genitori adottivi nel disvelamento della violenza subita dai ragazzi 

- Monya Ferritti, Anna Guerrieri, Coordinamento CARE – Coordinamento delle 
Associazioni Familiari adottive e affidatarie: La violenza sessuale sui bambini 
e ragazzi che sono stati adottati e la risposta dell’associazionismo familiare  

16.00-16.15 Restituzione da parte dei moderatori delle sessioni parallele 

16.15-16.30 Domande e discussione con il pubblico 

16.30-16.45 Conclusioni 
Francesca Lamedica e Erika Bernacchi, Istituto degli Innocenti 


