
PROGRAMMA
La violenza sessuale nei confronti delle donne disabili 
– le motivazioni del progetto 
Licia Boccaletti, Coordinatrice del progetto, Anziani e non solo 
soc. coop. soc.

“Riconosco di avere un pregiudizio implicito” - For-
mare gli operatori a riconoscere la violenza verso le 
donne disabili
Salvatore Milianta, Avvocato e formatore 

“Relazioni? Sì, ma al sicuro” un percorso per formare 
le donne con disabilità a rispondere alla violenza
Alessia Palermo, Psicologa, Anziani e non solo soc. coop. soc.

VIVIEN: un progetto educativo per migliorare la capa-
cità di assistere le donne vittime di violenza 
Roberto Mazzini, Presidente, Giolli cooperativa sociale

VERA (Violence Emergence Recognition and Aware-
ness)  – Una ricerca sul fenomeno delle donne con 
disabilità che hanno subito violenza
Silvia Cutrera, Vice Presidente, FISH

Conclusioni
Roberta Mori – Consigliera Regionale Emilia Romagna

Il contenuto di questo volantino riflette esclusivamente il punto 
di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle informa-
zioni ivi contenute.

PREVENIRE LA VIOLENZA VERSO LE DONNE CON DISABILITÀ  
PSICO-SOCIALE: GLI ESITI DEL PROGETTO REC - STAY SAFE
Venerdì 11 MARZO 2022 – ORE 14.30 – 17.30 

Le donne con disabilità che impattano sulle capacità cognitive e intellettive, in particola-
re, sono maggiormente esposte al rischio di essere vittime di violenza e molestie sessuali 

e hanno spesso maggiori difficoltà a rivelare la violenza e a cercare aiuto. Il progetto 
europeo STAY SAFE ha realizzato e sperimentato dei materiali formativi rivolti a operatori 
professionali e a donne con disabilità per renderli più capaci di riconoscere e contrastare 
la violenza. Il seminario presenterà i risultati del progetto a confronto con altre esperien-

ze nazionali ed europee che hanno affrontato la stessa tematica.
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