
Modalità di svolgimento
L'evento sarà erogato contemporaneamente:
● in presenza

presso la  Sala di Rappresentanza del 
Consiglio Regionale del Trentino – Alto Adige 
in Via Gazzoletti, 2  a Trento

● in diretta streaming
sulla piattaforma "GO TO MEETING".

Segreteria organizzativa

Via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
trentino@formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  
C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

Sala di Rappresentanza Consiglio Regionale
Trentino – Alto Adige 
Via Gazzoletti, 2  - Trento

Sede

Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento

Sabato 4 marzo 2023
09.30 – 11.30

Scadenza iscrizioni
Le iscrizioni online, richieste soltanto per la 
partecipazione in presenza, scadono alle ore 12.00 
del venerdì 3 marzo 2023. 
Ai  sensi  della  normativa  per  il  trattamento  dei 
dati  personali, come  da  D.Lgs.101/2018, le  
informazioni raccolte saranno  utilizzate 
esclusivamente ai fini dell’erogazione dell’evento.

Non è prevista alcuna quota di iscrizione.

Partecipazione in aula

Per la partecipazione in 
aula (in presenza) 
l’iscrizione, on line, è 
obbligatoria. 
Dovrà essere fatta sul sito, 
www.formatsas.com 
cliccando ISCRIVITI 

oppure scansionando il link contenuto nel sopra 
riportato codice QR. L'iscrizione si intende 
confermata al ricevimento di una email da parte 
della segreteria organizzativa. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine 
cronologico fino al raggiungimento della 
massima capienza della sala (85 posti).
In conformità con le vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza non sarà possibile superare 
in alcun modo questo numero.

TRACCIARE I CONFINI 
DEL RISPETTO 

LE VIOLENZE PSICOLOGICHE DI GENERE 

INCONTRO PUBBLICO

Partecipazione on line
In caso di impossibilità a partecipare di persona, 
sarà possibile seguire l'evento in diretta 
streaming, senza effettuare alcuna iscrizione, 
collegandosi alla piattaforma Go To Meeting 
attraverso un link che sarà disponibile QUI
alla voce “Informazioni Aggiuntive” nella sezione 
“Caratteristiche dell'evento”, a partire dalle ore 
08.30 del giorno 4 marzo 2023.

Prima del collegamento è consigliabile 
l'installazione dell'app "GO TO MEETING" sul 
proprio dispositivo (pc, tablet, o cellulare) , dal 
seguente link:  
            
          https://global.gotomeeting.com/install/

Destinatarie/i
L’incontro, a titolo gratuito,  è aperto a 
tutta la cittadinanza interessata, ma vuole 
anche riunire le realtà associative, 
istituzionali, formative che si occupano a 
vario titolo dei temi affrontati.

http://www.formatsas.com/
https://www.formatsas.com/index.php/formazione/ecm/formazione-residenziale-calendario/residenziale-comm/cpo0423tn0403
https://www.formatsas.com/index.php/formazione/ecm/formazione-residenziale-calendario/residenziale-comm/cpo0423tn0403


Il tema delle violenze  psicologiche  verrà trattato con particolare riguardo al genere e agli orientamenti sessuali delle vittime; si tratta di un 
tipo di violenza che riguarda molto la sfera domestica, ma anche quella scolastica, lavorativa, sociale e il web ed è spesso legata a una delle 
molteplici e gravi dimensioni della violenza di genere. Essa rappresenta un fenomeno subdolo, che spesso, soprattutto al suo insorgere, risulta 
poco riconoscibile dalle stesse vittime e talvolta anche da chi si occupa della loro tutela, salvo poi assumere connotazioni gravissime che 
possono sfociare – e spesso lo fanno -  in altre forme di violenza, compresa quella fisica. 

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza interessata, ma vuole anche riunire le realtà associative, istituzionali, formative che si occupano a 
vario titolo dei temi affrontati.

Sperando di incontrarvi numerose/i, in presenza o in streaming, vi salutiamo cordialmente.
La Commissione Pari Opportunità

Codice evento: CPO0423TN0403

SALUTI ISTITUZIONALI

APERTURA DEI LAVORI
Paola Maria Taufer         
Presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità, psicologa e psicoterapeuta 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA: STRATEGIE DI DELEGITTIMAZIONE E INVISIBILITÀ
Chiara Volpato
Professoressa senior di Psicologia Sociale all'Università di Milano-Bicocca

RI-CONOSCERE LE AGGRESSIONI NEI CONFRONTI DELLE IDENTITÀ LGBT
Margherita Graglia
Psicologa-psicoterapeuta, saggista e formatrice 

STEREOTIPI E RESISTENZE CULTURALI INGOMBRANTI
Piera Franceschi
Psicologa-psicoterapeuta, Componente Comitato Pari Opportunità dell'Ordine Nazionale Psicologi

SINTESI CONCLUSIVA
Marco Monzani
Componente della Commissione provinciale Pari Opportunità, criminologo

COORDINA I LAVORI
Carla Maria Reale
Componente della Commissione provinciale Pari Opportunità, Ricercatrice post-doc Università di Genova

Intervengono 
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