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CORSO DI APPROFONDIMENTO 

“LA VIOLENZA NEI LEGAMI D’AMORE” 
 

Programma 
 

Giovedì 13 marzo 2014, ore 20.30-22.00: i modelli di comportamento maschili e 

femminili nella postmodernità e il femminicidio. 
 

relatrici Dott.ssa Elisabetta Donati, Dott.ssa Ileana Montini  
 

 
 

Giovedì 20 marzo 2014, ore 20.30-22.00: conflittualità nella relazione di coppia e 

modalità proprietarie dell’uomo nei confronti della donna e dei figli. 
 

relatori Dott.ssa Rossana Lombardi, Dott. Nicola Negretti  
 
 
 

Giovedì 27 marzo 2014, ore 20.30-22.00: gli strumenti legali a difesa della donna: 

orientamenti e prospettive nel dibattito giuridico sulla violenza. 
 
relatrici Avv. Ippolita Sforza, Avv. Cristina Guatta  
 

 
 

Giovedì 3 aprile 2014, ore 20.30-22.00: donne vittime di violenza. Modalità di 

accoglienza, aspetti sociali e sanitari. Violenza di genere: come riconoscerla, come 

affrontarla. 
 

 

relatrici Dott.ssa Maria Grazia Fontana, Dott.ssa Piera Stretti 

 

Sede: 

Circolo Arci Colori&Sapori in Via Risorgimento, 18 Brescia (zona Urago Mella). 

 
Il corso è realizzato in collaborazione con la Casa delle Donne e rientra nel progetto 

“ASCOLTARE LA PAURA, SALVARE LA VITA: PARTE SECONDA”  

realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale: “Progettare la parità in Lombardia - 2013" 
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Relatrici e relatori: 
 
 

Elisabetta Donati  
Sociologa e ricercatrice. Insegna Sociologia della Famiglia all’Università degli studi di Torino. 

L’attività di ricerca approfondisce, attraverso la prospettiva teorica del corso di vita e del 

genere, le scelte professionali e formative degli individui, le transizioni lavorative, le 

interdipendenze fra ruoli familiari e lavorativi e le relazioni intergenerazionali. 

Consulente di diverse Fondazioni, è attualmente componente dello Staff di esperti del 

Sindaco di Brescia. 

 
Ileana Montini  
Psicologa, psicoterapeuta, sociologa e giornalista pubblicista. Si interessa delle problematiche 

inerenti i migranti, con particolare attenzione alle donne di religione e cultura islamica. Collabora 

attualmente a Il Paese delle donne online e a Italialaica online. 

 
Nicola Negretti  

Psicologo psicoterapeuta. Collabora con il Consultorio Familiare Onlus, svolgendo attività di 

consulenza psicologica al singolo e alla coppia e seguendo le attività culturali del Consultorio. 

 
Rossana Lombardi  

Psicologa-psicoterapeuta, specializzata in Psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico individuale, di 

coppia e di gruppo. Esperta nelle malattie del narcisismo e della dipendenza. Docente nel 

Master di Psicoterapia della coppia 2014, SIPRe, Milano. 

 
Ippolita Sforza  
Avvocata dal 1993, si è formata anche come mediatrice familiare. 

Collabora con l’associazione Casa delle Donne di Brescia, il Consultorio Familiare di Via 

Volturno di Brescia, l’associazione Forum Donne Giuriste occupandosi di consulenza e 

formazione in Diritto di Famiglia e in particolare sulla tematica della violenza di genere. 

 
Cristina Guatta  
Avvocata dal 2000, opera nel settore del diritto di famiglia, collabora con la Casa delle 

Donne di Brescia e si occupa dei diritti delle donne vittime di violenza di genere. 

 
Maria Grazia Fontana 
Medico chirurgo, dirigente medico del dipartimento emergenza e accettazione, dal 2010 

responsabile del progetto dell’Ospedale Civile di Brescia per l'accoglienza delle donne vittime di 

violenza. Membro dell’osservatorio nazionale sulla violenza domestica. 

 
Piera Stretti  

Piera Stretti, presidente della Casa delle Donne, unico centro antiviolenza di Brescia e 

provincia, presente con una propria rappresentante al Tavolo permanente regionale per la 

prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne. 
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