
Caffè di  benvenuto e accoglienza partecipanti  

09:00-09:20

LAVORO DI RETE 
CONTRO LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA 

WORKSHOP 04 OTTOBRE 2022 

LE ONDE ONLUS

EX CHIESA SAN MATTIA AI CROCIFERI

VIA TORREMUZZA N. 18 B -  PALERMO

ORE 09.00 -  17.30

I l  pr incipale obiettivo  è quello di  fornire strumenti  e conoscenze per affrontare in modo adeguato i  bisogni delle donne

all ' interno dei meccanismi di  sostegno esistenti  nella realtà realtà palermitana e sicil iana,  anche promuovendo una

narrazione corretta della violenza subita .  L ’ incontro offre l ’opportunità di  rafforzare le capacità professional i  e di

cooperazione mult idiscipl inare promuovendo interventi  di  s istema che integrino le varie professional ità per r isposte sempre

più mirate alla l ibertà delle donne. 

La giornata include una performance teatrale interattiva ,  parte integrante della formazione per aumentare la

consapevolezza e la comprensione delle radici  social i  e cultural i  della violenza contro le donne. 

La conduzione del workshop sarà a cura dell 'Associazione Le Onde Onlus.

La performance teatrale “Secondo atto” è real izzata a cura di  M.A.S.C.  APS ,  testo e regia di  Giul ia Corradi con:  Si lvia Vallerani ,

Mart ina Zuccarello e David Mastinu.

P R O G R A M M A  D E I  L A V O R I

Saluti istituzionali

ROSALIA PENNINO | Assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo

09:20-09:30

Parte seconda :  le partecipanti  e i  partecipanti  al  corso interpretano e riscrivono i l  testo.  
faci l itazione Centro Antiviolenza ODV con MASC: emersione dei contenuti  proposti  nelle rappresentazioni ,  gruppi
di lavoro per la r iscrittura dei testi  teatral i  (come dovrebbe essere…)

12:00-13:15

MASC 
“SECONDO ATTO”  -  Spettacolo corale in cui tutte e tutti  sono parte della storia.  Invito al la consapevolezza e a
prendere posizione in modo forte e chiaro contro la vitt imizzazione secondaria.  
Parte prima :  i l  coro,  le protagoniste e i  protagonisti  dell ’opera.  
Entrare nelle storie di  violenza,  aumentare la consapevolezza e prendere posizione. 

11:00-12:00

Pausa pranzo13:15-14:30

15:15-17:15

Cos’è cambiato nelle leggi ,  nei Tribunali  e cosa è r imasto nel l inguaggio,  nei costumi e nel processo in tema di
violenza maschile al le donne. 

ALESSANDRA DINO | Prof.  Ordinario Sociologia Giuridica e della devianza al l ’Università degli  Studi di  Palermo 
MARINA TURCO | Giornalista responsabile delle News di TGS Palermo
ELVIRA ROTIGLIANO | Avvocata penalista,  Foro di Termini Imerese
CLAUDIA PEDROTTI  |  Avvocata civi l ista,  Centro di  consulenza legale UDIPALERMO
LAURA VACCARO | Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso i l  Tribunale di  Palermo

Somministrazione di una scheda di valutazione e chiusura lavori

17:15 -  17:30

Presentazione del progetto e della giornata

STEFANIA CAMPISI | Referente progetto Never Again, D.i .Re-Donne in rete contro la violenza

09:30-10:00

Presentazione de Le Onde e della Rete antiviolenza metropolitana. Collaborazioni locali e regionali per l’emersione e il
sostegno all’uscita dalla violenza delle donne e dei loro figli e figlie 
ELVIRA ROTIGLIANO | Presidente Associazione Le Onde ONLUS 
MARIA ROSA LOTTI | Coordinatrice Rete contro la violenza alle donne, le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini -
Città metropolitana di Palermo.

10:00-11:00

Restituzione dei lavori  di  gruppo in plenaria.

14:30 -  15:15


