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Donne che corrono 
con gli orchi

€ 14,00 (i.i.)
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Si assiste, da tempo, a un’escalation inarrestabile dei cosiddetti “femminicidi”: sembra quasi che i maschi, nati da donna, non abbiano più la capacità di rispettare “questa donna” che può anche essere colei che se ne va e che non soddisfa ogni desiderio. È una tragica tendenza che questo libro cerca di invertire con lo strumento della riflessione che consegue alla lettura.Il fine che si vuole perseguire in questo libro è quello di aiutare la donna, ma anche l’uomo, a riconoscere, a evitare relazioni affettive dannose o a uscire da esse,  donando nuovo senso all’esistenza.Il testo è un forte strumento di educazione e di riflessione per ottenere sia nei “carnefici” sia nelle “vittime” una trasformazione che consenta loro di stravolgere la previsione che si autoavvera.Nel libro, attraverso l’analisi di fiabe, miti e racconti di vita, si individuano le trappole nelle quali può cadere la donna durante il suo percorso affettivo, ma si indicano anche i modi per non incorrere in esse, evitando le persone sbagliate.

Elvezia Benini – Psicologa e Psicoterapeuta, Consulente in ambito forense 
e per la Fondazione Umberto Veronesi, già Giudice onorario presso la Corte 
d’Appello sezione minori. Si occupa altresì di formazione nelle professioni 
d’aiuto. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.Cecilia Malombra – Laureata in Scienze e Tecniche psicologiche, 
laureanda in Psicologia clinica. Autrice di pubblicazioni a carattere 
scientifico.

  PALAZZO DUCALE GENOVA - Sala Camino   

6 Marzo 2017 - ore 14.30 / 17.30
             

CONVEGNO
Prevenzione della violenza di genere e della violenza assistita

“Donne che corrono con gli orchi”
 Saluti  
 Luca Borzani Presidente Fondazione Palazzo Ducale  
ore 14.30 Presentazione e conduzione 
 Dino Frambati  Vice Presidente Ordine Giornalisti  
ore 14.40 Introduzione: motivazioni e obiettivi del convegno 
 Giancarlo Malombra Giudice Onorario Corte d’Appello Genova

ore 14.45 Il progetto REVAMP dell’Ospedale Galliera: le tracce della violenza sul 
genoma delle donne

 Paolo Cremonesi Direttore S.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, E.O. Ospedali Galliera, 
Genova

ore 15.00 La funzione della psicologa in Pronto Soccorso 
 Luisa Marchini ed Edith Ferrari  Psicologhe Psicoterapeute presso S.C. Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza, E.O. Ospedali Galliera, Genova 
ore 15.15 Media e cultura di genere
 Silvia Neonato  Giornalista

ore 15.30 “Check your love” un’app per le donne vittime di violenza
 Gianfranco Pallanca Psicologo, Psicoterapeuta e Specialista in Criminologia Clinica

ore 15.45 Presa in carico delle donne vittima di violenza e percorso di fuoriuscita
 Silvia Cristiani Psicologa Psicoterapeuta- Centro Antiviolenza Mascherona

ore 16.00 Ferite invisibili nei figli: l’alienazione parentale 
 Elvezia Benini Psicologa Psicoterapeuta, Consulente Tecnico Tribunale di Genova e Fondazione Umberto Veronesi 

ore 16.15  “Mi presento sono donna”: aspetti giuridici e sociali per le donne che hanno subito violenza
    Jackie De Luca  Giornalista, conduttrice TV 
ore 16.30 Violenza assistita: evoluzione e prospettive giurisprudenziali
	 Loredana	Modaffari		Avvocato

 ore 16.45  Identità e trauma
 Rosalena Cioli  Psicoanalista e Psicodrammatista Associazione APRAGIP

ore 17.00 Principe azzurro e principe nero
 Cecilia Malombra   Dott.in Scienze e Tecniche Psicologiche

 ore 17.15  Dibattito 
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