Comune di Pistoia

Mercoledì 25 Novembre 2015
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

RADICI SOCIO-CULTURALI
DELLA VIOLENZA SULLE DONNE
Pistoia, ore 16:00 | Biblioteca San Giorgio
Auditorium Terzani

F.ID.A.P.A - BWY ITALY
SEZIONE PISTOIA

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il convegno
propone una riflessione sulle profonde correlazioni tra cultura,
integrazione, violenza, reato e giustizia. Il tema dei cosiddetti “reati
culturali” o “reati culturalmente orientati”, che ruota intorno alla
configurabilità o meno, nel nostro ordinamento, di una “esimente
culturale” della violenza domestica, trova casistiche di applicazione
anche nel territorio pistoiese.
Si pone l’esigenza forte di creare percorsi di integrazione, nel rispetto
della tutela dei diritti dei soggetti più deboli, perché dietro alla cultura
non si celino sottesi elementi di discriminazione e di violenza.
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PROGRAMMA

Ore 15.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 16.00 Saluti istituzionali
Rinaldo Vanni, Presidente della Provincia di Pistoia
Daniela Belliti, Vice Sindaco del Comune di Pistoia
Introduce e modera
Chiara Mazzeo, Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia
Interventi
Difficoltà e problematiche nelle indagini sui reati commessi ai danni di donne
appartenenti a culture diverse. Le scriminanti nei reati culturalmente orientati
Claudio Curreli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia
Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed attività di polizia giudiziaria in
contesti operativi culturalmente non integrati
Antonio Fusco, Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato - Capo della Squadra
Mobile di Pistoia
Considerazioni sull’uso dei concetti di ‘etnia’ e ‘cultura’ nell’amministrazione
della giustizia
Alessandro Simoni, Professore di sistemi giuridici comparati, Dipartimento di
scienze giuridiche, Universita’ di Firenze
Presentazione del progetto e letture tratte da:
“Mangiare, bere, dormire. Storie di badanti e badati”
Daniela Morozzi, Autrice e Attrice
Ore 18.30 Conclusioni
Fabrizio Amato, Presidente Tribunale di Pistoia

Organizzazione evento
Promo PA Fondazione
Tel. 0583.582783 - info@promopa.it
www.promopa.it

Partecipazione gratuita, iscrizione necessaria su consiglieraparita.provincia.pistoia.it

Evento accreditato dall’ Ordine degli Avvocati della Provincia di Pistoia
attribuisce due crediti formativi

