
 

 
Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna 

Via dell’Oro 3 – 40124 Bologna  centriantiviolenzaer@women.it   www.centriantiviolenzaer.it  

tel. 051 333173  fax 051 3399498 

 

 

Mercoledì 5 novembre 2014 

LE PAROLE DELLA VIOLENZA 

Il convegno organizzato dal Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna 
 

La violenza maschile contro le donne è presente quasi quotidianamente sui media: giornali, 
televisione, web. Ma come viene raccontata questa violenza? Con quali parole, quali immagini? In 
cosa è diverso il femicidio dal femminicidio? Quando è opportuno usare questa terminologia? Un 
convegno organizzato dal Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna si 
interroga sulle parole della violenza, cercando di far luce su problemi e questioni aperte della 
comunicazione giornalistica sul tema della violenza di genere. 
 
Il convegno avrà luogo venerdì 7 novembre dalle ore 10 alle ore 16, presso la Cappella Farnese di 
Palazzo d’Accursio, in Piazza Maggiore 6 a Bologna. 
 
Si confronteranno centri antiviolenza e media, giornaliste/i, studiose/i, blogger, rappresentanti 
istituzionali e esperte/i del settore. 
 
Interverranno Simona Lembi, Presidente del Consiglio Comunale di Bologna; Samuela Frigeri, 
Presidente Coordinamento dei Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna; Antonio Farné, Presidente 
dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna; Chiara Cretella, assegnista di ricerca, Università di 
Bologna; Marina Terragni, scrittrice, giornalista e blogger; Luisa Betti, giornalista, esperta di diritti 
di donne e minori; Stefania Spanò, autrice e vignettista; Nadia Somma, Presidente di Demetra-
Donne in aiuto, Lugo. 
 
Il convegno è accompagnato dalla mostra fotografica e dal libro/catalogo Donne al centro di 
Valeria Sacchetti, che ha realizzato il progetto fotografico all'interno dei centri antiviolenza di 
Reggio Emilia, Bologna e Modena. Parole e immagini che raccontano storie di violenza ma anche di 
riscatto e di ricostruzione di una vita libera dalla violenza. 

 

 
Coordinamento dei Centri antiviolenza  
dell’Emilia-Romagna  
  
• Casa delle donne per non subire violenza - Bologna  
• Vivere Donna - Carpi 
• SOS Donna Onlus - Faenza  
• Centro Donna Giustizia - Ferrara  
• Trama di Terre - Imola 
• Demetra Donne in aiuto Onlus - Lugo  
• Casa delle donne contro la violenza - Modena  
• Centro Antiviolenza Onlus - Parma  
• La Città delle Donne - Piacenza  
• Linea Rosa Onlus - Ravenna  
• Rompi il silenzio Onlus - Rimini  
• Nondasola - Reggio Emilia 
• Sos Donna – Bologna 
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