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La quarta edizione della giornata di studio promossa
dal centro di Studio e Ricerca Bologna Transcultural
psychosomatic Team del DIMEC‐Unibo e da un gruppo
multidisciplinare di donne e professioniste di Bologna,
Donne e Coraggio, in occasione della giornata mon‐
diale contro la violenza di genere, nasce dal desiderio
di rileggere questa giornata, tradizionalmente incen‐
trata sulle vulnerabilità e le violenze, mettendo in ri‐
salto le capacità di resilienza e la forza di cambiamento
delle donne nella società contemporanea. Quest’anno
al centro del dialogo e della riflessione si propone il
tema della relazione tra padre e figlie e, in particolare,
del ruolo di tale relazione nella costituzione di una
identità adulta che possa determinarsi al di fuori di ste‐
reotipi e condizionamenti culturali, anche nel contrasto
alla dinamica della violenza di genere. Si cercherà di
metter in luce, in altre parole, come sia importante la
relazione tra padre e figlia per la costruzione del senso
civico e di partecipazione, che tragga spunto da espe‐
rienze fondanti della personalità e sia capace di pro‐
muovere a livello sociale una prospettiva di pari
opportunità per la crescita delle istituzioni e della col‐
lettività. 
Spunti di riflessione saranno forniti sia da testimo‐
nianza centrate su saperi “tecnici”, come quelli tradi‐
zionalmente devoti allo studio delle relazioni, quali la
psichiatria e la pedagogia, che da narrazioni di espe‐
rienze personali. La riflessione sarà svolta come sem‐
pre con la metodologia del simposio e della
“maratona” di testimonianze in maniera da costruire
una mattinata di studio interattiva.
Il convegno, oltre che come giornata di studio rivolta
agli studenti di UNIBO e agli operatori sociosanitari, si
propone come evento culturale e di sensibilizzazione
della cittadinanza. 



8.00 Registrazione dei partecipanti

8.30 Introduzione al convegno: Nel nome del padre. E delle figlie
Marisa Marchesini  
DSM-DP Azienda USL di Bologna
Ilaria Tarricone
Scuola di Medicina e Chirurgia, UNIBO

8.45 Apertura del Convegno 
Rosa Amorevole
Consigliera di Parità Regione Emilia Romagna
Chiara Elefante
Prorettrice Personale, UNIBO 
Tullia Gallina Toschi 
Presidente CUG - UNIBO

9.30  Tavola rotonda: Una maratona di  Riflessioni sul ruolo del padre
nella società contemporanea per il contrasto alla violenza di genere 

Moderano
Prof. Paola Monari, Dipartimento di Statistica, UNIBO
Prof. Diana De Ronchi, Scuola di Medicina e Chirurgia, UNIBO

Contributi
Cristina Bignardi, Associazione Pace Adesso Onlus
Giuseppina Drago, Pediatra, Bologna
Francesca Frascaroli, Liceo Classico Marco Minghetti, Bologna
Giuseppina La Face, Dipartimento delle Arti, UNIBO
Antonella Misuraca, Responsabile Progetti Associazione GRD Genitori
Ragazzi con la sindrome di Down onlus
Antonia Parmeggiani, Scuola di Medicina e Chirurgia, UNIBO  
Francesca Pastorelli, Ospedale Bellaria, Azienda USL di Bologna 
Maria Carla Re, Scuola di Medicina e Chirurgia, UNIBO
Ilaria Tarricone, Scuola di Medicina e Chirurgia, UNIBO  

12.30 Discussione e conclusioni: una dichiarazione di partecipazione 
e impegno 
Angelo Fioritti
Direttore Sanitario Azienda USL di Bologna
Elena Luppi 
Delegata Rettore UNIBO alle Pari Opportunità 
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