PROGRAMMA
CONFERENZA NAZIONALE
24 GENNAIO 2019
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI – Sala Poccetti
nell’ambito del progetto europeo

Boys & Culture of Care
Un ambiente di supporto per contrastare la violenza sessuale sui minorenni maschi
La conferenza, promossa dall’Istituto degli Innocenti nell’ambito delle attività del progetto europeo Boys &
Culture of Care – Un ambiente di supporto per contrastare la violenza sessuale sui minorenni maschi
https://boyscultureofcareit.wordpress.com/, rappresenta un momento di riflessione sulle peculiarità della
violenza sessuale sui minori di sesso maschile e su strumenti adeguati e specifici per contrastarla e prevenirla.
La giornata sarà un’occasione di approfondimento e di confronto tra ricercatori ed operatori sui temi della
violenza sessuale sui minori e degli stereotipi di genere, sia per quanto riguarda le vittime di violenza che gli
autori e le autrici della stessa.
Nell’ambito della conferenza daranno anche organizzate due sessioni parallele in cui verranno presentati e
discussi interventi, progetti e ricerche focalizzati su:
A) Le prospettiva di genere e studi sulla mascolinità: questa sessione includerà contributi che riflettono
sui meccanismi di socializzazione maschili, ad esempio relativamente al ruolo del gruppo dei pari, ai
processi di iniziazione sessuale, alla stigmatizzazione dell’omosessualità. Tale riflessione sugli
stereotipi di genere e sulle norme sociali sulla mascolinità avrà lo scopo di contestualizzare il tema
dell’esperienza della violenza sessuale sui minori maschi e sulle sue conseguenze.
B) La violenza sessuale sui minorenni maschi e la risposta sociale
Questa area comprenderà interventi diretti a esplorare nel dettaglio come gli stereotipi di genere
influenzino l’esperienza della violenza sessuale vissuta da un minorenne maschio nonché sulla
percezione della violenza da parte della vittima e dell’ambiente e sulla conseguente risposta in termini
di disvelamento da parte del ragazzo. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività poste in essere
(o alla loro assenza) nell’ambito dei servizi sociali, sanitari e educativi e all’intervento da parte dei
professionisti in materia.

La conferenza è rivolta a ricercatori/trici ed operatori/trici nell’ambito delle scienze sociali (servizio sociale,
psicologia, sociologia, pedagogia) e giuridiche, quindi a educatori di comunità, assistenti sociali, insegnanti,
volontari di associazioni terzo settore, psicologi ecc.
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Registrazione dei partecipanti
Saluti e presentazione del progetto “Culture of Care”
Raffaella Pregliasco, responsabile del Servizio Attività internazionali, Progetti strategici
e Progetti europei, Istituto degli Innocenti
Francesca Lamedica, Istituto degli Innocenti
Tavola rotonda: esperienze di prevenzione e contrasto della violenza sessuale sui minori
in un’ottica di genere
Modera: Raffaella Pregliasco, Istituto degli Innocenti
Petra Filistrucchi, Vice presidente del Centro Antiviolenza Artemisia
Gloria Soavi, Presidente CISMAI
Paolo Giulini, Coordinamento Contrasti
Tribunale per i Minorenni di Firenze
Domande e discussioni con il pubblico
Pranzo
Due sessioni parallele sui temi:
A) Le prospettiva di genere e studi sulla mascolinità
Modera: Erika Bernacchi, Istituto degli Innocenti
Abstract presentati da:
- Elisabetta Ruspini, Università di Milano-Bicocca
- Maria Rita Mancaniello, Antonio Raimondo Di Grigoli, Università degli Studi
di Firenze
- Alessia Dulbecco, Centro Antiviolenza Liberetutte
- Cristiana Ottaviano, Greta Persico, Università di Bergamo
- Marina D’Amato, Università di Roma Tre
- Fatima Farina, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
B) La violenza sessuale sui minorenni maschi e la risposta sociale
Modera: Donata Bianchi, Istituto degli Innocenti
Abstract presentati da:
- Annalisa Di Luca, Il Melograno/CBM
- Petra Filistrucchi, Centro Antiviolenza Artemisia
- Maria Lucia Piga, Daniela Pisu, Università degli Studi di Sassari
- Laura Impavidi, Istituto Gould
- Monya Ferritti, Anna Guerrieri, Coordinamento CARE – Coordinamento delle
Associazioni Familiari adottive e affidatarie
Restituzione da parte dei moderatori delle sessioni parallele
Domande e discussione con il pubblico
Conclusioni
Raffaella Pregliasco, Istituto degli Innocenti

La presente conferenza è stata finanziata dal programma Giustizia “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” (REC) 20142020 dell’Unione europea.
I contenuti della presente conferenza sono di esclusiva responsabilità del progetto Culture of Care e non riflettono in
alcun modo le posizioni della Commissione europea.
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