Elenco relatori: cenni biografici e titolo intervento
Mauro Vaglio: Avvocato esperto di negoziazione assistita nei temi della separazione e divorzio, è
presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2012, presidente dell’Associazione Agire e Informare dal
2010. Già componente della Commissione “Magistratura Onoraria” del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
nonché Consigliere Coordinatore della Commissione di Procedura Civile.
Saluti di apertura
Olimpia Tarzia: consigliere regionale del Lazio e vicepresidente Commissione Cultura-politiche giovanilidiritto allo studio-pari opportunità, presidente della World Women's Alliance for Life & Family e del Comitato
Donne e Vita, presidente del Movimento PER (politica etica e responsabilità).
Saluti di apertura e intervento.
Souad Sbai: giornalista, scrittrice e politica, presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia, ha
svolto libera docenza presso l'Università Roma Tre sui temi dei diritti delle donne, dell'infibulazione e
dell'integrazione, con particolare riferimento alla condizione delle donne arabe in Italia. Dal 2014
componente dell'Osservatorio contro la violenza sulle donne presso la Regione Lazio.
Saluti di apertura e intervento.
Deborah Impieri: Avvocato esperto in diritto sanitario ed in diritto di famiglia, è membro Vicario della
Commissione Famiglia presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, presidente ANIMEC (Associazione Nazionale
Italiana Medicina e Consumo). Ha coordinato lo Sportello SANIFAM di Roma Capitale e ha fondato nel 2014
lo Sportello Antiviolenza Santa Lucia, per offrire alle donne vittime di violenza un supporto legale e
psicologico. È coautrice del libro: “Ti amo da morire” che raccoglie interventi di illustri esperti sul tema della
violenza di genere.
Saluti di apertura e presentazione convegno.
Federico Bianchi di Castelbianco: psicologo e psicoterapeuta dell'età evolutiva, direttore dell'Istituto di
Ortofonologia, membro della Commissione Famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri, docente di
corsi di specializzazione scolastici ed universitari vin Italia e all'estero.
Intervento “La violenza dei giovani e il silenzio degli adulti”
Antonio Calaresu: sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dal 2011 assegnato al gruppo Reato
contro la Libertà sessuale e contro la Famiglia, si occupa da sempre con particolare attenzione dei fenomeni
legati alla violenza di genere e al femminicidio.
Intervento “Cyberstalking e vittime particolarmente vulnerabili”
Chiara Di Fede: criminologa clinica, sociologa, giudice onorario del Tribunale dei Minori di Roma, già
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Intervento “Denuncia e vittime: i tre gradi della vittimizzazione”
Stefano Callipo: psicologo responsabile del Centro di Psicologia per la Prevenzione e Valutazione del
rischio suicidario adulto e adolescenziale , docente presso Università Popolare di Firenze, consulente
programmi RAI.
Intevento “cyberbullismo e rischio suicidario”
Marynellis Tremamunno: giornalista italo-venezuelana, portavoce della comunità venezuelana,
corrispondente in Italia per il Messico, precedentemente giornalista per la TV argentina.
Intervento “Il Venezuela tra terrore e impunità”
Aldo Minghelli: avvocato del Foro di Roma, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Intervento “Lo stalking in tutte le sue forme”

Paolo Di Giannantonio ( sostituisce Tomaselli) : medico specialista in Igiene e Medicina preventiva, Master
in Medicina Estetica e Terapia Estetica, fa parte dell'equipe del prof.Tomaselli , presidente della Società
Italiana di Medicina Estetica Palliativa
Intervento “la violenza sulle donne”
Flaminia Luccardi: avvocato del Foro di Roma
Intervento “Legge sullo stalking”
Alessia Amore: avvocato, dottore di ricerca in Bioetica presso Università Cattolica di Roma
Intervento “Stalking e Cyberstalking”
Daria Grimani: avvocato penalista del Foro di Roma, rappresenta l'Associazione Internazionale Hands Off
Women – HOW rete informale di associazioni femminili il cui acronimo HOW sottintende il “Come” trovare
una soluzione globale al fenomeno della violenza contro le donne, creando strumenti, scambi di buone
prassi e percorsi formativi atti a contrastare il fenomeno anche a livello internazionale.
Intervento a presentazione delle iniziative e degli intenti della Onlus
Claudia Corinna Benedetti: nominata ambasciatrice di Pace della Universal Peace Foundation, è la
presidente dell'associazione ONPS Onlus (Osservatorio Nazionale Permanente Sicurezza) che si occupa di
sicurezza nella sua accezione più ampia di security & safety e dil contrasto ad ogni forma di discriminazione.
intervento di presentazione associazione
Nadia Accetti: fondatrice e testimonial dell'associazione Donna Donna Onlus, il cui motto è “toglietemi tutto
ma non il sorriso”. Scopo dell'associazione prevenire i disturbi alimentari e proteggere chi si sente escluso
dai canoni estetici correnti.
Intervento di presentazione anche del calendario annuale.
Serena Mattei: avvocato civilista del Foro di Milano
Intervento: “Chi tutela Cappuccetto Rosso sul web? Cyberbullismo: quadro normativo e
giurisprudenza”
Ruggiero Capone: giornalista, L'Opinione
Intervento “Il bullismo”
Virginia Piccolillo: giornalista, Corriere della Sera
Intervento: “Bullismo e informazione”
Donatella Gimigliano: giornalista, presenterà il suo progetto Wellbeing Card (carta per il recupero del
benessere psicofisico delle donne che combattono il tumore) parlando anche dell'organizzazione Women for
Women against violence

