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“Corpi violati, ma resilienti. Quando l’amore è un non amore” 

 

Moderatori: Prof.ssa Immacolati Messuri;  

Relatori: Prof.ssa Gilda Cecoro; Avv. Libera Cesino 

Dott. Vincenzo Gioia; Prof.ssa Angela Cioffi; Dott.ssa Viviana Donnarumma; Dott.ssa Gloria Sabatino; 

Dott.ssa Vittoria Doretti; Dott.ssa Rita Villani; Dott.ssa Annamaria Ascione;  

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

PRIMA SESSIONE 

Moderatore: Immacolata Messuri 

 

Prof.ssa Immacolati Messuri, Ricercatore di Pedagogia generale e sociale 

presso l’Università Telematica degli Studi IUL; Presidente del Corso di Laurea 

in “Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive”. 

 

Prof.ssa Gilda Cecoro, PhD in “Metodologia della ricerca educativa e della 

ricerca formativa” conseguito presso l’Università degli Studi di Salerno. 

Docente a contratto in “Metodi e didattiche delle attività motorie III” SSD M-

EDF/01 del Corso di Laurea in “Scienze motorie, pratica e gestione delle 

attività sportive” presso l’Università Telematica degli Studi IUL, Firenze.  

 

Dott. Vincenzo Gioia, Capo di Gabinetto della Questura di Napoli. 

 

Prof.ssa Angela Cioffi, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Marco Pollione Vitruvio”, Castellammare di Stabia (Na). 

 

Dott.ssa Viviana Donnarumma, impiegata nella Direzione Amministrativa 

della Asl di Salerno e Dottore Magistrale in Scienze della Formazione 

Primaria. 

 

Dott.ssa Gloria Sabatino, psicologa. 

 

SECONDA SESSIONE 

Moderatore: Enrica Majo, Giornalista 

 

Dott.Ssa Vittoria Doretti, Direttrice Area Dipartimentale Promozione ed 

Etica della salute ASL Toscana Sud Est – Responsabile Regionale Rete Codice 

Rosa – Regione Toscana. 

 

Dott.Ssa Rita Villani, Ispettore Superiore Sups della Polizia di Stato e 

Responsabile dell’Ufficio violenza di genere del Commissariato di Polizia di 

Stato di Castellammare di Stabia (NA). 
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Dott.ssa Annamaria Ascione, psicologo clinico. 

 

Avv. Libera Cesino, Avvocato penalista e Presidente di “libera dalla violenza”, 

esperta in violenza di genere e diritti umani. 

 

Conclusioni 

Ci sarà uno spazio dedicato alle testimonianze. 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

La triste tematica della violenza sulle donne deve essere considerata una 

vera piaga sociale. Fortunatamente sembrano definitivamente tramontati i 

tempi in cui intromettersi nel ménage familiare, da parte di soggetti estranei 

alla coppia, era considerato quasi una blasfemia. Grazie ad una evoluzione di 

pensiero, che ha riguardato prima il sentire comune e poi le innovazioni 

legislative, attualmente si è pervenuti ad una tutela fattiva delle vittime di 

abusi domestici. È vero anche che le conseguenze della violenza fisica sono 

più visibili delle ferite psicologiche, ma le reiterate umiliazioni, i continui 

insulti, le limitazioni, le rinunce economiche, le persistenti minacce di 

aggressioni, percosse sono violenze ingannevoli e sottili, a volte ancora più 

ardue e complesse da circoscrivere e denunciare, comparabili alla tortura, e 

tali da condurre a situazioni di inettitudine mentale compromettendo 

fortemente l’identità di una donna. Quest’ultima anche se, in alcune 

situazioni, in apparenza è libera di andarsene, si ritrova in realtà prigioniera 

nelle mura domestiche.  

Obiettivi 

formativi/informativi 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Diffondere quanto più è possibile la conoscenza di questa triste tematica, 

affinché si realizzi effettivamente quella rete di protezione, che possa dare 

conforto, assistenza e sostegno alle vittime della violenza domestica.  

Testi consigliati 

 

 

 

 

 

 

Il testo “Corpi violati, ma resilienti. Quando l’amore è un non amore” edito 

da Aracne, a cura di Gilda Cecoro, strutturato in cinque parti, che si 

incastrano perfettamente, affronta questo tema molto delicato, quello della 

violenza sulle donne, in particolare della violenza assistita intrafamiliare.   

 

È proprio all’interno delle mura domestiche che si consumano i drammi e le 

violenze peggiori, sia per le donne che per i loro bambini, obbligati ad 

assistere o ad essere le principali vittime di soprusi. Le vittime soffrono sia 

fisicamente che psicologicamente. I loro diritti umani vengono schiacciati e 

le loro vite annullate dalla ininterrotta minaccia della violenza. 

Link consigliati Link alla scheda del libro: 
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➢ http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/ 

pubblicazione.html?item=9788825530544 

Data ed orario 

svolgimento del webinar  

27/11/2020   – dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

Lingua  Italiano 
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