
 

        

 
 
 

 

 

 

 

9.30 
Introduzione  
Monica Pratesi | Direttrice del Dipartimento per la produzione statistica | Istat 

9.40 
La centralità della protezione nella strategia contro la violenza sulle donne 

Laura Menicucci | Capo Dipartimento | Dipartimento per le Pari Opportunità  

9.50 
Il bisogno informativo internazionale e nazionale alla luce del nuovo piano strategico 

Maria Giuseppina Muratore | Direzione Centrale delle statistiche demografiche e del censimento  

della popolazione | Istat 

10.00 
I percorsi di uscita dalla violenza: le caratteristiche delle donne e dei percorsi 

Alessandra Battisti | Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare | Istat 

10.10 
I servizi di aiuto per le vittime della violenza: centri antiviolenza e case rifugio tra similarità e differenze 

Francesco Gosetti | Direzione Centrale delle statistiche demografiche e del censimento  

della popolazione | Istat 

Lucilla Scarnicchia | Direzione Centrale delle statistiche demografiche e del censimento  

della popolazione | Istat 

10.20 

1522: un supporto essenziale per le donne 

Alessandra Capobianchi | Direzione Centrale delle statistiche demografiche e del censimento  

della popolazione | Istat 

10.30 
La violenza di genere nei flussi sanitari: l’Accordo Istat - Ministero della Salute  

Serena Battilomo | Direttore della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica | Ministero 

della salute 

10.40 

I dati dei progetti sugli uomini maltrattanti 

Pietro De Murtas | Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - IRPPS-CNR 
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10.50 
Le Reti territoriali contro la violenza alle donne, come azione di sistema per facilitare i percorsi di uscita 

dalla violenza  

Maria Rosa Lotti | Esperta Centro antiviolenza Le Onde, aderente D.i.Re 

11.00 
Le Reti territoriali contro la violenza: un’analisi sperimentale dei protocolli di rete 

Cristina Cecconi | Direzione Centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione | Istat 

11.10 

Gli ostacoli all’accesso alla giustizia delle donne 

Teresa Manente | Consulente Osservatorio nazionale permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza  

di genere e domestica | Associazione Differenza Donna 

 

11.20 

Tavola Rotonda: Il tavolo tecnico tra Associazionismo,  
Regioni e Istat: definizione condivise e strategie di analisi future 

COORDINA 
Saverio Gazzelloni | Direttore Centrale delle statistiche demografiche e del censimento  

della popolazione | Istat  

INTERVENGONO 
Angelina Mazzocchetti | Rappresentante Coordinamento interregionale Statistica | Regione Emilia Romagna 

Paola Sdao | Donne in rete contro la violenza – D.i.Re 

Francesca Filippi | Coordinatrice settore protezione antiviolenza | Fondazione Pangea 

Teresa Chironi | Telefono rosa 

Maria Giuseppina Muratore | Direzione Centrale delle statistiche demografiche e del censimento  

della popolazione | Istat 

 

12.00 

Conclusioni e sviluppi futuri 

Linda Laura Sabbadini | Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi tecnologie per la produzione  

e diffusione dell’informazione statistica | Istat 

 
 

 


