
 

 CONVEGNO 

“Educare alla non violenza: percorsi di tutela giuridica e sociale”  

TAORMINA, 12 LUGLIO 2018 

 NH COLLECTION HOTEL TAORMINA 

 

Programma 

Ore 15.00: SALUTI ISTITUZIONALI  

Mario BOLOGNARI, Sindaco di Taormina, Mariella IPPOLITO, Assessore alla Famiglia, Politiche 
sociali e del lavoro della Regione Siciliana 

 

MODERA: Chiara Paduano giornalista RAI 

 

Interventi:  

Franco Gabrielli, Capo della Polizia; Fabiola Furnari, Sostituto Procuratore Generale presso la 

Procura Generale di Caltanissetta, Vincenzo Ciraolo, Presidente Ordine avvocati di Messina; 

Giuseppina Muratore dirigente presso la Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento 

della popolazione-ISTAT; Dominella Quagliata, Presidente nazionale di PLP - Psicologi Liberi 

Professionisti; Antonella Formicola, criminologa; Adriana La Manna, Presidente Camera Penale di 

Messina; Simona Bernardini, Responsabile Equipe Psicologhe Telefono Rosa.  

 

Presentazione Carta di Taormina: i temi della Carta 

 

Ore 18.00: DIBATTITO E CONCLUSIONI  

 

Sono stati riconosciuti 2 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Messina 

Prenotazione obbligatoria e gratuita a: congressi@bisazzagangi.it 

  



 
 

 

 
 
 

CARTA DELLA NON VIOLENZA (CARTA DI TAORMINA) 

L’ Associazione Mede@ ha redatto la Carta della non violenza (denominata CARTA DI TAORMINA), 

un documento per sensibilizzare la società civile sulla violenza di genere e in genere e sugellare un 

vero e proprio PATTO SOCIALE di cooperazione e di collaborazione tra gli enti non profit impegnati 

a contrastare il fenomeno. 

Il documento è stato redatto da un’ Associazione per le Associazioni e intendono offrire il proprio 

contributo alla creazione di un modello di assistenza e supporto alle vittime di violenza, soprattutto 

quella di genere, che sia efficace e riconoscibile ovunque sul territorio e che risponda ai principi etici 

propri dell’impegno sociale del mondo del volontariato. In essa si evidenzia come la legislazione 

italiana, seppur adeguata sul piano delle previsioni repressive di natura penale, risulti carente di un 

quadro globale di misure di prevenzione e di quantificazione del fenomeno. Le statistiche allo stato 

attuale non consentono, infatti, a causa dei bassi tassi di denuncia, di rappresentare correttamente 

la dimensione e le caratteristiche del fenomeno. Le Associazioni che vorranno mettersi in rete e 

condividere i valori contenuti nella Carta, contribuiranno a far emergere il sommerso e a delineare 

linee guida e strumenti operativi utili nei processi di tutela. 

La Carta stabilisce l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente costituito dai rappresentanti le 

Associazioni e le Istituzioni che abbiano aderito o intendano in seguito aderire alla Carta di Taormina 

e al suo Codice Etico, cui verrà demandato il compito di rendere attuativi i principi e gli obiettivi 

contenuti nel documento per meglio coordinare le politiche di tutela, prevenzione e per migliorare 

legislazione e le prassi esistenti in materia.  

 

 

www.progettomede@.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progettomede@.org


 

 

 

  

 

 

 

 


