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Prot. 56/2018 del 17.10.2018 

Ai sigg.ri  

Sindaci dei  Comuni 

   della  

Regione Calabria 

 

 

Oggetto: “Prima conferenza regionale sulla violenza alle donne”. 

 

Con la presente, si rende noto che venerdì 26 ottobre dalle ore 15.00,  

presso la sala “Nicola Calipari” del Consiglio regionale della Calabria, si 

terrà la “Prima conferenza regionale sulla violenza alle donne”. 

L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio regionale sulla violenza di 

genere, istituito dal Consiglio regionale della Calabria in attuazione della 

legge regionale n. 38/2016.  

Finalità dell’evento è quella di offrire una lettura aggiornata del 

fenomeno della violenza di genere in Calabria, fare il punto sulle azioni di 

contrasto attivate a livello regionale e locale, raccogliere indicazioni e 

proposte per la elaborazione di un piano regionale di contrasto alla 

violenza di genere. In particolare, si tratterà ed approfondirà il tema della 

prevenzione ed il ruolo della scuola nel processo educativo al rispetto 

della donna. 

Sono stati invitati relatori esperti della materia a livello regionale e 

nazionale, docenti universitari, magistrati, operatori dei centri anti 
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violenza, referenti delle forze dell’ordine, amministratori regionali e 

locali. Interverrà anche Anna Maria Scarfò, che porterà la sua 

testimonianza di vittima di violenza, consumatasi nel territorio del 

Comune di Rosarno.   

L’obiettivo che l’Osservatorio regionale si propone di raggiungere con 

questa conferenza è quello di coinvolgere le varie espressioni delle 

istituzioni e della società calabrese, per attivare una risposta comune ad 

una problematica che, secondo i dati più recenti, vede la Calabria al 

secondo posto tra le Regioni più colpite dal fenomeno, dato confermato 

anche dai numerosi fatti di cronaca che documentano questa drammatica 

realtà. 

Si chiede, pertanto ai sigg.ri Sindaci di tutti i Comuni della Calabria di 

partecipare direttamente o tramite delegati a questo importante evento 

di cui si allega il programma dei lavori. 

 

                                                             Il coordinatore 

                                                               dott. Mario Nasone  

 


