
L’AMORE NON
FA MALE

Sabato 23 MARZO 2019
dalle ore 9.30

Presso la sala consigliare del
Comune di Montabone

Convegno sui maltrattamenti contro le
donne e i femminicidi.

In occasione dell’inaugurazione della
“Panchina Rossa” di Montabone

PROGRAMMA:

Ore 9.30 
Aperture dei lavori e saluti del Sindaco Giovanni 
Gallo

Ore 9.40 
Introduzione del dott Alessandro Meluzzi al 
fenomeno dei femminicidi e delle violenze intra 
famigliari.

Ore 10.15 
Dott.ssa Alessandra Giordano: “Giuro…… non 
lo faccio più” La violenza sulle donne in ambito 
famigliare e di coppia

Ore 11.00 
Pausa coffee break

Ore 11.30 
Elisa Chechile: “Strumenti e risorse della 
provincia di Asti per aiutare e intervenire. Cosa 
offre il nostro territorio per aiutare le donne che 
subiscono violenza?”

Ore 12.30
Inaugurazione della “Panchina Rossa”

Al termine chi vorrà potrà parteciapre 
all’aperitivo a buffet di prodotti tipici del territoio. 
Prenotazione obbligatoria

L’AMORE NON FA MALE
Il tema del conflitto di coppia e della violenze 
intrafamigliari sarà affrontato e analizzato insieme 
ad esperti del settore che forniranno al pubblico la 
possibilità di comprendere insieme un fenomeno 
tristemente noto e frequente, fornendo informazioni 
utili e pratiche per aiutare famiglie in difficoltà.
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Per info e prenotazioni:

0141 762 121
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C.R.I. ASTI

Il convegno avverrà in concomitanza con il Crime Festival di Torino

RELATORI

Prof. AlessAndro Meluzzi:
psichiatra, criminologo, docente universitario presso facoltà di Roma, Cagliari, Torino.
Consulente per i Tribunali e autore di perizie civili e penali.

dott.ssA AlessAndrA GiordAno: 
psicoterapeuta individuale e di coppia.
Responsabile del centro clinico e di psicologia applicata Re Umberto, perito tecnico del Tribunale di 
Torino e Alessandria. Ha esercitato per anni la professione di psicoterapeuta all’interno di Strutture 
psichiatriche del Piemonte specializzate nel trattamento di dipendenze. Esercita la libera professione.
(www.studiopiscologiatorino.it)

elisA CheChile: 
referente del Centro antiviolenza Provinciale “oreCChio di Venere”, conselour sistemico, referente del 
tavolo nazionale per la violenza.
Nel centro antiviolenza di Asti in via Ugo Foscolo 7, presso il comitato provinciale della Croce Rossa 
Italiana di Asti, offre da 10 anni: ascolto, consulenza legale, sostegno psicologico, consulenza sanitaria e 
molto altro a vittime di maltrattamenti.

MODERATORE

Dott.ssa CristinA CAzzolA:
psicologa clinica con formazione sistemico relazionale si occupa da 15 anni di minori vittime di 
maltrattamenti e abusi e di violenza assistita presso la Comunità Pandora di Castel Boglione, Nizza 
Monferrato.

La Panchina Rossa è realizzata da ilAriA stellA: artista eclettica che dopo aver conseguito il diploma di 
Laurea presso l’Accademia di Brera a Milano ha esposto in diverse gallerie ed oggi si dedica tra l’altro 
alla pittura su tessuti. Da sempre sensibile ai temi sociali ha accettato, per questo, di crere gratuitamente 
questa panchina.
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