
 

 

 

  

L’ASSOCIAZIONE DONNA E POLITICHE FAMILIARI 
OFFRE UNA  

DI SERVIZI UTILI e GRATUITI 

 
10,30-12,30: Proiezione del documentario “MAI PIU’ SOLA” di Paola Terracciano e dei lavori prodotti 
da adolescenti di Scuole Superiori di Roma e Provincia sul contrasto dei comportamenti aggressivi e 
della violenza domestica: 
 
L’incontro di sensibilizzazione sul contrasto della violenza domestica, è aperto a studenti e 
studentesse, insegnanti e a tutte coloro che sono interessate ai temi della prevenzione  a Scuola. Il 
documentario “Mai più sola”, raccoglie interviste alla rete dei servizi impegnati nel contrasto della 
violenza domestica. I dvd prodotti dagli adolescenti contengono una serie di lavori inediti con vignette 
animate, racconti, poesie, canzoni, power point, cortometraggi ed interviste per la sensibilizzazione 
al contrasto della violenza domestica. Tali lavori sono il risultato di due progetti di prevenzione dei 
comportamenti aggressivi e della violenza di genere in adolescenza “EduchiAMO alla NON VIOLENZA”; 
“La violenza in-gabbia, ma larete libera tutte”), finanziati da Solidea e realizzati dall’Associazione 
Donna e Politiche Familiari,  presso il Liceo Seneca di Roma ed il Liceo Labriola di Ostia. 
 
15.00-18.30 Sportello di consulenze psicologiche e legali integrate per questioni legate a difficoltà 
familiari, di coppia, personali o lavorative e di diritto di famiglia. 
L’èquipe offre il sostegno psicologico e legale congiunto nella stessa consulenza. Vi accoglieranno la 
dott.ssa Teresa Dattilo, Presidente Associazione, insieme all’equipe delle Avvocate: Domenica 
Santarcangelo, Tiziana Colamonico Mensorio, Carmela Pignataro, Sabrina Iannarilli.  
Per prenotazioni: info@donnaepolitichefamiliari.org 
Stanza 113 primo piano 
 
18,30-20.30 Laboratorio sulla rabbia e la comunicazione assertiva “Che rabbia la rabbia”: 
 
L’incontro è un’esperienza in piccolo gruppo aperta a tutte le donne che sentono il desiderio di 
concedersi un momento di benessere psicofisico, focalizzando alcune emozioni travolgenti quali la 
rabbia e la paura, che talvolta impediscono di comunicare in modo efficace. Verranno sperimentate 
anche alcune tecniche di riequilibrio energetico. 
Stanza 113 primo piano-Conduttrice Dott.ssa Chiara Gambino, Vice Presidente Associazione.i 
 

PRESSO LA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE 
Info: 06.68809550            www.donnaepolitichefamiliari.org; www.casainternazionaledelledonne.org 
 

LA SERA TUTTE AL PIGNETO… 
 
h 20.30 Proiezione del film “Ti dò i miei occhi” con successiva discussione aperta con il pubblico sul 
tema della violenza domestica. Guiderà l’evento la Dott.ssa Teresa Dattilo con l’equipe 
dell’Associazione Donna e Politiche Familiari-  Biblioteca Comunale via del Pigneto, 22 Roma. 

 
Vi aspettiamo 

 
 

http://www.donnaepolitichefamiliari.org/
http://www.casainternazionaledelledonne.org/

