
Per il ciclo di incontri “SensibilizzAZIONI 
– Disagio giovanile: capire, ri-conoscere, 
prevenire”, il Settore Orientamento, 
Tutorato e Disabilità organizza un evento 
di sensibilizzAZIONE sulla violenza di 
genere.

A chi si rivolge
Alla comunità studentesca e al personale 
docente e tecnico-amministrativo 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, nonché 
a tutti i giovani, alle famiglie e agli educatori 
del territorio interessati alla tematica 
proposta.

La partecipazione è gratuita. 
L’accesso è libero, fino a esaurimento 
posti disponibili.

PROGRAMMA EVENTO

Saluti istituzionali
Dr.ssa Arianna Cattarin (Direttrice Ufficio Orientamento 
e Career Service – ADiSS, Università Ca’ Foscari Venezia) 
Prof.ssa Giulia Bencini (Delegata per iniziative a supporto 
dell’assistenza, integrazione e benessere delle persone 
con disabilità, Università Ca’ Foscari Venezia)
Ass. Simone Venturini (Assessore alle Politiche Sociali, 
Comune di Venezia)

Violenza, iniziamo a definirla 
Dr.ssa Giuliana Tosetto, psicologa psicoterapeuta, 
esperta in violenza di genere e trauma migratorio

Desdemona and Co.: conflitto e violenza nelle 
relazioni nel teatro shakespeariano.
Prof.ssa Laura Tosi, Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati, Università Ca’ Foscari Venezia

A.T.T.I.L.A.: tutte le bugie che ho raccontato
Elisa Benedetta Marinoni, autrice e produttrice teatrale

E se ci scambiassimo le scarpe?
Dr.ssa Alberta Basaglia, psicologa vice presidente 
Fondazione Franca e Franco Basaglia, esperta in politiche 
e interventi di contrasto alla violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni
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ViolAziONi
la violenza nelle relAziONi
lunedì 12 novembre 2018, ore 15:00
Aula Magna S. Trentin - Ca’ Dolfin

con il patrocinio

Settore Orientamento,
Tutorato e Disabilità

Per informazioni:
www.unive.it/sensibilizzazioni 
       tutorato@unive.it
T. 041 234 8366 / 7936 / 7503 

L’evento rientra nel ciclo di incontri SensibilizzAZIONI - Disagio giovanile: 
capire, ri-conoscere, prevenire, volto a focalizzare l’attenzione su alcuni 
segnali di disagio, al fine di favorirne una migliore accoglienza e contrastare 
l’esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio.


