
 
 
 
 
 
 
  

IL 3 marzo al San Camillo “CODICE 

VIOLENZA” 
 
   Il giorno 3 marzo si svolgerà a Roma, all’ospedale San Camillo (Circonvallazione Gianicolense, 87;  
Piastra, Aula A della Direzione Sanitaria- ore 10.00 /13.30) l’evento pubblico dal titolo “Codice violenza”, 
sul tema della violenza contro le donne. 
 
   La giornata si aprirà con una performance di Serena Dandini, che reciterà alcune storie di donne vittime 
di violenza, tratte da “Ferite a morte”, uno spettacolo che l’autrice –insieme a Maura Misiti - ha portato 
sulla scena in tante città d’Italia, ma anche fuori d’ Italia. 
 
  Dopo l’introduzione del  Direttore Generale dr. D’Urso, porteranno i saluti la Presidente della Camera 
dei Deputati, on. Laura Boldrini; la Vice Presidente del Senato, sen. Valeria Fedeli; 
la Consigliera del Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità, on. Giovanna Martelli; l’Assessora alla 
Cultura della Regione Lazio, Lidia Ravera. 
 
   Manuela Perrone, giornalista del “Sole 24 ore sanità” coordinerà la tavola rotonda  dal titolo: “Quali 
modelli di accoglienza per le donne vittime di violenza in ambito ospedaliero?” 
Lo scopo è mettere a confronto esperienze, elaborazioni, riflessioni, modelli operativi dei servizi sanitari, 
perché – a  fronte dell’evidenza sempre più drammatica dei dati sulla violenza contro le donne – la sanità 
pubblica è sempre più direttamente impegnata e sempre più deve interrogarsi  non solo sul “che fare?” ma 
anche sul “come fare?”. 
 
  Ne discuteranno operatrici e operatori, ricercatrici e rappresentanti delle istituzioni: Maura Cossutta, 
Referente aziendale del progetto Sportello Donna al Pronto Soccorso;  Filippo Coia, medico del Pronto 
Soccorso dell’ospedale San Camillo; Oria Gargano, Presidente dell’associazione Be free, che gestisce lo 
“Sportello Donna” al Pronto Soccorso del San Camillo; Vittoria Doretti, Referente Scientifico del progetto 
regionale “Codice Rosa” della Regione Toscana; Maura Misiti, Ricercatrice del CNR;  Pina Maturani, 
Senatrice, membro della Commissione Igiene e Sanità; Alessandra Cattoi, Assessora   alla Scuola, Infanzia, 
Giovani e Pari Opportunità del Comune di Roma; Marta Bonafoni, Consigliera della Regione Lazio; 
Cecilia D’elia, Consulente del Presidente Zingaretti per i diritti di genere  e Flori Degrassi, Direttore 
“Salute e integrazione socio-sanitaria” della Regione Lazio. 
 
  Alla tavola rotonda parteciperà anche Stefano Piziali, Responsabile Advocacy & Programma Italia di 
WeWorld - Ong che collabora con lo “Sportello Donna” del San Camillo nell’ambito del progetto SOStegno 
Donna, strategia nazionale di contrasto alla violenza contro le donne che comprende ambienti accoglienti e 
multifunzionali - attivi h24 con reperibilità notturna - all’interno dei Pronto Soccorso di alcune aziende 
ospedaliere. Oggi WeWorld è presente negli ospedali di Roma, Genova e Trieste. 
 
   Sarà distribuito il Dossier a cura di Be free ““No, non sono scivolata nella doccia: cinque anni di 
esperienza al Pronto Soccorso del San  Camillo”. 


