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CONVEGNO  

A COMMEMORAZIONE della 

GIORNATA INTERNAZIONALE  

CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE 

30 novembre 2015 Ore: 15:30 

Dr.ssa P. Bravetti- Direttore C.R. di Civitavecchia 

Dr.ssa Stefania Perri— Dirigente  Provveditorato 

Amm.ne Penitenziaria  del Lazio 

On.le Marietta Tidei — Parlamentare Camera dei 

Deputati 

Dr. Valter Pierucci - Vicepresidente Ass. Doppia 

Difesa Donna 

Dr.ssa Cinzia Pucci - Avv. Ass. Doppia Difesa Donna 

Dr.ssa Giuseppina Maragoni - Psicoterapeuta Ass. 

Doppia Difesa Donna 

Dr.ssa Rita Bassetto - Psicologa conduttrice gruppi 

di sostegno Casa di Reclusione di Civitavecchia 

ORGANIZZAZIONE: 
 

Dr.ssa Patrizia Bravetti 

Direttore Casa di Reclusione “G. Passerini” di 

Civitavecchia 

 

V. Commissario Paolo Teducci 

Comandante del Reparto  

 

Dott.ssa Alessia Giuliani 

Responsabile Area del Trattamento 

 

Dr.ssa Loredana Cavalieri - Psicologa della Casa di 

Reclusione di Civitavecchia 

Dr.ssa Ludovica Ando’ - Coordinatrice Laboratorio 

Teatrale  della Associazione Sanguegiusto di Roma 

Prof.ssa Donella Luzzetti— Insegnante e Referente 

Centro Prov.le Istruzione degli Adulti 6 

MODERATORE: 

 

Dr.ssa Alessia Giuliani — Responsabile Area del 

Trattamento della C.R. Civitavecchia 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA 

CASA DI RECLUSIONE “G. PASSERINI” 

DI CIVITAVECCHIA 

TEATRO “NATI LIBERI” CASA DI 

RECLUSIONE “G. PASSERINI” DI 

CIVITAVECCHIA 

Via Tarquinia, 20—00053 Civitavecchia 

 

CASA DI RECLUSIONE  

“G. PASSERINI”  

Dr.ssa Domenica Santilli -  Psicologa Ass. Doppia 

Difesa Donna 
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NON STIAMO IN SILENZIO 

 

h. 15:30 Saluti delle Autorità 

Dott.ssa Patrizia Bravetti (Direttore C.R. Civitavec-

chia) 

Dott.ssa Stefania Perri (Direttore dell’Uff. del Perso-

nale e della Formazione — Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria per il Lazio) 

On.le Marietta Tidei—Parlamentare Camera dei De-

putati 

 

 

——————————————————————————— 

 

 

h. 15.45 Un contributo della Associa-

zione “Doppia Difesa Donna”. 

Dr. Valter Pierucci (Vicepresidente) 

Dr.ssa Cinzia Pucci (Avvocato) 

Dr.ssa Giuseppina Maragoni (Psicoterapeuta) 

Dr.ssa Domenica Santilli (Psicologa) 

 

 

————————————————————————–—— 

 

 

h. 16:15 Proiezione Cortometraggio 

“SOLO DOMANDE” - Filmato scritto 

e interpretato dai partecipanti ai grup-

pi psicologici e dalla redazione giorna-

le “Volta Pagina” - Cortometraggio 

presentato anche al MedFilm Festival 

2015 

Dr.ssa Rita Bassetto (Psicologa) 

Lettura dell’Articolo sul cortometraggio edito nella 

IV Edizione del Notiziario della C.R. di Civitavec-

chia “Volta Pagina” 

 

Con questo convegno si è deciso di “Non 

stare in silenzio” rispetto al tema della 

violenza contro le donne. 

Il Direttore, Dr.ssa Patrizia Bravetti, coin-

volgendo in maniera sinergica gli ospiti 

della Casa di Reclusione di Civitavecchia 

e la comunità esterna, ha voluto comme-

morare la giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne, attraverso un’inizia-

tiva, che stimolasse la condivisione e la 

riflessione collettiva sul tragico fenomeno 

della violenza che si consuma ormai quoti-

dianamente sulle donne. 

Il tema ha ispirato un lavoro di creazione 

collegiale di tutti i detenuti che partecipa-

ne alle diverse e molteplici attività tratta-

mentali di questo Istituto. Dal progetto ha 

preso vita un profondo lavoro di sensibi-

lizzazione sul tema della violenza fisica, 

psicologica, sessuale ed economica degli 

uomini. L’iniziativa ha coinvolto in ma-

niera trasversale tutta la popolazione dete-

nuta e gli operatori presenti in questa Casa 

di Reclusione, che in ogni impegno tratta-

mentale (scuola, teatro, gruppi di sostegno 

psicologico, attività della sala pittura, sala 

hobby e sala musica) hanno voluto dedica-

re uno spazio di pensiero su questo argo-

mento. 

Questo incontro vuole far emergere i risul-

tati del progetto contro la violenza sulle 

donne realizzato in questo Istituto durante 

tutto il 2015, al fine di accrescere la consa-

pevolezza rispetto a questo grave proble-

ma. L’intento del dibattito è quello di met-

tere le basi per la costituzione di una reta 

intra ed extra muraria che possa realizzare 

azioni di contrasto a questo drammatico 

fenomeno. 

h.16.30 Lettura del brano tratto dal 

libro “Ferite a morte” di Serena Dan-

dini 

Dr.ssa Loredana Cavalieri (Psicologa)  

 

 

——————————————————————————— 

 

 

h. 16.40 Lettura di un Tema scolastico 

Prof.ssa Donella Luzzetti (Referente C.P.I.A.6)  

 

 

——————————————————————————— 

 

 

h. 16.50 Esecuzione del Brano musica-

le “LELLA” - Canzone narrante un 

femminicidio diventata simbolo della 

lotta contro la violenza sulle donne 

 

 

——————————————————————————— 

 

 

h. 17.00 TUTTO IL MIO FOLLE 

AMORE — Dimostrazione di lavoro a 

cura dei partecipanti al Laboratorio 

Teatrale sul tema dell' Otello di Sha-

kespeare  

Dr.ssa Ludovica Andò - Regista e Coordinatrice del 

Laboratorio teatrale 

 

——————————————————————————— 

 

h. 17.30 Chiusura lavori e ascolto della 

canzone “Perché” di Alex Britti 



“NON STIAMO IN SILENZIO” 

anche nel carcere di via Tarquinia si dice NO alla violenza sulle donne  
divulgando il lavoro espletato con i detenuti sul tema  

Si svolge oggi 30 novembre 2105 alle 15.30 presso la Casa di Reclusione di Civitavecchia il convegno 

aperto non solo a tutta la popolazione detenuta ma anche alle Autorità Locali ,  alla presenza 

dell’On.le Marietta Tidei,  alle Associazioni del Privato Sociale, Onlus, Scuole, Centri Antiviolenza e ad 

altre realtà presenti nel Territorio, dicendo di “Non stare in silenzio” rispetto al tema della violenza 

contro le donne 

Il Direttore, Dr.ssa Patrizia Bravetti, coinvolgendo in maniera sinergica gli ospiti della Casa di 

Reclusione di Civitavecchia e la comunità esterna, ha voluto commemorare la giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, attraverso un’iniziativa, che stimolasse la condivisione e la riflessione 

collettiva sul tragico fenomeno della violenza che si consuma ormai quotidianamente sulle donne. 

Il tema ha ispirato un lavoro di creazione collegiale fra tutti i detenuti partecipanti alle diverse e 

molteplici attività trattamentali di questo Istituto, con i quali si è dato vita ad un profondo lavoro di 

sensibilizzazione sul tema della violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica degli uomini verso 

le donne. Il progetto ha coinvolto in maniera trasversale tutta la popolazione detenuta e gli operatori 

presenti in questa Casa di Reclusione, che in ogni proposta trattamentale (scuola, teatro, gruppi di 

sostegno psicologico, attività della sala pittura, sala hobby e sala musica) hanno voluto dedicare uno 

spazio di pensiero su questo argomento. 

Questo incontro fa emergere i risultati del progetto contro la violenza sulle donne realizzato in questo 

Istituto durante tutto il 2015, al fine di accrescere la consapevolezza rispetto a questo grave problema. 

L’intento del dibattito è  tato quello di mettere le basi per la costituzione di una rete intra ed extra 

muraria, che possa realizzare in futuro azioni di contrasto a questo drammatico fenomeno.   

 

 



 

  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

CASA DI RECLUSIONE “G. PASSERINI” DI CIVITAVECCHIA 

 

il DIRETTORE DELLA CASA DI RECLUSIONE “g. PASSERINI” 
 Dr.Ssa Patrizia Bravetti 

E’ LIETA DI INVITARLA 

LUNEDI 30 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 15.30  

AL CONVEGNO  

“NON STIAMO IN SILENZIO” 
IN OCCASIONE DELLA  

COMMEMORAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE  

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

PRESSO IL TEATRO “NATI LIBERI”  

 CASA DI RECLUSIONE “G. PASSERINI” DI CIVITAVECCHIA 

Via Tarquinia, 20  -  Civitavecchia 
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