
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
Ufficio Stampa 

Via VIII febbraio 2, 35122 Padova - tel. 049/8273041-3066-3520 fax 049/8273050 

e-mail: stampa@unipd.it   per la stampa: http://www.unipd.it/comunicati 

 

Padova, 09 gennaio 2014  

 

MAFIA, SOCIETÀ, PSICOLOGIA E VIOLENZA DI GENERE 

DOMANI GIORNATA DI STUDI APERTA AL PUBBLICO A MESTRE 
 

Domani, venerdì 10 gennaio alle dalle ore 10.00 si terrà la Giornata di studi aperta al 

pubblico dal titolo  “Le sfide del lavoro di rete per una psicologia del territorio. Dal contrasto al 

sociale mafioso al superamento della violenza di genere” organizzata da Claudio Piron,Giuseppe 

Micheli, Ines Testoni, Daniela Di Lucia Sposito e Matteo Lenzi. 

 

Nella prima sessione dei lavori dalle ore 10.00 dal titolo “Violenza di genere e strategie 

per la risoluzione: dalla prevenzione all’intervento” e che avrà per sede il Centro Culturale 

Laurentianum in Piazza Ferretto 121 a Mestre (VE), interverranno Claudio Piron su “Avviso 

Pubblico e Corso di formazione per il contro le mafie. Il ruolo delle amministrazioni territoriali e lo 

psicologo”, Giuseppe Micheli, Direttore Corso Alta formazione contrasto sociale alle mafie, Ines 

Testoni che approfondirà il tema “Violenza di genere e sociale mafioso: strategie per il superamento 

dell'anticultura maschilista” e Laura Dal Corso dell’Università di Padova. Partecipano inoltre Paolo 

Barbieri, Angela Chiavassa, Lisa Gamba e Paola Degani. 

 

Nel pomeriggio dalle ore 14.15 nella parte dedicata a “Psicologia e nuove politiche contro 

le mafie: dai vertici alla vita quotidiana, dal Nord al Sud” nella sede del “Il Palco” in Piazzetta 

Cesare Battisti 13 sempre a  Mestre (VE), dopo l’introduzione di Ines Testoni, Direttrice del 

Master Death studies & the end of life dell’Ateneo patavino, interverranno Peter Gomez e 

Gianluca Prestigiacomo sul rapporto tra mafia e politica, Monica Zornetta e Aniello Manganiello 

sul tema “Contro mafie e violenza dal Nord al Sud” 

 

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti 
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