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“Il mondo rosa e il mondo azzurro”: 
dagli stereotipi alla violenza di genere
Iniziativa del Dipartimento e della Facoltà di Psicologia, rivolta a docenti UC, giornalisti e operatori del settore, all’interno del 
progetto “Psicologia della Violenza di Genere” finanziato da Regione Lombardia.
Coerentemente con i principi della Convenzione del Consiglio d’Europa e con quanto previsto dalla Legge del 13 Luglio 2015, 
n. 107 (art.16), in merito alla formazione e sensibilizzazione del personale docente, giornalisti e operatori del settore sui temi 
della prevenzione della violenza di genere, il Dipartimento e la Facoltà di Psicologia organizzano una giornata di studio con 
l’obiettivo di fornire un’occasione di approfondimento e formazione specialistica sul contrasto alla violenza di genere e alla 
violenza domestica dal punto di vista sociale, psicologico e divulgativo.

9.00 Saluti istituzionali
Prof.ssa Antonella MARCHETTI, Direttore del Dipartimento di Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Aldo CARERA, Presidente del Comitato Pari Opportunità – Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Clara SABATINI, Dirigente U.O. Famiglia e Pari Opportunità – Regione Lombardia
Dott.ssa Francesca CERATI, Responsabile Prevenzione e Contrasto alla violenza contro le donne – Regione Lombardia

9.15 Introduzione dei lavori
Prof. Luca MILANI, Università Cattolica del Sacro Cuore

9.20
Stereotipi di genere: processi di costruzione,
mantenimento nel tempo e diffusione nei contesti sociali, lavorativi e mediatici.
Prof.ssa Elisabetta RUSPINI, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

10.15
Mediaanalisi: rappresentazione degli stereotipi di genere nei media e nel web.
Dott.ssa Chiara ROSSINI, NarrAzioni Differenti 

11.15 Pausa

11.30
Il ruolo dell’università nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere:
risultati del progetto UN.I.RE.
Prof.ssa Marina CALLONI, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

12.30
Due facce della stessa medaglia: violenza domestica e violenza assistita
Dott.ssa Serena GRUMI, Università Cattolica del Sacro Cuore 

13.15 Discussione e chiusura dei lavori
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