
GIORNATE INTERNAZIONALI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Oltre il silenzio
Conferenza pubblica

Monte Carasso, 26 novembre 2010

Programma

16.00 – 16.30 Saluto di benvenuto

Pepita Vera Conforti Presidente Commissione consultiva per le pari 
opportunità fra i sessi

Luigi Pedrazzini Presidente del Consiglio di Stato
Direttore del Dipartimento delle  Istituzioni 

16.30 – 17.45 Complementarietà delle misure di intervento in caso di violenza domestica

La lutte contre les violences dans le couple et la famille: de la nécessité d'une 
pluralité de mesures coordonnées

Susanne Lorenz Professora HES-so Valais, Haute école santé-social

Ma violence j’en parle ! Esperienza nella presa a carico degli autori di 
violenza

Intervista video a Lionello Zanatta Coordinatore di EX-pression

Violences dans le couple : pour un changement de langage.

Sylvette Mihoubi Culand Supervisora e terapeuta di coppia IECF – 
collaboratrice di ViFa

17.45 – 18.15 Ticino: una situazione in divenire

Sgt I Gian Mario Cocchi Coordinatore del gruppo violenza domestica per 
la  Polizia Cantonale                           

Moderatrice Avv.a Marilena Fontaine Delegata pari opportunità del Canton Ticino

Testimonianze e riflessioni di donne vittime di violenza 
Letture di Franca Taddei

Saranno presenti con uno stand informativo 
Casa delle donne di Lugano e l’associazione Armònia di Locarno
Polizia Cantonale, gruppo violenza domestica



Nella saletta attigua è visionabile il documentario didattico “Violence conjugale: intervention à Fribourg”
prodotto nel 2006 per presentare il dispositivo di intervento in caso di violenza coniugale, edito dalla 
Commissione contro la violenza coniugale e dall’Ufficio dell’uguaglianza e della famiglia del Canton Friborgo.

Susanne Lorenz è professora all’HES-so, Haute école santé sociale del Vallese, dal 2007 co-responsabile del CAS 
HES-so nell’ambito della violenza in seno alla coppia. Quest’anno partecipa al Progetto di ricerca “Participer à un  
groupe thérapeutique pour hommes qui recourent à des violences au sein du couple : quel(s) sens et quelle(s)  
perspective(s) entrevue(s)?".  Dal 2002 si occupa in particolare di violenza domestica partecipando a numerose 
ricerche e convegni. 

Sylvette Mihoubi Culand  formatasi all’Ècole d’Etude sociale et pédagogiques di Losanna e specializzatasi in 
approccio sistemico, cure palliative, elaborazione del lutto e migrazione, lavora diversi anni nell’ambito 
dell’intervento sociale e cure palliative.  Dal 2000 al 2010 è stata direttrice del Centre d’accueil Malley Prairie di 
Losanna occupandosi di violenza domestica in particolare di accoglienza  delle vittime e intervento sulle coppie. 
Collabora a ViFa (servizio della Fondation Jeunesse et Famille) , nelle strutture per la presa a carico degli autori di 
violenza.

Lionello Zanatta, ticinese di origine lavora a Friborgo come  terapeuta gestalt. Coordina EX-pression 
associazione che accompagna gli autori di violenza.

Gian Mario Cocchi, agente della Polizia Cantonale dal 1982, nel 2007 ha contributo alla creazione del servizio 
che si occupa di violenza domestica diventandone il coordinatore a livello cantonale: si occupa in particolare di 
monitorare il fenomeno e di collaborare con i vari partner attivi in questo ambito.

Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi

In collaborazione con le associazioni femminili


