8:30

Registrazione partecipanti

9:00

Saluti di Francesca Del Bello, Presidente
del Municipio Roma II e di Fratel
Roberto Moraglia, Istituto San Leone
Magno

9:10

“Le violenze: manifestazioni eclettiche
di un unico disvalore” – Claudio
Patalano,
economista
gestionale,
Presidente dell’Associazione NO O.D.I.

9:30

“Dalla culla alla societa: riflessioni
sull'odio”
–
Roberta
Patalano,
economista e psicologa, ricercatrice
presso l'Universita Parthenope

9:50

“La violenza sulle donne, tra le mura
domestiche e sul posto di lavoro” – Lella
Golfo,
giornalista,
politico
e
imprenditrice,
Presidente
della
Fondazione Marisa Bellisario

10:10

10:30

10:50

“Minori violenti adulti indifferenti.
La responsabilita educativa come cifra
di pedagogia civile” – Maria Luisa
Iavarone,
prof.ssa
ordinaria
di
Pedagogia, Presidente dell’Associazione
A.R.T.U.R.
“La nuova normalita” – Carlo Papa,
Direttore della Fondazione Enel
Break

11:05

11:25

“La violenza contro le imprese: una
vittima”, intervista a Paola Stanzani, ex
AD del Gruppo Delta, di Isabella
Montagna, Vicepresidente Commissione
Pari Opportunita, Municipio Roma II
“Relazione tra Violenza, Economia e
Valori sociali. Riflessioni conclusive” –
Carlo Santini, economista, Presidente
della Fondazione Gabriele Berionne

11:45

“La voce dei ragazzi” – Alunni delle classi
vincitrici, IC Luigi Settembrini, IC
Sinopoli – Ferrini, IC Via Volsinio, Liceo
Scientifico Amedeo Avogadro e Liceo
Classico Giulio Cesare, presentano
Celeste Manno, Presidente Commissione
Pari Opportunita, Municipio Roma II e
Claudia Binelli, Associazione NO O.D.I.

12:40

Voce al Maestro Fausto Maria Franchi,
autore dell’opera “Metamorfosi”

12:50

Saluti conclusivi di Claudio Patalano,
Presidente dell’Associazione NO O.D.I.

Via San Martino della Battaglia, 25
00185 Roma
06 4434 0031
info@omicididimpresa.it

Associazione NO O.D.I.

CONTRO LE
VIOLENZE
25 Novembre 2019
Auditorium dell’Istituto
San Leone Magno

“Metamorfosi”
Maestro Fausto Maria Franchi
Roma

Il Convegno...
“Contro le violenze” nasce dalla volonta di
creare un momento di riflessione circa le
diverse e molteplici azioni violente che si
manifestano ogni giorno.
Violenza contro le Donne, violenza contro i
Giovani, contro il Pianeta e contro le Imprese:
fattispecie differenti ma portatrici di un
unico allarme. Egoismo, prepotenza e ira
dilagano, soffocando l’empatia, il rispetto e
l’amore per il prossimo.
E necessario soffermarsi su quanto sta
accadendo e riflettere per cambiarlo:
l’Associazione NO O.D.I. (no omicidi di
impresa) ha deciso di accogliere questa
esigenza
sociale
organizzando
e
promuovendo il Convegno oggi in corso, che
vede la partecipazione di Fondazioni,
Associazioni, Universita, Scuole e Istituzioni.
Secondo i dati ISTAT aggiornati ad Agosto
2019 quasi 7 milioni di donne italiane dai 16
ai 70 anni hanno subito almeno una volta
nella vita una forma di violenza. Dati
allarmanti, sconvolgenti, spaventosi. Dati che

raccontano una patologia socio-culturale che
merita interventi mirati e costanti, finalizzati
al riconoscimento del valore intrinseco della
Donna e della profonda illegittimita dei
comportamenti di uso e abuso contro di Lei.
Donne che sono considerate oggetti a
disposizioni delle ire e dei divertimenti di chi
si sente superiore. Così come avviene per i
giovani: ragazzi e ragazze prese di mira,
“bersagli facili” di derisioni e di prepotenze
che si perpetuano fino allo sfinimento, fino a
creare danni mentali oltre che fisici.
Menefreghismo ed egoismo guidano i
comportamenti di coloro che per il proprio
vantaggio personale, spesso di matrice
economica,
scelgono
di
ignorare
comportamenti di tutela e di salvaguardia
dell’Ambiente: la nostra Terra, la nostra Casa,
portandola sul baratro della distruzione.
Persone o cose: la violenza e sempre
violenza, anche quando si riferisce a realta
apparentemente piu forti e inattaccabili.
Si ha violenza contro l’Impresa quando un
soggetto interno o esterno compie atti illeciti,
tardivi o di omissione, danneggiandola:
quando vengono meno, per cause dolose, le
condizioni di vitalita.

In sintesi, quando viene calpestato il valore
economico, sociale e culturale dell’Impresa,
con grave nocumento per la collettivita di
riferimento.
La riflessione su queste quattro forme di
un’unica e incredibile violenza non puo non
passare per le scuole, per gli adulti del futuro;
per questo motivo, l’Associazione NO O.D.I.
ha istituito un Bando di partecipazione
destinato agli studenti di cinque Istituti del II
Municipio di Roma che, attraverso degli
elaborati letterari, diranno la loro sulla
difficile questione della violenza.
L’opposizione alla Violenza deve essere un
monito costante e con tale intendimento,
l’Associazione NO O.D.I. ha scelto di donare al
II Municipio l’opera artistica del Maestro
Fausto Maria Franchi, “Metamorfosi”, che
rappresenta il dolore della violenza, la
ribellione verso di essa e la trasformazione
degli equilibri preesistenti.

Si ringraziano:

