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COMUNICATO STAMPA 

IL FATTORE CULTURALE DELLA VIOLENZA 

Una tavola rotonda per analizzare la violenza nella cultura e nella società italiana 
 

L’Associazione AS.SO. – Associazione Solidale, organizza per mercoledì 17 aprile una tavola 

rotonda dal titolo “Il fattore culturale della violenza: è il momento di guardarsi in faccia” che 

si terrà alle ore 17.30 presso la sede del Centro Servizi V.S.S.P. in via Giolitti 21 a Torino. 

Dopo anni trascorsi dalle donne ad aiutare loro stesse in tutte le forme possibili, è ora di dire basta 

e guardarsi in faccia per dire che gli italiani non sono migliori degli altri in fatto di violenza. 

Non si tratta solo di violenza fisica come quella ostentata dal mondo del crimine, negli stadi e nelle 

manifestazioni, ma sempre più spesso si parla di violenza verbale, derisione, bullismo e 

prepotenza sia in pubblico che nel privato. 

Partendo dalle parole di Agnese Moro secondo cui “è ora di estirpare il seme della violenza dalle 

nostre anime e dalla nostra vita sociale” AS.SO. intende analizzare, tramite questo appuntamento, 

le motivazioni di carattere socio-culturale della violenza, manifestata nei modi più disparati ma 

sempre rivolta verso i soggetti più deboli, vittime di questa situazione sociale di profondo disagio. 

Saranno presenti in qualità di relatori Paola Fuggetta, esperta in violenza domestica, Marco 

Bertoluzzo, criminologo, e Mario Fatibene dell’Associazione Cerchio degli Uomini. 

L’appuntamento sarà moderato da Selma Chiosso, giornalista de La Stampa. 

Per informazioni: 

Cel. 338 2062308 (Silvana Zocchi) oppure 333 3803847 (Silvana Ferratello) 

silvana.zocchi@fastwebnet.it  
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