
Lo stalking è… 
 
un insieme di comportamenti ripetuti ed 
intrusivi di sorveglianza e controllo, ricerca 
contatto e comunicazione nei confronti di 
una “vittima” che risulta infastidita e/o 
preoccupata (Galeazzi G.M. Curci P. 2003). 
 
 
 
 

Ma cos'è esattamente lo stalking? Si potrebbe 
definire una serie di atteggiamenti tenuti da un 
individuo che affligge un'altra persona, spesso 
di sesso opposto, perseguitandola. Questi 
atteggiamenti provocano nella vittima ansia e 
paura, e possono arrivare a comprometterne il 
normale svolgimento della quotidianità. 
Cellulare e Internet sono i mezzi principali 
utilizzati dallo stalker, che può essere un 
estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, 
un collega, o un ex-partner, che agisce spinto 
dal desiderio di recuperare il precedente 
rapporto o per vendicarsi di qualche torto 
subito.  
Non sembra un concetto nuovo per le donne, 
ma forse la novità è che a questa forma di 
molestia verbale ora è stato dato un nome; nel 
passato quante donne sono state minacciate da 
ex fidanzati, da ex mariti gelosi, da 
corteggiatori che non cedevano? Ora la 
differenza è che lo stalking può essere 
finalmente denunciato. 
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Novara ha accreditato il seminario, con il 

riconoscimento di n. 3 crediti. 
 
 
 

 

PROGRAMMA 
Saluti: 
- Assessore alle Pari Opportunità della Provincia 

di Novara, Prof.ssa ANNA MARIA MARIANI. 
- Procuratore della Reppublica di Novara Dott. 

FRANCESCO SALUZZO 
- Preside della Facoltà di Economia 

dell’Università del Piemonte Orientale, Prof.ssa 
ELIANA BAICI. 

 
INTERVENTI 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
NOVARA 
DOTT. CIRO VITTORIO CARAMORE 
Sostituto Procuratore della Repubblica  
“Tra profili criminologici e profili  giuridici”. 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 
PROF.SSA ELEONORA RAJNERI 
Professoressa di diritto privato della Facoltà di 
Economia 
“ Il reato di stalking dagli USA al sistema 
giuridico italiano” 
 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI 
DOTT. GIANNI DANIELE CANAZZA 
Responsabile aree relazioni industriali, 
orientamento e formazione 
“Differenza tra mobbing e stalking” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ISCRIZIONI 

La partecipazione al seminario è gratuita.  
E’ richiesta l’iscrizione da effettuarsi nei 
seguenti modi 
- telefonicamente ai nn. 0321-378273 –

852 
- per posta elettronica all’indirizzo: 

pari.opportunita@provincia.novara.it 

SEDE DEL SEMINARIO 
Il seminario si svolgerà a partire dalle ore 
14,30 presso l’Aula Magna dell’Università 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
– Via Perrone, 18 – Novara. 

DESTINATARI 
Il seminario è rivolto a professionisti e 
operatori che lavorano nel campo della 
violenza contro le donne e dello stalking, 
provenienti dall’ambito giudiziario, sociale, 
sanitario, scolastico oltre che 
dall’associazionismo di sostegno e di 
servizio. 
 

ATTESTATI 
Al termine del seminario è previsto il 
rilascio di un attestato di partecipazione da 
parte della Provincia di Novara 

 

 

 


