Centro Studi Erickson
1° Convegno Nazionale

Affrontare la violenza sulle donne. Neanche con un fiore!

Trento, 23-24 ottobre 2015
Sessioni plenarie e workshop di approfondimento
Le voci di maggior rilievo nel panorama italiano

Presentazione
Con la risoluzione del 20 dicembre 1993 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato
la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, che riconosce la “necessità urgente” di applicare universalmente “alle donne diritti e principi in materia di uguaglianza, sicurezza, libertà, integrità e dignità propri di tutti gli esseri umani”. In seguito, nel 1999, l’Assemblea generale ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne.
A oltre vent’anni di distanza qualcosa è stato fatto su questo tema così delicato, ma molto è
ancora da fare. Per questo motivo, per unire le forze e raccogliere spunti e strategie, gli esperti
del Centro Studi Erickson di Trento hanno organizzato un convegno nazionale di due giorni che
si terrà un mese prima rispetto alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 23 e 24
ottobre 2015.
Il convegno, grazie alla presenza di importanti relatori e a diverse occasioni di approfondimento, intende affrontare le tematiche più significative relative all’aiuto delle donne vittime di violenza. Si parlerà di stereotipi ancora troppo forti, di come la donna appare sui mass media, dei
diversi tipi di violenza, dei minori che assistono ai maltrattamenti in famiglia, della legge sul
femminicidio e dei suoi possibili effetti. Ci sarà spazio per un’analisi dei possibili interventi con i
maltrattanti, ma si affronteranno anche aspetti sanitari relativi alla rilevazione del problema e
alla valutazione del rischio. Insomma, si parlerà di violenza di genere a 360° grazie a diversi
punti di vista (psicologico, sociale, giuridico, sanitario, educativo) da parte di esperti che da
anni lavorano sul campo.

Destinatari
Psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, medici, operatori sanitari, insegnanti,
membri delle Forze dell’ordine e, in generale, operatori impegnati a vario titolo con le vittime
della violenza contro le donne.

Programma
Tra le relatrici e i relatori che hanno già confermato la loro partecipazione: Patrizia Romito
(Università di Trieste); Alessandra Pauncz (Relive – Rete Nazionale dei Programmi per autori e

CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti); Vittoria Doretti («Progetto Codice Rosa Bianca»
F.I.A.S.O. /ASL9); Marcella Pirrone (Università di Bolzano e Di.Re – Donne in Rete contro la
violenza); Claudio Pagliara (ASL 9 Grosseto); Maria Luisa Bonura (Fond. Famiglia Materna, Rovereto); Alessandra Kustermann (Soccorso Violenza Sessuale e Domestica, Fondazione IRCCS
CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano); Margherita De Marchi (Tavolo di coordinamento regionale veneto per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne); Valeria Babini (Università di Bologna); Valeria Emmi (Programma Italia – WeWorld); Rosalba
Taddeini (Differenza Donna); Marina Cosi e Sandra Bortolin (GiULiA – Giornaliste Unite Libere
Autonome).

Presenta il tuo contributo!
I partecipanti al Convegno potranno presentare progetti, esperienze significative e buone pratiche nell’ambito della violenza sulle donne.
Le presentazioni, previa valutazione, saranno:
 inserite nello spazio del Convegno dedicato ai poster elettronici e proiettate durante le due
giornate di Convegno
 pubblicate su www.lavorosociale.com
 presentate all’interno della rivista «Lavoro Sociale»
Per proporre il proprio contributo è necessario scaricare la scheda di presentazione (a breve
online), compilarla in tutte le sue parti e inviarla a formazione@erickson.it entro il 21 settembre 2015.

Date e orari
Venerdì 23 ottobre 2015: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Sabato 24 ottobre 2015: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30

Attestato
Al termine del Convegno verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Accreditamenti
Ordine degli Assistenti Sociali: è stato richiesto l’accreditamento.
Ministero della Salute: è stato richiesto l’accreditamento per le professioni di: psicologo; psicoterapeuta; educatore professionale; terapista occupazionale; assistente sanitario; medico
chirurgo con le seguenti discipline: ginecologia e ostetricia, medicina generale, neuropsichiatria
infantile, pediatria, psichiatria, psicoterapia; infermiere; tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Assocounseling: è stato richiesto l’accreditamento.
Corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale per soci di A.N.Co.Re. Associazione Nazionale Counselor Relazionali.

Per l’iscrizione clicca
http://iscrizionionline.erickson.it/scheda-iscrizione.php?id=339&price=GLOBALE

