VENERDÌ 23 OTTOBRE: dalle 10.00 alle 13.00
SESSIONE PLENARIA
• Violenza contro le donne: nodi, resistenze e possibilità di azione
Patrizia Romito (Università di Trieste)
• Il lavoro con gli uomini autori di violenza: dalla normalità all’aggressività
Alessandra Pauncz (Presidente Relive – Rete nazionale dei programmi per autori; Presidente
CAM – Centro di Ascolto uomini Maltrattanti)
• Quando i bambini assistono alla violenza: esiti e fattori di rischio e protezione
Roberta Luberti (Past President CISMAI; Presidente Centro di psicotraumatologia relazionale di
Firenze; Centro Exedra per la persona, le coppie e le famiglie di Firenze)
• Lavorare in squadra per riconoscere la violenza, prevenirla e dare cura e sostegno
alle vittime
Vittoria Doretti (Responsabile nazionale “Progetto Codice Rosa Bianca” FIASO /ASL9)
• Affrontare la violenza maschile contro le donne: i diversi significati della denuncia
penale
Giuditta Creazzo (Ricercatrice, socia della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna)

VENERDÌ 23 OTTOBRE dalle 14.00 alle 18.30
Workshop di approfondimento
I partecipanti avranno la possibilità di scegliere uno tra i seguenti workshop:
PRIMA SESSIONE: dalle 14.00 alle 16.00
 Workshop 1. Percorsi di protezione e cura per i bambini che assistono alla violenza
domestica
Roberta Luberti (Past President CISMAI; Presidente Centro di psicotraumatologia relazionale
di Firenze; Centro Exedra per la persona, le coppie e le famiglie di Firenze) e Paola Venuti
(Università degli Studi di Trento)
 Workshop 2. Violenza maschile contro le donne: come e quando usare gli strumenti giuridici di contrasto
Giuditta Creazzo (Ricercatrice, socia della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna) e Marcella Pirrone (D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza; GEA – Centro d’Ascolto
contro la violenza di Bolzano)
SECONDA SESSIONE: dalle 16.30 alle 18.30
 Workshop 3. Lavorare con la violenza domestica: la motivazione nelle vittime e nei
maltrattanti
Alessandra Pauncz (Presidente Relive – Rete nazionale dei programmi per autori; Presidente
CAM – Centro di Ascolto uomini Maltrattanti)
 Workshop 4. Dalle buone pratiche italiane al Piano nazionale antiviolenza:
l’impegno del Servizio sanitario nazionale
Vittoria Doretti (Resp. nazionale “Progetto Codice Rosa Bianca” FIASO/ASL9), Claudio Pagliara (ASL 9 di Grosseto), Maria Luisa Bonura (Coord. Progetto Codice Viol.A. – Violence
Alert; Fondazione Famiglia Materna di Rovereto), Franca Refatti (U.O. di Medicina d’urgenza
e pronto soccorso, Ospedale Santa Chiara di Trento), Alessandra Kustermann (Resp. Soccorso violenza sessuale e domestica, Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano) e Margherita De Marchi (Medico di medicina generale; Tavolo di coordinamento regionale veneto per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne)

SABATO 24 OTTOBRE: dalle 9.00 alle 11.00




Workshop 5. Prevenzione e contrasto della violenza e tutela delle vittime: come
accedere ai finanziamenti europei
Marcello D’Amico (Università Cattolica di Milano)
Workshop 6. Educazione alle differenze di genere e prevenzione della violenza a
scuola
Lucia Beltramini (Università di Trieste), Daniela Paci (Università di Trieste e insegnante
presso l’Istituto “A. Bergamas” di Trieste), Valeria Babini (Università di Bologna) e Giuliana
Franchini (Associazione Germoglio – La strada-Der Weg di Bolzano)

SABATO 24 OTTOBRE dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30
SESSIONE PLENARIA
• La Convenzione di Istanbul: strumenti internazionali di contrasto alla violenza
Marcella Pirrone (D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza; Libera Università di Bolzano)
• L’esperienza dei Centri Antiviolenza: buone pratiche e politica di contrasto alla violenza
Barbara Bastarelli (D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza; Centro Antiviolenza di Trento)
• Rosa shocking: violenza, stereotipi e altre questioni del genere
Valeria Emmi (Coordinatrice Programma Italia – WeWorld)
• Una questione (non del tutto) particolare: disabilità e violenza
Rosalba Taddeini (Differenza Donna)
• La violenza e la scuola: il ruolo degli insegnanti
Daniela Paci (Università di Trieste e insegnante presso l’Istituto “A. Bergamas” di Trieste)
• La violenza contro le donne nei media: per una comunicazione non stigmatizzante
Marina Cosi e Sandra Bortolin (GiULiA – Giornaliste Unite Libere Autonome)

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.
Costi e modalità di iscrizione
Per l’iscrizione http://iscrizionionline.erickson.it/scheda-iscrizione.php?id=339&price=GLOBALE
Per gli abbonati alle nostre riviste, lo sconto riservato è del 15%; per l’iscrizione
http://iscrizionionline.erickson.it/scheda-iscrizione.php?id=339&price=ABBONATO

Nella quota è compreso il pranzo a buffet.

A seguito dell’iscrizione sarà inviata la relativa fattura all’indirizzo e-mail indicato nella scheda
di iscrizione online. Per partecipare al corso sarà necessario effettuare il pagamento secondo le
seguenti modalità:
– carta di credito pagando contestualmente all’ iscrizione;
– bonifico bancario da effettuare entro i 3 giorni successivi alla data d’iscrizione online e comunque almeno 6 giorni prima dalla data d’inizio dell’evento.
Si consiglia di non attendere i giorni in prossimità dell’evento per svolgere l’iscrizione e il
pagamento.
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