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1° CONVEGNO NAZIONALE

AFFRONTARE
LA VIOLENZA
SULLE DONNE
Trento, 23 e 24 ottobre 2015
Sessioni plenarie e workshop di approfondimento
Le voci di maggior rilievo nel panorama italiano
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1° Convegno nazionale

Trento, 23 e 24 ottobre 2015

La violenza sulle donne è un problema sociale
e culturale ancora profondo nel nostro Paese.
Una cruda realtà che va affrontata con serietà
e determinazione. Per questi motivi il Centro
Studi Erickson di Trento ha deciso di organizzare
un convegno di portata nazionale rivolto ai
professionisti che ogni giorno si confrontano
con la violenza di genere. Un modo per
mettere assieme visioni e saperi diversi,
fare rete, condividere le esperienze positive e
cercare di metterle in pratica per affrontare
concretamente una realtà non più
tollerabile.
Saranno presenti le principali voci italiane in
materia di aiuto e sostegno alle 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. Ma non solo: si affronteranno la questione
degli interventi con i maltrattanti, il ruolo della
sanità e della scuola nel rilevare la violenza, le
possibili azioni di sensibilizzazione.
Uno sguardo a 360° grazie ai diversi punti di
vista — psicologico, sociale, giuridico, sanitario,
educativo — di professionisti che da anni
lavorano sul campo su tutto il territorio
nazionale.

TA
PRESEUNO
IL T UTO
B
CONTRI

VENERDÌ 23 OTTOBRE 10.00-13.00

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 Centro di Ascolto uomini
Maltrattanti)

Quando i bambini assistono alla violenza: esiti e fattori
di rischio e protezione

Roberta Luberti (Presidente Centro di psicotraumatologia
relazionale di Firenze)

Lavorare in squadra per riconoscere la violenza, prevenirla e dare cura e sostegno alle vittime
Vittoria Doretti (ASL 9 Grosseto)

Affrontare la violenza maschile contro le donne: i diversi significati della denuncia penale
Giuditta Creazzo (Casa delle donne per non subire violenza di Bologna)

VENERDÌ 23 OTTOBRE 14.00-18.30

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO
Prima sessione 14.00-16.00
Workshop 1 – Percorsi di protezione e cura per i
bambini che assistono alla violenza domestica
Roberta Luberti (Presidente Centro di psicotraumatologia relazionale di Firenze) e Paola Venuti (Università degli
Studi di Trento)

I partecipanti potranno presentare progetti, esperienze significative
e buone pratiche entro il 21 settembre 2015.
Per farlo è necessario scaricare la scheda
di presentazione da www.formazione.erickson.it
e inviarla a formazione@erickson.it

Workshop 2 – Violenza maschile contro le donne:
come e quando usare gli strumenti giuridici di contrasto
Giuditta Creazzo (Casa delle donne per non subire violenza di Bologna) e Marcella Pirrone (D.i.Re – Donne in
Rete contro la violenza)

Seconda sessione
16.30-18.30
Workshop 3 – Lavorare con la violenza domestica: la
motivazione nelle vittime e nei maltrattanti
Alessandra Pauncz (Presidente Centro di Ascolto uomini
Maltrattanti)

Workshop 4 – Dalle buone pratiche italiane al Piano
nazionale antiviolenza: l’impegno del Servizio sanitario nazionale
Vittoria Doretti e Claudio Pagliara (ASL 9 Grosseto),
Maria Luisa Bonura (Fondazione Famiglia Materna di
Rovereto), Franca Refatti (Responsabile Pronto Soccorso
Ospedale S. Chiara di Trento), Alessandra Kustermann
(Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano) e Margherita De Marchi (Tavolo di coordinamento regionale veneto per la prevenzione e il contrasto
alla violenza contro le donne)

Workshop 6 – Educazione alle differenze di genere e
prevenzione della violenza a scuola

Lucia Beltramini e Daniela Paci (Università di Trieste),
Valeria Babini (Università di Bologna) e Giuliana Franchini
(Associazione il Germoglio – La strada-Der Weg di Bolzano)

SABATO 24 OTTOBRE
11.30-13.00 E 14.00-16.30

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)

SABATO 24 OTTOBRE 9.00-11.00

La violenza e la scuola: il ruolo degli insegnanti

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO

Daniela Paci (Università di Trieste e istituto A. Bergamas
di Trieste)

Workshop 5 – Prevenzione e contrasto della violenza
e tutela delle vittime: come accedere ai finanziamenti
europei

La violenza contro le donne nei media: per una comunicazione non stigmatizzante

Marcello D’Amico (Università Cattolica di Milano)

Marina Cosi e Sandra Bortolin (GiULiA – Giornaliste
Unite Libere Autonome)

I contributi migliori saranno:
• inseriti nello spazio dedicato ai poster elettronici e proiettati durante l’evento
• pubblicati su www.lavorosociale.com e «Lavoro Sociale»:
il sito e la rivista dedicati ai professionisti del sociale

INFORMAZIONI
Destinatari

Prezzi e promozioni

Psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali,
medici, operatori sanitari, insegnanti, membri delle
forze dell’ordine e, in generale, operatori impegnati a
vario titolo con vittime di violenza di genere.

Il prezzo del Convegno è di 270 € (IVA inclusa)

Sede, date e orari

VENITE IN 2!

Edizioni Centro Studi Erickson, Trento
La registrazione dei partecipanti è prevista a partire
dalle ore 9.00 di venerdì 23 ottobre.
Venerdì 23 ottobre:
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Sabato 24 ottobre:
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.
Crediti ECM – 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.
ANCoRe: Corso valido ai fini dell’aggiornamento
professionale per soci dell’Associazione Nazionale
Counselor Relazionali.

Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733
formazione@erickson.it

Per iscrizioni entro il 31 luglio 2015 il prezzo è di
195 € (IVA inclusa) con uno sconto del 30%
Per due persone che si iscrivono assieme è previsto
uno sconto del 15% a persona (230 € IVA inclusa).
Sono previsti ulteriori sconti per gruppi:
per info formazione@erickson.it
Nella quota è compreso il pranzo a buffet.

Modalità di iscrizione
Compila la scheda su www.formazione.erickson.it
ed effettua il pagamento secondo le modalità indicate.

Ospitalità alberghiera
Sono previste strutture alberghiere convenzionate.
Per maggiori informazioni www.formazione.erickson.it.

LA VIOLENZA SULLE DONNE
È UNA CRUDA REALTÀ
Questo convegno intende affrontarla
grazie alle testimonianze dei principali
esperti. Professionisti che da anni
aiutano le donne vittime di violenza.

www.formazione.erickson.it

