Progetto finanziato dal

FILI E TRAME:
Tessere relazioni efficaci per il contrasto
alla violenza domestica e assistita
Martedì 2 febbraio 2010
Salone Brunelleschi - Istituto degli Innocenti
P.za della Santissima Annunziata, 12 Firenze

Il convegno rappresenta il momento conclusivo del percorso realizzato in questi
mesi e si pone l’obiettivo principale di presentare i risultati delle attività del Progetto
“Fili e Trame” evidenziando le principali aree di attenzione necessarie per
contrastare la violenza sulle donne e assistita dai bambini/e.
La complessità del problema della violenza alle donne impone una forte sinergia da
parte dei soggetti territoriali istituzionali e non, per individuare le azioni condivise di
contrasto e per predisporre programmazioni efficaci.

Informazioni generali:
Segreteria progetto

Modalità di partecipazione

Associazione Artemisia

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi si prega di inviare
alla segreteria via mail o fax la scheda di
iscrizione con i propri dati.

Via del Mezzetta, 1 int. 50135 Firenze
Tel 055/602311 Fax 055/6193818
Segretaria progetto
Fazi Laura
Cell. 320/7541424

Programma:
Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15

Apertura dei lavori

Presiede e modera Anna Bainotti, Coordinatrice progetto

I sessione
Le politiche territoriali per il contrasto alla violenza domestica e assistita:
quali priorità per l’emersione del problema
Sono stati invitati
Federico Gelli, Vice Presidente Regione Toscana
Isabella Rauti, Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità
Alessia Ballini, Assessore Pari Opportunità - Provincia di Firenze
Renzo Berti, Sindaco Comune di Pistoia
Dante Mondanelli, Assessore alla salute, alle Politiche Sociali e alla Protezione Civile
-Comune di Prato
Stefania Saccardi, Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie - Comune di Firenze

II sessione
Riflessioni su un percorso possibile: dalle buone intenzioni agli interventi sul
campo
Gli esiti dei focus group elementi di criticità e riflessione
Donata Bianchi, Istituto degli Innocenti. Esperta Progetto Associazione Artemisia
I bambini/e testimoni invisibili: perché, come e quando rilevare la violenza assistita
Beatrice Bessi, psicologa psicoterapeuta. Associazione Artemisia
Le donne straniere vittime di violenza domestica: aspetti di vulnerabilità e nodi
problematici della protezione
Mercedes Frias, Associazione Punto di Partenza
La protezione giuridica delle donne che subiscono violenza domestica: quali presupposti e
compiti dell'autorità giudiziaria
Fabio Roia, Consiglio Superiore della Magistratura

Ruolo dei servizi sanitari nella rilevazione precoce della violenza domestica e assistita
Valeria Dubini, U.O. Ginecologia e ostetricia, presidio ospedaliero NSGT, Azienda
Sanitaria Firenze. Membro Ufficio di Presidenza AOGOI (Ass. Ginecologi e Ostetrici
Ospedalieri Italiani)
Ore 13.30 - 14.30 Buffet

III sessione
Presupposti ed esperienze di “trame territoriali”
La legge regionale 59/07 e il ruolo degli osservatori
Giovanna Faenzi, Area di Coordinamento Politiche Sociali Integrate Regione Toscana
Rilevare il rischio per proteggere le vittime dirette e indirette della VD
Santa Teresa Bruno, psicologa psicoterapeuta. Associazione Artemisia
Come la rete dei servizi socio-sanitari può dare risposta e presa in carico rispetto alla
violenza, compresa quella domestica
Claudio Bartolini, Direttore Società della Salute Valdinievole
Due esperienze per i percorsi di contrasto alla violenza domestica e violenza assistita
gruppo di contrasto / protocolli: risultati e criticità
Federica Taddei, Loredana Dragoni, referenti di area del Progetto
Tosca Coordinamento regionale centri antiviolenza: un patrimonio di saperi e esperienze
Nicoletta Livi Bacci, Associazione Artemisia

16.30

Dibattito e Conclusione dei lavori

