Programma dell’ incontro
Ore 9.45 Accoglienza
Ore 10.00 — 11.15
Fenomenologia della violenza assistita e della
sua premessa: la violenza intrafamiliare sulle
donne.
Relatore : Dott. Foti Centro Studi Hansel e Gretel

Ore 11.15 — 12.15
L’intelligenza emotiva, la violenza assistita e la
violenza sulle donne
Relatore : Dott. Foti Centro Studi Hansel e Gretel

Segreteria Organizzativa
Samarcanda Coop. Soc. Onlus
Per informazioni chiamare i numeri
0445/500048 e 331/6238584 orari ufficio
o scrivere a eventi@samarcandaonlus.it

CENTRO ANTIVIOLENZA
Iscrizioni entro il 20/01/2018
Inviare copia del modulo nel retro
all’indirizzo eventi@samarcandaonlus.it

Pausa
Ore 13.15 — 14.00
Buone prassi del Centro Antiviolenza e Casa
Rifugio del Comune di Venezia
Relatrice : Dott.ssa Marcuzzo resp UOC Centro
Donna e CeaV del Comune di Venezia

Ore 14.00 — 15.00
Modelli clinici e sociali di diagnosi e d’intervento. Strumenti operativi.
Relatore : Dott. Foti Centro Studi Hansel e Gretel

Ore 15.00 — 17.00
Le diverse prospettive della violenza :
coniugare la protezione di madri e figli.
Le linee guida del Cismai.
Un caso emblematico.
Relatori/trici : Dott. Vencato resp. UOS Tutela Minori Ulss8 Berica distretto Est.— Resp ARCA.
Dott.ssa Roberta Maschio e Dott.ssa Laura Caldana

Sede dei seminari
Aula didattica del Comune di Schio
Palazzo Romani-Rossi
Piazza Statuto - Schio (VI)
( la sede è raggiungibile comodamente
a piedi dalla stazione dei treni)

VIOLENZA ASSISTITA
A che punto siamo ?
La violenza assistita
e la violenza sulle donne

I SEMINARI SONO GRATUITI
Crediti formativi
per assistenti sociali

Giornata formativa per
operatrici di centri
antiviolenza e case rifugio
Schio, Giovedì 1 Febbraio ‘18

Premessa
La proposta nasce dall’idea di creare una
rete finalizzata allo scambio delle buone
prassi, al confronto sulle criticità e alla
condivisione delle iniziative formative promosse con i contributi della Regione Veneto, nell’ottica di un’ottimizzazione delle
risorse e della collaborazione tra servizi

MODULO DI ISCRIZIONE
Sig.ra ______________________________________

Nata a _______________________ il _____________

Tel__________________________________________

Email _______________________________________

Metodologia
Verrà utilizzata una metodologia interattiva che alternerà momenti frontali, analisi
di casi concreti, scambio delle buone
prassi, ecc.

Relatori
Dott. Claudio Foti Centro Studi Hansel e
Gretel Onlus Torino
Dott.ssa Patrizia Marcuzzo - Comune di
Venezia
Dott. Claudio Vencato -Tutela Minori Ulss8
e serv ARCA
Dott.ssa Roberta Maschio—Ref Triveneto
CISMAI
Dott.ssa Laura Caldana—Psicoterapeuta
èquipe ARCA

L’intervento si pone come obiettivo di favorire un confronto e un bilancio sugli aspetti fondamentali del fenomeno della violenza assistita alla luce delle riflessioni e
dell’esperienza che si sono accumulate negli anni con
particolare attenzione ai problemi più pressanti dell’intervento operativo. Verrà riservato, nel corso degli
interventi, uno spazio per consentire l’interazione tra i
partecipanti e relatori.

Residente ___________________________________

A chi è rivolto
Operatrici dei Centri Antiviolenza e delle
Case Rifugio del Veneto.

I relatori
CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL

Ente di riferimento ____________________________
____________________________________________

Ruolo _______________________________________
Note ________________________________________

Data_______________ Firma _______________________

Si prega di restituire il presente modulo via e-mail
all'indirizzo: eventi@samarcandaonlus.it

entro il 20 gennaio 2018

SERVIZIO ARCA e Tutela Minori Ulss 8
CISMAI Coord. Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l’abuso all’infanzia

Gli interventi verteranno nella presentazione delle
prassi operative del servizio. L’attenzione all’esplicitazione dei bisogni delle vittime coinvolte nelle violenze
domestiche e la loro possibilità di conflitto. Il rischio di
creazione di nuove vittime. Sapersi muovere in un contesto giudiziario. Verranno presentate le linee guida del
CISMAI sulla violenza assistita. Verrà inoltre presentato
un caso in carico al servizio ARCA di una madre accolta
in Casa Rifugio con i figli minori.

CENTRO DONNA E CENTRO ANTIVIOLENZA del Comune di Venezia
Interviene la responsabile UOC del Centro Donna e
Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, il quale
gestisce anche una Casa Rifugio dal 1995 ed una Casa
di Secondo Livello dal 2010. Verranno presentate, come buona prassi in progress, le “Procedure di raccordo
per interventi rivolti a donne vittime di violenza anche
con figli minori che richiedono ospitalità in strutture
protette”, concordate tra Centro Antiviolenza e Servizi
Sociali Territoriali dell’Amministrazione Comunale a
inizio 2017 e ora in fase sperimentale. La presentazione ha l’intento di condividere la co-costruzione, delle
procedure, in attesa delle Linee Guida prospettate dal
nuovo Piano Strategico Nazionale Contro la Violenza
sulle Donne, licenziato nel dicembre 2017 dal dipartimento delle pari Opportunità.

