Come accogliere le donne
vittime di violenza?
Un progetto formativo
per gli operatori
della rete dei servizi

Bologna
19 marzo 2018

PRESENTAZIONE
Il convegno, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, è il
momento di avvio del progetto formativo “Accoglienza e assistenza
nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali,
delle donne vittime di violenza”.
Il progetto è finalizzato a migliorare le capacità di accoglienza delle donne
che subiscono violenza e dei loro figli - in quanto vittime di violenza assistita - da
parte dei servizi di emergenza (Pronto soccorso e 118) e della rete dei servizi
territoriali, sanitari e sociali.
Attraverso gli interventi di esperti di varie discipline, il convegno intende affrontare
alcuni dei temi centrali legati all’accoglienza e presa in carico delle donne vittime di
violenza, quali la difficoltà al riconoscimento delle situazioni di violenza, la necessità
dell’integrazione tra i diversi professionisti e i diversi servizi della rete, i possibili
strumenti e protocolli operativi per un’accoglienza più efficace.
È prevista la presenza di Emma Petitti, Assessore al bilancio, riordino istituzionale,
risorse umane e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna.
DESTINATARI
Operatori della rete territoriale di riferimento (consultori, servizio sociale, ...) e professionisti
dell’emergenza che parteciperanno al corso formativo, direttori Distretto, direttori Cure
primarie, direttori Attività sociosanitarie, direttori Dipartimenti di emergenza-urgenza,
responsabili Uffici di Piano, responsabili Servizi sociali

PROGRAMMA
9.00

8.30 registrazione partecipanti

Apertura della giornata
Kyriakoula Petropulacos

Direttore generale Cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna

9.30

Presentazione del percorso formativo
Francesca Ragazzini - Silvana Borsari - Viola Damen

Direzione generale Cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna

9.50

I bisogni che le donne vittime di violenza esprimono ai Servizi sociali e sanitari
ALESSANDRA CAMPANI

10.20

Violenza alle donne: gli ostacoli alla rivelazione
clauDio Foti

Coordinamento regionale dei Centri antiviolenza

Psicoterapeuta Centro Studi Hansel e Gretel onlus
Direttore del Master universitario “Gestione e sviluppo delle risorse emotive”
Direttore Master sul territorio nazionale sul tema dell’intelligenza emotiva e sulla cura del trauma

11.00

Assistenza alle vittime di violenza: un approccio multiprofessionale
Patrizio schinco

Dirigente medico Medicina d’urgenza - Responsabile Centro Supporto e Ascolto Vittime di
violenza DEMETRA, Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino

11.40 pausa
12.00 Quando la teoria si fa pratica: ostacoli e risorse dell’operatività in Pronto soccorso
laura Pomicino
Psicoterapeuta ad orientamento costruttivista, EMDR II° livello
Operatrice nell’ambito Progetto SOStegno Donna, G.O.A.P. Trieste
formatrice e tutor corso di Alta formazione “Lavorare con le donne vittime di violenza”

12.40 Dibattito
13.00 chiusura dei lavori

LUOGO, DATA E ORA
lunedì 19 marzo 2018
dalle 9 alle 13
a Bologna, presso la Terza Torre della Regione Emilia-Romagna
viale della Fiera 8, Sala 20 maggio 2012

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
in bus

dalla stazione FS n. 35 o n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera Aldo Moro”

in auto

tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire in direzione centro
parcheggio a pagamento

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
Bianca Brasa - Bianca.Brasa@regione.emilia-romagna.it
La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario pre-iscriversi online
sul sito http://parita.regione.emilia-romagna.it - sezione “Notizie”

ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati richiesti i crediti ECM per le figure sanitarie e i crediti dell’OASER per
assistenti sociali

IMMAGINE Anarkikka (modificata) - https://it.linkedin.com/in/stefaniaspano
GRAFICA Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
STAMPA Centrostampa Regione Emilia-Romagna, 2018

