
	
	

	 	 	 	
Crediti formativi 
Per l’intero ciclo sono stati richiesti crediti formativi per avvocati, assistenti 
sociali e ECM per psicologi e educatori sanitari.   
 
Partecipazione e iscrizioni  
La partecipazione è gratuita ma per ragioni organizzative è richiesta 
l’iscrizione in modo da rendere più agevole la raccolta delle firme  
e il riconoscimento dei crediti.  
Scrivere a donnagiustizia.fe@libero.it specificando:  
Nome e Cognome,  
Seminari ai quali si prevede di partecipare (o intero ciclo) 
Professionalità 
 
Il progetto  
Il ciclo formativo rientra nel progetto “Rompiamo il silenzio” promosso 
dalla Regione Emilia-Romagna e avente come capofila il Centro Donna 
Giustizia in collaborazione con il Comune di Ferrara (Uff. Diritti dei 
Minori, Servizi educativi scolastici e per le famiglie), ASP Ferrara, AUSL 
di Ferrara, Centro di ascolto uomini maltrattanti di Ferrara, e con i 
Comuni di Codigoro, Comacchio, Formignana, Cento.  
I seminari sono rivolti a figure professionali che si occupano di situazioni  
di violenza o vogliono approfondire la tematica. 
 
Disegni di Giulia Boari, tratti da “Papà di sole e papà di tempesta” (e-book 
ed. la meridiana, 2016).  
 

 

Rompiamo il silenzio 
 

 
 

27 novembre 2018, ore 14,30-18,00 
4 dicembre 2018, ore 14,30-18,00 
10 dicembre 2018, ore 9,30-13,00 

Palazzo Bonacossi, Via Cisterna del Follo 5 - Ferrara 



	

Rompiamo il silenzio  
 
È ormai accertato che contrastare la violenza di genere richiede 
un intervento di sistema.  
In questi incontri si è scelto di mettere a fuoco tre aspetti centrali: 
nell’educazione, nella protezione all’interno dei procedimenti 
giudiziari, e nella ricostruzione delle relazioni – ove possibile – 
tra i figli minorenni e il genitore maltrattante. L’intento è quello 
di riflettere sulle prassi operative e su come queste possono 
proteggere o, all’opposto, lasciare soli donne e bambini.  
 
Martedì 27 novembre 2018, ore 14,30-18,00  
Arrivare prima. Esperienze di prevenzione  
della violenza di genere con bambini e adolescenti  
 

Introduce  
Chiara Sapigni, Assessore Servizi alla Persona, Comune di Ferrara 
 

Intervengono:  
Monica Borghi, psicologa psicoterapeuta, Centro Donna Giustizia di 
Ferrara 
Nicola Corazzari, psicologo psicoterapeuta, CAM Ferrara  
Gabriella Podobnich, insegnante 
Alberto Urro, educatore e counsellor, Promeco AUSL Ferrara  

 

Modera l’incontro  
Paola Castagnotto, pedagogista, AUSL Ferrara  
 

 

Martedì 4 dicembre 2018, ore 14,30-18,00  
Il peso della violenza nei procedimenti giudiziari 
 

Intervengono:  
Fabio Roia, magistrato, Tribunale di Milano  
Mirko Stifano, magistrato, Tribunale per i Minorenni di Bologna  
Alessandra Gambineri, psicologa, consulente tecnico per l’autorità 
giudiziaria  
Stefania Guglielmi, avvocata, UDI e Centro Donna Giustizia, 
Ferrara  
 

Introduce e modera  
Elena Buccoliero, sociologa e counsellor, Comune di Ferrara 
 

 
 

Lunedì 10 dicembre 2018, ore 9,30-13,00 
Gli incontri protetti nei casi di violenza assistita:  
quando, come e perché  
 

Intervengono:  
Gloria Soavi, psicologa psicoterapeuta, presidente Cismai  
Marina Frigieri, assistente sociale, responsabile Servizio Sociale 
Tutela Minori, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico  
Silvia Carboni, psicologa psicoterapeuta, Casa delle donne per non 
subire violenza, Bologna  
 

Introduce e modera  
Elena Buccoliero, sociologa e counsellor, Comune di Ferrara 

 


