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Il convegno pone il riflettore sul fenomeno della violenza
di genere, una tematica attualmente in estensione a
livello mondiale. La condanna che viene formulata dalle
istituzioni e dal senso comune non sembra fermare le
azioni di violenza.
La donna che ha subito una violenza necessita di
interventi specialistici complessi e multidimensionali
che vedono coinvolte molte diverse figure. La figura
dello psicologo in questo percorso ha un ruolo centrale
in quanto accoglie e accompagna la donna lungo tutto
il suo percorso di uscita dalla violenza, dai meccanismi
di controllo e manipolazione, nonché dal trauma.
In questo intervento finalizzato alla autoprotezione e al
benessere della donna maltrattata, lo psicologo deve
avere delle competenze specifiche per riconoscere
la violenza e i danni che essa provoca, non solo alla
singola donna, ma a tutto il contesto che la circonda e
specialmente ai bambini.
Nel convegno cercheremo di rispondere alle seguenti
domande:
• Quali sono i meccanismi e i modelli psicologici e
socioculturali che la alimentano la violenza?

PROGRAMMA
08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00-09.15 Apertura dei lavori
R. Calvani
Saluto delle Autorità
Chairman: E. Gasteratou
09.15-10.00

10.00-10.30

Aspetti giuridici della violenza di genere e
sinergie con i professionisti di settore
R. Toffano

10.30-10.50

Progetto “Zero Tolerance” – contro la
violenza sulle donne: la risposta dei
servizi in rete
M. Ellero

10.50-11.15

• Quali sono le risposte di rete del territorio
nell’affrontare la richiesta d’aiuto?
• Quali sono gli interventi specialistici multidimensionali
in una consulenza psicologica e/o psicoterapica con
donne in difficoltà che subiscono violenza?

11.15-11.30
11.30-12.00

• Quali sono gli strumenti per riconoscere la violenza e
valutare il rischio?
• Quali sono stati i progressi nella tutela giuridica della
donna che ha subito violenza?

La violenza di genere contro le donne:
aspetti psico-sociali
P. Romito

La prima accoglienza delle donne vittime
di violenza e la valutazione del rischio
M. Martini

`
Pausa caffe
“Il trauma e il percorso terapeutico:
il ruolo dello psicologo nei percorsi
d’uscita dalla violenza”
L. Cerone

12.00-12.30

La consulenza tecnica psicologica a
tutela della donna maltrattata e del
bambino che assiste o subisce violenza
M. Crisma

12.30-13.00

L’intervento con gli uomini maltrattanti nei
casi di violenza domestica
L. Beltramini - G. Bagatin

13.00-13.30

Modelli socio educativi e Prevenzione
L. Beltramini

13.30

Conclusioni e Compilazione della scheda
ECM di valutazione dell’apprendimento.
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Dott.ssa Lucia Beltramini
Psicologa e ricercatrice nell’ambito della violenza
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Dott. Roberto Calvani
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Responsabile della S.O.S.
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Distretto di Udine, ASS 4 “Medio Friuli”, Udine
Presidente dell’Ordine degli Psicologi
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Psicologa e Psicoterapeuta, libera professionista
Professore a contratto di Counselling Psico-sociale
Università degli Studi di Trieste, Trieste
Dott.ssa Marina Ellero
Responsabile della U.O. Cittadinanza delle donne e
cultura delle differenze, Comune di Udine, Udine
Dott.ssa Michela Martini
Psicologa e Psicoterapeuta
Operatrice del servizio
“Zero Tolerance – contro la violenza sulle Donne”
per la Cooperativa Aracon, Udine
Prof.ssa Patrizia Romito
Professore Associato di Psicologia Sociale
Dipartimento di Scienze della Vita
Università degli Studi di Trieste, Trieste
Avv. Rosi Toffano
Avvocato penalista,
Membro della Commissione Pari Opportunità
del Comune di Udine, settore violenza di genere
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Udine

