26 novembre 2016
Il Comune di Settimo
Milanese,
l’Associazione Nunca
Mas
Onlus
e
l’Associazione Donne
libere di volare sono
lieti di invitare cittadini,
associazioni
e
professionisti
al
Convegno, che si terrà
dalle ore 9.00 alle
18.00 presso il Cinema
Teatro Auditorium in
Via Grandi 12.
L’evento – coordinato
dalla
Dott.ssa
Guendalina Scozzafava
– è stato accreditato
dall’Ordine
degli
Avvocati di Milano
(Delibera
n.
01133/2016
– 4
crediti) e dall’Ordine
degli Assistenti Sociali
della
Regione
Lombardia (ID 16449
– 7 crediti).
La partecipazione al
Convegno è gratuita e
non
necessita
di
iscrizione (per motivi di
sicurezza
l’accesso
sarà consentito fino ad
esaurimento dei posti
a sedere).
PER INFORMAZIONI:
347.48.35.333
segreteria.nuncamas@gmail.
com

PROGRAMMA
9.00 – APERTURA DEI LAVORI E SALUTI
9.30 – LUCA BOSSI (Psicologo e psicoterapeuta) – Siamo tutti colpevoli!
10.00 – VALENTINA CARDANI (Avvocato) – Se mi lasci ti ammazzo!
10.30 – MONICA PORTA (Comandante polizia locale Comune di Magenta) –
L'importanza di essere in rete. L'esperienza della Polizia Locale di Magenta
11.00 – SANTINA GIUFFRÉ (Assistente sociale) – Quando la violenza domestica diventa
assistita: una doppia violenza
11.30 – COFFE BREAK
11.45 – MARIA NOVELLA CAMPAGNOLI (Avvocato, Ph.D.) – Quando il rispetto della/e
tradizioni/e veicola la discriminazione di genere. Riflessioni giuridiche a partire dalla
diade identità /appartenenza
12.15 – ROBERTO STELLARI (Assistente sociale) – Come educare i figli maschi rispettosi
delle donne
13.00 – LUNCH
14.00 – SIMONA DI LEO BOATO E ROSALBA VILLA (Psicologhe e psicoterapeute) – La
famiglia nel circuito chiuso della violenza
14.30 – STEFANO ROSSI (Avvocato) – Violenza di genere, spazio pubblico e strumenti di
diritto civile
15.00 – ELEONORA DE LEONARDIS (Psicologa e psicoterapeuta) –La voce fuori campo: i
minori
vittime
dirette
e
indirette
di
violenza
15.30 – ROBERTA TREVISIOL (Avvocato) – Il ruolo dell'avvocato penalista nell'ascolto
della persona offesa vittima di violenza. Empatia con la vittima ed importanza della
rete sociale fra operatori del diritto
16.00 – COFFE BREAK
16.20 – FABIO RIA (Avvocato) – La maggior tutela della persona offesa vittima di
violenza nel procedimento penale (Legge n. 119/2013)
16.50 – MARIA CRISTINA CAMPAGNOLI (Avvocato) - Nell’ambito della violenza domestica:
l’abuso sui minori
17.20 – DOMANDE DAL PUBBLICO
18.00 - CHIUSURA DEI LAVORI

