
Sabato 21 ottobre 2017

8:30 Registrazione partecipanti
9:00 Indirizzi di saluto

Loredana Panariti
Assessore regionale al lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università

9:15  Introduzione e coordinamento
Annamaria Poggioli
Presidente Commissione pari opportunità  
Regione FVG

Elisabetta Tigani Sava
Coordinatrice gruppo “Lavoro, Impresa, 
Formazione, Conciliazione dei tempi e Istruzione”

9:45  La mediazione linguistico-culturale nei 
contesti sociali e in particolare nei servizi per 
il contrasto della violenza alle donne
Maria De Stefano
Presidente Centro Antiviolenza “Voce Donna” di 
Pordenone

10:45  Pausa
11:00  Riconoscere la violenza: la fenomenologia, le 

caratteristiche, gli stereotipi sociali, il ciclo  
della violenza
Caterina Di Dato
Psicologa e Psicoterapeuta, Operatrice del Centro 
Antiviolenza “S.O.S. Rosa” di Gorizia

12:00 Introduzione agli aspetti legali della violenza 
alle donne con particolare riferimento alle 
famiglie miste e alle famiglie non native
Paola Valle
Avvocata del Foro di Trieste

13:00  Conclusioni e chiusura lavori

Sabato 28 ottobre 2017

8:30  Registrazione partecipanti
9:00 Introduzione e coordinamento

Annamaria Poggioli
Presidente Commissione pari opportunità 
Regione FVG

Elisabetta Tigani Sava
Coordinatrice gruppo “Lavoro, Impresa, 
Formazione, Conciliazione dei tempi e Istruzione”

9:30  La gestione del colloquio: la mediatrice/il 
mediatore in relazione con la vittima e con i 
soggetti del territorio preposti al contrasto 
della violenza alle donne
Daniela Gerin
Medica specialista in ginecologia – Azienda 
sanitaria universitaria integrata di Trieste

11:00  Pausa
11:30 I servizi rivolti alle donne vittime di violenza 

presenti sul territorio
Marzia Pauluzzi
Avvocata del Foro di Gorizia

12:30  Conclusioni e chiusura lavori

Presentazione

Programma

Informazioni

Le azioni di mediazione/facilitazione culturale e 
interculturale, attive a vario titolo sul territorio regionale, 
evidenziano la necessità di potenziare le capacità 
di interazione delle/dei mediatrici/tori nei contesti 
complessi legati soprattutto alla violenza contro le donne. 
E’ forte, infatti, l’esigenza di formare figure di sistema 
che facilitino la comunicazione, la collaborazione e la 
cooperazione nelle società multiculturali, con l’obiettivo 
di promuovere nuovi modelli di partecipazione sociale, 
con particolare riferimento alle donne straniere.
A tal fine, la CRPO intende promuovere un modulo 
formativo specifico sul tema della violenza di genere 
che coinvolga esperte in grado di fornire strumenti per 

riconoscere e contrastare la violenza in contesti culturali 
differenti.
Utile risulterà, inoltre, l’informazione sui servizi alle donne 
vittime di violenza, presenti sul territorio.
La partecipazione ai due incontri formativi è estesa 
anche agli operatori e alle operatrici socio sanitari/ie del 
territorio regionale e a quanti/e hanno a cuore il tema 
della mediazione presso le istituzioni scolastiche, gli enti 
locali e le associazioni in genere.

   Annamaria Poggioli
   La Presidente della CRPO

Strumenti di lavoro  
per riconoscere e affrontare 
i contesti di violenza alle donne

Sabato 21 ottobre 2017
Udine 
Via Sabbadini n. 31
Auditorium della Regione 
Friuli Venezia Giulia 

Sabato 28 ottobre 2017
Udine
Via Gemona n. 92
Palazzo di Toppo  
Wasserman 
Sala T9

La Commissione regionale 

per le pari opportunità tra 

uomo e donna della Regione 

Friuli Venezia Giulia promuove 

un percorso formativo e di 

aggiornamento gratuito sugli 

aspetti legati al fenomeno 

della violenza alle donne 

rivolto ai soggetti operanti 

nell’ambito della mediazione 

culturale sul nostro territorio. 

Servizio Organi di Garanzia
Consiglio Regionale Friuli Venezia 
Giulia
Piazza Oberdan, 5 - Trieste
Tel + 39 040 377 3957  
Tel + 39 040 377 3972
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 
consiglio@certregione.fvg.it


