i n v i t o
La Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna
in collaborazione con il Garante Regionale dei Diritti della Persona
promuove IL CORSO DI FORMAZIONE

venerdì, 25.11.2016
ore 9.00
presentazione
Annamaria Poggioli
Presidente della Commissione pari
opportunità tra uomo e donna
Regione Friuli Venezia Giulia

Sala Multimediale - Tiziano Tessitori
Trieste, piazza Oberdan 5

culturalmente e professionalmente sensibili al problema,
spesso sviluppano rapporti affettivi importanti con i minori
e pertanto, chi meglio e prima di loro può accorgersi del
loro malessere che, inevitabilmente, manifestano anche a
scuola.
Il corso, in una seconda parte del modulo, prevede il
coinvolgimento di operatori socio sanitari del territorio
di riferimento: scelta propedeutica alla creazione di una
La Commissione regionale per le pari opportunità ha inteso rete che possa confrontarsi su un tema così delicato e
complesso, per attivare, sinergicamente, percorsi efficaci
proporre un corso formativo nelle quattro città capoluogo
di aiuto. Si ritiene, infatti, che solo con l’integrazione dei
di provincia per fornire, a coloro che operano a contatto
diversi saperi e delle tante competenze professionali sia
con i minori e con le loro famiglie, gli strumenti utili per
possibile porsi in una dimensione di ascolto, condizione
il riconoscimento di questa forma di violenza sui minori
ancora sottovalutata, e sviluppare, assieme ai partecipanti, necessaria per agire tempestivamente a tutela del
le strategie d’intervento utili ad offrire il dovuto sostegno ai benessere del bambino.
bambini soggetti, loro malgrado, a tale violenza.
In particolare le insegnanti e gli insegnanti, oltre ad essere
“Per violenza assistita intra familiare si intende qualsiasi
atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed
economica compiuta su figure di riferimento o su altre
figure significative, adulte o minori; di tale violenza il/
la bambino/a può fare esperienza direttamente (quando
essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente
(quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o
percependone gli effetti”. (CISMAI, 2002/03).

programma
Ore 9.00

Apertura Convegno e Interventi di saluto
Annamaria Poggioli
Presidente della Commissione pari
opportunità tra uomo e donna
Regione Friuli Venezia Giulia
Loredana Panariti
Assessore al lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università

Ore 9.30

Relatori
Fabia Mellina Bares
Garante regionale dei diritti della persona
“Violenza assistita - Cornice normativa di
riferimento: Definizione e descrizione della
fattispecie”

Ore 14.00 Maria Grazia Apollonio
Psicologa, Formatrice e Referente per
Progetto“BUONE PRATICHE CONTRO LA
PEDOFILIA” e GOAP
“La violenza assistita ai danni delle bambine
e dei bambini: come individuarla e come
tutelare le vittime – Esperienza territoriale”
Maria Grazia Giachin
Psicologa psicoterapeuta MALAB, equipe
integrata maltrattamento e abuso sui
minori
“La violenza assistita ai danni delle bambine
e dei bambini: come individuarla e come
tutelare le vittime – Esperienza territoriale”
Ore 17.00 Conclusione

David Daris
Giudice onorario TM; Presidente Interpares
(servizio autori violenze)
“Violenza assistita: una forma di maltratta
mento che coinvolge in modo sistematico
incolpevoli spettatori obbligati”

INFORMAZIONI
COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
Servizio Organi di Garanzia
piazza Oberdan, 6 - TRIESTE
tel. + 39 040 3773202 – 3957 - 3129
e-mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it
consiglio@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

L’AMMISSIONE AL CORSO FORMAZIONE

Il corso di formazione è rivolto ai docenti delle scuole d’Infanzia, Primarie e
Secondarie di primo e secondo grado,
agli Assistenti Sociali ed a tutti coloro
che hanno un interesse professionale o
personale nella materia.

è libera e gratuita, fino all’esaurimento
dei posti disponibili.
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e verrà messo
a disposizione materiale informativo e
Giurisprudenziale relativo ai temi del
corso.

Sono stati concessi i crediti dall’Ordine
degli Assistenti sociali.
E’ stato richiesto l’accreditamento
all’Ufficio scolastico regionale.

