Centro Antiviolenza

Convegno

20

mercoledì

settembre

2017

PROFESSIONI
SINCRONIZZATE
CONTRO
LA VIOLENZA

15.00 Registrazioni
15.30 Saluti delle autorità
16.00 Presentazione della giornata e moderazione
Piera Banti, Coordinatrice Codice Rosa Lucca
Luca Martini, scrittore e autore del libro “Altre stelle.
Un viaggio nei centri antiviolenza.”
16.30 Violenza di genere. Che fare: fra egoismi, ritardi e
professionalità ancora carenti
Luciano Garofano, Generale Corpo Carabinieri
e Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi
17.15 Il processo penale intelligente per contrastare la
violenza contro le donne
Fabio Roia, Magistrato penale e Presidente della sezione
Misure di prevenzione del Tribunale di Milano
18.00 Dal conflitto alla violenza: dinamiche psicologiche
nella relazione tra vittima e carnefice
Carmelo Dambone, Psicologo clinico e Presidente della
Società Italiana di Psicologia Clinica Forense
18.30 Tra criminologia sociale e vittimologia: indicatori
diversi per leggere il fenomeno della violenza di
genere. La perizia vittimologica
Cristina Galavotti, Assistente sociale, Criminologa forense
19.00 Conclusioni e chiusura dei lavori
Daniela Caselli, Presidente del Centro Antiviolenza di
Lucca “Associazione Luna onlus”.
Con il CONTRIBUTO di:
Ordine dei Medici di Lucca

come affrontare
i casi di femminicidio
e femicidio

Lucca
Cortile degli Svizzeri

Palazzo Ducale
Sala Ademollo

Per discutere assieme il funzionamento
di ogni professionalità coinvolta nella
problematica, come tante ruote di uno
stesso ingranaggio.
Per ogni settore saranno evidenziate le
criticità e i punti di forza,
dando particolare attenzione agli aspetti
operativi e pratici, ovvero come si agisce
attualmente e come si dovrebbe agire
in un’ottica di miglioramento.
Un momento utile a tutte le
professionalità impegnate nel percorso
di superamento del problema,
nel rispetto dell’individualità delle donne.

Associazione Donne Medico di Lucca e

Con il PATROCINIO di:
Prefettura di Lucca
Conferenza Zonale dei Sindaci Lucca e Piana di Lucca
Conferenza Zonale dei Sindaci Valle del Serchio

Sono previsti CREDITI FORMATIVI per medici, infermieri, psicologi,
assistenti sociali e avvocati

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Centro Antiviolenza di Lucca “Associazione Luna onlus”
Telefono 0583-997928

mail@associazioneluna.it

