
L’altra metà del cielo 
e le sue piccole stelle

Il maltrattante e la violenza assistita
tra le mura domestiche

Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne

Convegno

Lunedì 23 novembre 2009

Sala Garibaldi - Palazzo Rosso 
Vico Boccanegra, Genova
Orario: 8.30 - 17.30

INGRESSO LIBERO
con iscrizione obbligatoria

CENTRO DI ACCOGLIENZA
PER NON SUBIRE VIOLENZA

un luogo per ogni donna...
... una voce per ogni donna

Dove siamo: Genova, Via Cairoli 14/7

I nostri numeri di telefono:
010 2461716 - 010 2461715

fax  010 2461715
e-mail: udige@libero.it

c/c post n. 39713565

I nostri orari:
Lunedì e Giovedì 

9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
Martedì e Venerdì

9.00 - 12.00
Mercoledì chiuso

Con il patrocinio di:

Modulo di iscrizione

Compila il modulo e invialo al fax 010 24 61 715
o invia i tuoi dati a: udige@libero.it

Nome:

Cognome:

Ente di appartenenza:

Ruolo:

Indirizzo:

Località e c.a.p.

Provincia:

Telefono:

E-mail:

Professione:

Informativa per la privacy
Ai sensi di quanto richiesto dal D.Lgs. 196/03, vi comunichiamo che i dati raccolti per 
l’adesione  ai convegni, saranno trattati, anche temporalmente, solo per l’espletamento delle 
pratiche relative alla gestione dei convegni stessi.
I dati possono essere comunicati soltanto ai membri dell’Associazione UDI Onlus.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione UDI Onlus.
Per qualsiasi comunicazione relativa al trattamento dei dati, compresa la cancellazione e la 
modifica dei dati stessi, rivolgersi alla segreteria dell’associazione:
tel. 010 2461716 - 010 2461715 - e-mail: udige@libero.it
L’iscrizione ai convegni è obbligatoria, in caso di mancata autorizzazione al trattamento 
dei dati non sarà possibile redarre l’attestato di partecipazione ai convegni stessi.

Comune di Genova Regione Liguria Provincia di Genova



Programma
8.30 - 9.00     

9.00 - 9.20     

9.20 - 9.30      

Moderatore:  

9.30 - 12.45

  

Registrazione dei partecipanti

Saluto delle Autorità

Saluto inaugurale della Presidente 
dell’Associazione Udi Centro di 
accoglienza per non subire violenza
Giuseppina Rum

Piero Calbucci

1ª Sessione: La violenza assistita

Perchè e come la violenza nella
vita della coppia danneggia i figli
Maria Teresa Pedrocco Biancardi
Psicologa Comitato Scientifico CISMAI

“Bambini testimoni di violenza”
Progetto realizzato da Artemisia
in collaborazione con la FIMP
e Microcosmos
Beatrice Bessi
Psicologa  Associazione Artemisia 
Firenze

La violenza assistita:
il ruolo del pediatra di famiglia
Alberto Ferrando
Pediatra Ordine dei medici di Genova

Pausa caffè

La tutela dei minori nella violenza
familiare: aspetti legali
Gianna Manghi
Avvocato civilista Centro accoglienza
Udi Genova

   

  
  

12.45 - 13.45     

13.45 - 17.30

 

L’intervento delle Forze dell’Ordine
per la tutela dei minori in contesti
di violenza intrafamiliare.
Alessandra Bucci
Vice Questore Aggiunto. 
Squadra Mobile. Questura di Genova

Un caso clinico
Antonietta Simi, Neuropsichiatra 
infantile ASL 3 Genovese

Pausa pranzo

2ª Sessione: Il maltrattante

Sviluppare strategie d’intervento
con uomini che usano violenza
contro le donne nelle relazioni
d’intimità: l’esperienza  del progetto 
europeo MUVI
Giuditta Creazzo
Ricercatrice e socia della Casa delle 
donne per non subire violenza
di Bologna

Integrazione tra interventi di
sostegno vittimologico e di
riduzione del conflitto
Luigi Colombo
Psicologo Servizio psicotraumatologico 
di sostegno alle vittime di reato 
del Comune di Milano

Il centro d’ascolto
Uomini Maltrattanti: una scommessa
sperimentale per il lavoro con i 
maltrattanti
Alessandra Pauncz
Psicologa Associazione Artemisia 
Firenze

Dal bambino violato alla “cura”
dei maltrattanti: il ruolo della rete
Angela Lidia Grondona
Direttore U.O. Assistenza 
Consultoriale ASL 3 Genovese

Metamorfosi: alcune riflessioni
sulla violenza e il maltrattante
Piero Calbucci
Psicologo Rete Madre/Bambino

Rinforziamo la Rete per agire 
contro la violenza sulle donne
Cosima Aiello
Coordinatrice Centro di accoglienza 
per non subire violenza Udi

Al centro trovi...
Riservatezza e anonimato
Ascolto e colloquio telefonico
Colloqui individuali di sostegno
Possibilità di rapporto con le risorse
del territorio
Consulenza legale, civile e penale
Consulenza psicologica
Gruppi di sostegno
Casa rifugio ad indirizzo segreto
per donne con o senza figli minori
Casa madre/bambino per 
intraprendere un percorso di autonomia

Per Info: 329/9535702


