
L’APPROCCIO DI RETE
NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
DALLA FORMAZIONE REGIONALE AD UNO SGUARDO EUROPEO

BOLOGNA

13 GIUGNO 2019

PROGRAMMA
09.30 Registrazione partecipanti

10.00 Saluti e apertura dei lavori. Presentazione della formazione a distanza “Accoglienza e assistenza delle  
donne vittime di violenza di genere"
Kyriacoula Petropulacos 
Direttrice Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna 

10.45  Il valore culturale e metodologico della formazione integrata in una prospettiva europea
Introduce e modera: Laura Pomicino 
Psicologa e Psicoterapeuta, Associazione Clic, Trieste

11.15  L’esperienza spagnola
Vicenta Escrib�-Agüir 
Responsabile Sezione Servizi di Promozione della Salute e Prevenzione nelle Tappe della Vita, 
Direzione Generale della Sanit� Pubblica, Valencia (Spagna)

12.00  coffee break

12.30  L’esperienza dei Centri Antiviolenza in Emilia-Romagna 
Angela Romanin 
Presidentessa Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna 

13.00  L’esperienza austriaca 
Rosa Logar 
Fondatrice “Domestic Violence Intervention Centre”, Vienna (Austria)

13.45  Tavola Rotonda. La voce dei protagonisti della formazione regionale
 Coordina: Paola Castagnotto

Tutor d'aula Formazione facilitatori per AVEC e Presidente Centro Donna Giustizia, Ferrara
Intervengono: 
Marco Nigrisoli Responsabile Pronto Soccorso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Marinella Lenzi Ginecologa Ospedale Maggiore di Bologna
Orietta Amadori Responsabile Area Tutela Minori e Famiglie Unione Rubicone e Mare
Laura Beltrami Ostetrica Servizio Salute Donna Distretto Sud-Est, Langhirano

14.30  Conclusioni 
Emma Petitti 
Assessora al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunit�, 
Regione Emilia-Romagna



PRESENTAZIONE
Fin dalle Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere del 2013, la Regione ha individuato nella 
formazione un asse di lavoro essenziale per creare una buona rete di servizi, operatori qualificati e per migliorare le prestazioni rese alle donne 
vittime di violenza 

Il Piano regionale ne ha ribadito l’importanza e ha posto come obiettivo prioritario triennale il consolidamento delle attivitá di formazione per 
le figure professionali coinvolte nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne

Anche a livello nazionale l’importanza della formazione � stata piú volte ribadita dal Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e 
di genere - anno 2015 e dal recente Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Nel corso del 2018 la Regione Emilia-Romagna ha quindi realizzato il percorso formativo “Accoglienza e assistenza nei servizi di 
emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali, delle donne vittime di violenza di genere”, rivolto agli operatori dei servizi territoriali 
sociali e sanitari e dei servizi di emergenza e urgenza

Questo convegno conclude il percorso formativo e vuole essere per� anche l’occasione per offrire agli operatori un approfondimento e 
l’opportunit� di confronto con buone prassi di altri paesi nei quali sia stato sviluppato un efficace approccio multi agency, nell’azione di 
prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne

A fronte dei risultati ottenuti, la possibilit� di raggiungere con azioni di sensibilizzazione e formazione tutti gli attori della rete � certamente 
un obiettivo che la Regione continua a porsi anche per il futuro

DESTINATARI
Operatori della rete territoriale di riferimento (consultori, servizio sociale, ...), professionisti dell’emergenza, direttori distretto, direttori cure 
primarie, direttori attivit� sociosanitarie, direttori dipartimenti di emergenza-urgenza, responsabili uffici di piano, responsabili servizi sociali
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
Emanuela Montanari
Progettazione Gestione Corsi
SIFA Ferrara
tel. 0532 235148, fax 0532 235119
e-mail: segreteriaconvegno@ausl.fe.it

ISCRIZIONE ON-LINE

https://url.emr.it/td806y0v

N.B. i posti sono limitati e l'iscrizione � obbligatoria

ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le figure sanitarie 
e i crediti dell’OASER per assistenti sociali 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Delphi International Srl
Via Zucchini 79 - 44122 Ferrara
Tel. Area congressi +39 0532 1934216
Centralino +39 0532 595011
Fax +39 0532 773422
congressi@delphiinternational.it 
www.delphiformazione.it
Certificata  ISO 9001:2015 e ISO 20121:2012

SEDE
Royal Hotel Carlton
Via Montebello 8, Bologna

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Il Royal Hotel Carlton si trova nel centro di Bologna, 
vicino alla zona pedonale, al di fuori della zona a traffico 
limitato, a pochi passi dalla stazione ferroviaria (m. 300) 
e da Piazza Maggiore 

Per raggiungere la struttura in auto con un navigatore 
satellitare, inserire Via Milazzo 6 per evitare la zona a 
traffico limitato

Parcheggio possibile a pagamento presso l'Hotel a 
tariffa oraria oppure nelle strade limitrofe secondo 
tariffe comunali

STAZIONE CENTRALE




