
Violenza contro le donne 
Riflessioni sul “codice rosso“ ed i percorsi trattamentali per gli autori
Evento formativo a cura della Regione Emilia-Romagna, Settore Pari opportunità e del Comune di Modena  
Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.

Venerdì 7 ottobre 2022Venerdì 7 ottobre 2022 ore 9.30-13.30
Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6 - Bologna

La Regione Emilia-Romagna dal 2011 promuove percorsi di trattamento per uomini autori di violenza contro le donne 
nelle relazioni di intimità, per un loro cambiamento, avviando l’esperienza dei Centri LDV “Liberiamoci dalla Violenza” 
presso i Consultori Familiari delle Aziende USL.
A seguito dell’Avviso emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, per gli inter-
venti previsti all’art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, volti alla promozione e al recupero deli uomini autori di 
violenza, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione col Comune di Modena, che è stato il primo territorio in cui 
è sorto un centro LDV, ha presentato un progetto che prevede l’avvio di tali servizi nelle province ancora sprovviste.
Tra le azioni del progetto, si colloca anche il presente evento formativo, che ha lo scopo di approfondire alcuni nodi 
tematici di estrema attualità, come il rapporto tra la normativa vigente, in particolare il c.d. “codice rosso” ed i percorsi 
trattamentali rivolti agli autori di violenza intrafamiliare, l’esercizio della genitorialità paterna, le modalità di intervento 
degli uffici minorili in situazioni di violenza di genere.

Programma
9,15 Registrazione presenze
9,30 Apertura dei Lavori 
Barbara Lori Assessora alle Pari opportunità, Regione Emilia-Romagna
Grazia Baracchi Assessora alle Pari opportunità, Comune di Modena
Monica Raciti Responsabile Area Infanzia e adolescenza, pari opportunità, Terzo settore, Regione Emilia-Romagna

10,00 Dalla nozione di trattamento a quella di consapevolezza maschile nei reati di violenza di genere. Efficacia e limiti 
delle norme penali e della prospettiva di intervento degli operatori
Paola Di Nicola Travaglini Consigliera della Corte di Cassazione, già consulente giuridica della Commissione  
sul femminicidio del Senato

10,45 I reati di “atti persecutori” e “maltrattamenti contro familiari o conviventi” dall’Osservatorio della Corte di Appello di 
Bologna. Spunti di riflessione per l’intervento sugli autori di reato. La disciplina della sospensione condizionale della pena 
ex art. 165 comma 5 c.p.: indicazioni operative della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
Donatella Donati Consigliera della Corte di Appello di Bologna

11,30 I presupposti e le modalità dell’intervento degli uffici minorili nella materia della violenza di genere; i percorsi trattamentali 
previsti per gli autori di condotte violente
Silvia Marzocchi Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna

12,15 Discussione con i partecipanti
Coordina: Monica Dotti Sociologa, Consultori Familiari AUSL Modena- Centro LDV – Liberiamoci dalla Violenza

L’evento formativo, che si tiene esclusivamente in presenza fino ad esaurimento dei posti disponibili, è rivolto  
ai professionisti dei Centri LDV delle AUSL dell’Emilia-Romagna, agli psicologi della tutela minori delle AUSL  
dell’Emilia-Romagna, agli assistenti sociali e ai responsabili dei servizi sociali – area minori dei Comuni e Unioni  
di Comuni dell’Emilia-Romagna. Per questa formazione sono riconosciuti 2,1 crediti ECM. L’evento è accreditato Oaser
Istruzioni per l’iscrizioneIstruzioni per l’iscrizione
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente sul portale GRU WHR TIME a partire dal 15 settembre e fino al 5 ottobre 
2022;  codice identificativo del corso: 1999
Personale interno AUSL Regione Emilia-Romagna (dipendenti e specialisti convenzionati interni): accedere al portale  
GRU WHR TIME (quello utilizzato anche per la gestione del cartellino) nella sezione formazione/corsi prenotabili
Personale esterno: al primo accesso è necessario effettuare la registrazione dei propri dati anagrafici e professionali 
sul portale, tramite il link https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/; (NB utilizzare Chrome o Mozilla Firefox); per gli  
accessi successivi (iscrizioni o altro) utilizzare lo stesso link indicato sopra, effettuare il login con le credenziali definite 
in sede di registrazione poi, nella sezione formazione, corsi prenotabili

https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/

