Destinatari:
L'evento si rivolge ai professionisti dell'AUSL della Romagna
e dei Servizi Sociali più direttamente coinvolti nei percorsi
di supporto all'uscita da comportamenti di violenza, ai volontari
e professionisti dei Centri antiviolenza e delle associazioni
coinvolte, alle forze dell'ordine ed alle Procure del territorio
della Romagna.

Seminario

LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA

Iscrizioni:
Le iscrizioni sono aperte dal 5 novembre al 28 novembre
2018 con le seguenti modalità:
- Professionisti dell'AUSL della Romagna e della Regione
Emilia-Romagna: l'iscrizione si effettua on-line attraverso
il "Portale del Dipendente WHR-TIME";
- Professionisti esterni e volontari: è necessario effettuare
la registrazione al portale aziendale tramite il link
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
N.B. E' necessaria una prima registrazione al portale
aziendale tramite il link sopra indicato e l'iscrizione al
seminario tramite accesso con Username e Password.

L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
IN AUSL ROMAGNA

Accreditamento Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.):
Sono stati richiesti i crediti ECM per i Professionisti Sanitari
e Assistenti Sociali.
Il questionario di gradimento dell'edizione dovrà essere
compilato esclusivamente on-line tramite il "Portale WHRTIME" alla voce FORMAZIONE - Corsi questionari - entro
e non oltre quindici giorni dalla data di fine evento; la mancata
compilazione precluderà inequivocabilmente l'assegnazione
dei crediti ECM. Il questionario di verifica dell'apprendimento
dovrà essere compilato al termine del seminario.

Rimini, 30 novembre 2018
ore 8,30 - 13,30

Comitato scientifico:
Rachele Nanni, Andrea Parma, Elisabetta Pillai, Fabio
Sgrignani

Per ulteriori informazioni:

Centro Congressi SGR Gas
"Sala Energia"
Via Chiabrera, 34/4
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Stampa a cura del Centro Stampa di Ravenna
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e-mail: rachele.nanni@auslromagna.it
elisabetta.pillai@auslromagna.it

con il patrocinio

Il maltrattamento e la violenza all'interno delle relazioni affettive
costituiscono modalità sistematiche orientate al mantenimento
del potere e del controllo sull'altro. Fenomeni di violenza sulle
donne sono diffusi in tutti i gruppi sociali, indipendentemente
dallo status economico, etnico, dai livelli di istruzione o di
qualifica professionale con esiti significativi sulla salute fisica,
riproduttiva e psicologica delle vittime e dei minori eventualmente
coinvolti.

Programma
ore 8,30

Registrazione dei partecipanti

ore 9,00

Apertura dei lavori
Gloria Lisi
Vice sindaco di Rimini
Deleghe: sociale, sanità, organizzazione e personale,
politiche di genere
Emma Petitti
Assessora Regionale al bilancio, riordino
istituzionale, risorse umane e pari opportunità
Mirco Tamagnini
Direttore Integrazione Socio Sanitaria
Silvana Borsari
Responsabile Consultori Familiari
Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha fortemente promosso la nascita
di centri pubblici per il trattamento degli uomini che agiscono
violenza contro le donne, collocati nell'ambito dei Consultori
Famigliari, denominati Liberiamoci dalla Violenza (LDV).
LDV Romagna compie un anno e da questo primo anno di attività
molte riflessioni possono essere condivise per lavorare in sinergia
al cambiamento. Parlare di violenza non è mai facile, riconoscerla
nelle relazioni interpersonali, nelle finalità e modalità di
attivazione, assumere piena responsabilità dei propri
comportamenti e degli effetti che questi determinano sugli altri
costituiscono gli ingredienti indispensabili per cambiare.

moderatore

Maria Pazzaglia

ore 9,30

Presentazione del filmato: Ma l'amore
c'entra?
Monica Dotti

ore 10,00 Il lavoro ATV con gli autori di violenza:

il modello di intervento norvegese

Relatori e Moderatori
Paolo De Pascalis
Psicologo, Psicoterapeuta Azienda AUSL di Modena
Marco Deriu
Sociologo Università di Parma
Monica Dotti
Coordinatrice LDV Azienda AUSL di Modena
Rachele Nanni
Responsabile Programma di Psicologia AUSL della Romagna
Andrea Parma
Psicologo, Psicoterapeuta AUSL della Romagna
Maria Pazzaglia
Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza AUSL della Romagna
Elisabetta Pillai
Assistente Sociale AUSL della Romagna
Marius Rakil
Psicologo Clinico e Responsabile di Alternative Vold, Oslo
Fabio Sgrignani
Psicologo, Psicoterapeuta AUSL della Romagna

Marius Rakil
ore 10,45 Pausa
ore 11,00 Il lavoro ATV con gli autori di violenza:

il modello di intervento norvegese

Marius Rakil
ore 11,45 Esiti della ricerca rivolta agli autori di

violenza a fine trattamento

Marco Deriu
ore 12,20 Il primo anno di attività del progetto

in Romagna

Elisabetta Pillai
ore 12,35 Clinica della violenza in LDV della

Romagna

Paolo De Pascalis e Rachele Nanni intervistano
Andrea Parma e Fabio Sgrignani
ore 13,30 Chiusura dei lavori

Compilazione questionario ECM

