
                                              22 novembre 2019 – dalle ore 14.00 alle ore 19.00
                                  Piacenza – Corso Garibaldi, 50 – sala Consiglio                        
             
       Modera:  giornalista di Libertà
   PROGRAMMA

  Saluti istituzionali 
Presidente della Provincia di Piacenza                                                                  

          
          
 Vicepresidente e Consigliere delegato alle pari opportunità                                                     Introduzione ai lavori. Il Tavolo Proviciale contro la violenza di genere.
 della Provincia di Piacenza                                                                                                            Riorganizzazione delle Province in ragione delle funzioni
                                                                                                                                                                     fondamentali attribuite  ai sensi della L. 56/2014 (Legge Delrio).

                                                                                                                                                                             

 Capo di Gabinetto del Prefetto                                                                                                     Il contributo della prefettura nel contrasto della violenza di genere.

La commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio: stato dell’arte e prostpettive
 Membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio,                              
          nonché su ogni forma di violenza di genere                                                                               

Illustrazione normativa legata al femminicidio. Tutela e protezione delle vittime.
 Primo Dirigente della Polizia di Stato, dirigente anticrimine                                                                                                                                                                                                                                  

Approccio dell’Arma dei Carabinieri al fenomeno della violenza di genere
 Comandante del Reparto Operativo Carabinieri                                                                      
                                                                                                                                                                            

Il contributo della Polizia Locale di Piacenza alla violenza di genere.
 Comandante Polizia Locale di Piacenza                                                                                      
 

Direttore generale dell’azienda USL di Piacenza farà Saluti Istituzionali
 Direttore generale dell’Azienda USL di Piacenza                                                                                
 
                                                                                                                                                           

Direttore attività sociosanitarie dell’Azienda USL di Piacenza               L’Azienda USL di Piacenza alleata nella rete territoriale contro la violenza di genere.

Che genere di cultura per una CULTURA DI GENERE?
Presidente centro antiviolenza “La città delle donne -Telefono Rosa Piacenza”                    Le esperienze maturate nei 25 anni di attività del Centro Antiviolenza di Piacenza     

                                                                                                                                                                     raccontate attraverso gli incontri con la gioventù piacentina: prevenzione 
 sensibilizzazione, azione.

Responsabile dell’area psicologia e della formazione sensibilizzazione, azione                  
 
                                                                                                           Giustizia riparativa tra responsabilità e partecipazione: esperienze e interventi 
 Presidente del CIPM Emilia - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione           del CIPM Emilia. 

             COFFEE BREAK 

IL SOROPTIMIST contro la violenza: un progetto per contrastarla.
 Vice Presidente del Club Soroptimist di Piacenza                                                                     

Strategie educative contro la violenza. A che punto siamo?
 Rappresentante tre ordini scolastici                                                                                              

Prevenire la violenza di genere. Educare all’accettazione e alla valorizzazione della
 Cooperativa Casa del Fanciullo                                                                                                    diversità nelle relazioni, tra social network, stereotipi culurali e input multimediali.

                                                                                                                                                                           
Riconoscimento giuridico della violenza della donna straniera:

 Presidente A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane di Piacenza                                                   il risultato della globalizzazione.                                                                                                                                                  
                                               

 Gli spettatori invisibili: proteggere i bambini dalla violenza assistita.
 Presidente Associazione Tutela                                                                                                     

La parità di genere .... secondo i ragazzi.
 Presidente CIF - Centro Italiano Femminile di Piacenza                                                         

Prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne.
 Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Sinergie Piacenza                                  
 Distorsioni cognitive del molestatore.

Comunicazione non violenta.
               
      Parteciperà all’evento la Procura di Piacenza
      nella persona del Sostituto procuratore

L’evento è stato accreditato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza
       e all’Ordine degli Assistenti Sociali E.R.
 
                L’evento è aperto alla cittadinanza.
                                                    
      Per informazioni : Dott.ssa Roberta Solari 0523-795814 roberta.solari@provincia.pc
                                                                                                                                                                   
 

             ATWORK CHRISTIAN BERNARDI
                                                                   
      


