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MARTEDI' 7 MARZO 2017
Salone degli Affreschi ore 17.30

LA VIOLENZA E DOPO? RAMMENDARE LE FERITE

saluti istituzionali

Piero Amos Nannini  Presidente della Società Umanitaria
Camillo De Milato  Presidente dell'Associazione Asilo Mariuccia
Pierfrancesco Majorino Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano

intervengono

Isabella Merzagora Cattedra di Criminologia dell’Università degli Studi di Milano
Silvia Belloni  Consigliere Ordine degli Avvocati di Milano
Giulia Noris  Psicologa del lavoro
Jole Milanesi  Magistrato

coordina  Maria Helena Polidoro  Direttore Generale Società Umanitaria

tavola rotonda

Liviana Marelli   La Grande Casa
Silvia Gardino  Associazione Asilo Mariuccia
Francesca Garisto  La Casa delle Donne Maltrattate di Milano
Luisa della Rosa  CTiF - Centro per la cura del trauma nell’infanzia e nella famiglia

coordina Jole Milanesi  Magistrato

conclusioni

Jole Milanesi  Magistrato

L’odierno seminario organizzato in occasione della Festa delle donne si propone 
un approfondimento delle risposte e degli interventi disponibili per il sostegno 
alle donne che hanno subito violenza. La violenza di genere dilaga sempre 
più, l’attualità ci offre un quadro sempre più preoccupante che ci chiama a 
identificare le soluzioni reperibili e a riflettere sui miglioramenti possibili non solo 
nell’ambito della prevenzione ma anche in quello del trattamento e della cura 
delle vittime. Le donne, gli adolescenti, i bambini per ricominciare a vivere hanno 
bisogno di risposte  immediate e di percorsi che aiutino la loro rigenerazione. 

In una prima fase ascolteremo esperti che ci offriranno le loro esperienza e le 
proposte offerte alle vittime nei settori di loro competenza. 

Seguirà una tavola rotonda in cui si confronteranno differenti realtà sui progetti di 
sostegno futuri ed in essere. Da questo confronto ci  si aspetta una più approfondita 
conoscenza delle buone prassi presenti sul territorio milanese.

L'Ordine dei Giornalisti 
riconoscerà crediti formativi 

per i giornalisti iscritti tramite 
piattaforma SIGeF

L'Ordine degli Avvocati
riconoscerà crediti formativi


