Seminario di studi

Gli orfani

dimenticati

venerdì 17 maggio 2019 • alle ore 9.00
Sala Teatro, Fondazione Collegio San Carlo
Ore 9:00
Iscrizione dei partecipanti
Ore 9:15 Saluti istituzionali

Elisabetta Gualmini

Vicepresidente e Assessore alle politiche di
welfare e politiche abitative della Regione
Emilia Romagna

Giuliana Urbelli

Assessore alla Coesione Sociale e Welfare Comune di Modena

•

Via San Carlo, 5

Carmela Italiano
Giudice Tribunale minorenni, Bologna

Gli strumenti di prevenzione
a tutela del minore vittima di
violenza assistita nella normativa e nella prassi del Tribunale
per i Minorenni: l’ordine di protezione ex artt. 333 e 342 ter
cc., l’affidamento al Servizio
Sociale, la collocazione protetta
e/o etero familiare
Ore 11:30 Coffee break

Coordina

Ore 11:45 Ripresa dei lavori

Giovanna Zanolini

Patrizia Schiarizza

Ore 9:30 Relazioni

I figli che restano ed i familiari
che li crescono: cosa accade
dopo un femminicidio

Avvocata e Presidente Associazione Gruppo
Donne e Giustizia

Lucia Musti
Procuratore della Repubblica, Modena

Orfani di crimini domestici: quale
tutela? Il campo d’azione del P.M.

Francesca Puglisi

Presidente commissione di Inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere XVII legislatura

La violenza assistita da minori,
i risultati della commissione di
inchiesta sul femminicidio e la
violenza di genere
Con il patrocinio:

Avvocata e Presidente de Il giardino segreto, Associazione per la tutela dei figli del femminicidio

Dott.ssa Elena Buccoliero

Direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

•

Modena

Modalità di partecipazione
Il seminario è gratuito e per partecipare è necessario inviare la scheda di
iscrizione entro il 14 maggio 2019 al
seguente indirizzo:
donnegiust@gmail.com
Con il sostegno
- Assessorato alla Coesione sociale,
sanità, Welfare, Integrazione e cittadinanza del Comune di Modena
- Coop Alleanza 3.0
Il seminario è stato accreditato dal
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Modena per n. 2 crediti formativi.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della
regione Emilia Romagna ha accreditato l’evento ID 32818 con nr. 5 crediti
formativi.

L’esperienza della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati

Rita Bosi

Presidente dell’Ordine
dell’Emilia Romagna

Assistenti

sociali

Servizio Sociale e possibili interventi di supporto per gli orfani
di femminicidio.

Info:

Associazione Gruppo Donne e Giustizia
via del Gambero, 77 - Modena
tel. 059-361861 fax 059-374710
www.donnegiustiziamodena.it
e-mail: donnegiust@gmail.com

