Per informazioni
Direzione Sanità:
Maria Maspoli 011/4324175
maria.maspoli@regione.piemonte.it
Gloria Prina 011/4324175
gloria.prina@regione.piemonte.it

Direzione Coesione Sociale:
Barbara Bisset 011/4323173
adriana.barbara.bisset@regione.piemonte.it

Destinatari:
il Convegno è aperto ad
esponenti dei Servizi sanitari, dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio che operano
nel territorio regionale per la prevenzione ed il
contrasto della violenza di genere

Orario:
DALLE ORE 9.OO ALLE ORE 13,30

Il Convegno è gratuito ma
su prenotazione, sino ad
esaurimento dei 90 posti
disponibili

Obiettivi della giornata
La realtà piemontese si presenta particolarmente
articolata e attiva sul tema del contrasto alla violenza
nei confronti delle donne.
Una delle principali attività nelle quali si è impegnata
la Regione Piemonte per promuovere un efficace
contrasto alla violenza sulle donne è stata
l’approvazione della legge regionale n. 4 del 24
febbraio 2016 avente ad oggetto ”Interventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere e per
il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro
figli”.
Tale legge, rappresenta la prima legge regionale
adeguata alle norme del Parlamento previste dalla
Legge di Stabilità 2016, e prevede all’interno delle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere un “percorso di
tutela delle vittime di violenza” e la formazione di
gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza
giuridica, sanitaria e sociale, in stretta collaborazione
con la rete dei Centri antiviolenza e delle Case-rifugio
che operano in maniera integrata con la rete dei
servizi socio-assistenziali territoriali.
Il convegno di oggi ha l'obiettivo di promuovere un
confronto tra le realtà esistenti e una valutazione delle
buone pratiche di intervento attuate sul territorio
regionale alla luce della legge regionale n. 4/2016.
Verranno presentate le molte positive esperienze
realizzate e/o in corso di realizzazione, nella
consapevolezza che il contrasto alla violenza non è
una meta da raggiungere ma un punto di partenza per
lo sviluppo e la sempre maggior diffusione di
interventi efficaci di protezione e tutela delle donne,
dei loro figli e delle loro figlie e per la realizzazione di
percorsi di inserimento/reinserimento nella vita

sociale.

CONVEGNO REGIONALE

“Primo confronto sulle
buone pratiche di intervento”
Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.
Interventi di prevenzione e contrasto
della violenza di genere e per il sostegno alle
donne vittime di violenza
ed ai loro figli.

19 Dicembre 2017
Sala Multimediale Regione Piemonte
Corso Regina Margherita, 174
Torino

dalle ore 9
Registrazione partecipanti
9,15
Saluti delle autorità
PRIMA SESSIONE
Accoglienza
“Presa in carico in DEA/H,
attivazione letto/stanza/camera rosa”

Moderatore:
Vittorio Demicheli
9.30 – 10,30
Rossana Bazzano - Asl to4
Federica Franchi – Asl At
Oria Trifoglio - Aso Al
Silvia Lorenzino - Svolta Donna

PROGRAMMA
SECONDA SESSIONE
Rete
“tra i servizi ospedalieri e territoriali sanitari,
tra equipe, tra sanità e sociale”

Moderatrice:
Antonella Caprioglio
10,30 – 11.30
Cristina Biglia – Asl Città di Torino
Claudia Giraudo– Asl To4
Gianna Pasquero - Asl Cn2
Liliana Maglitto- VCO
Stefania Gerbino- Telefono Rosa Torino

TERZA SESSIONE
Presa in carico
“esperienze di auto mutuo aiuto, di supporto
psicologico, case report”

Moderatrice: Valentina Donvito
11,30- 13,00
Teresa Emanuele – Asl Città di Torino
Antonella Tedesco – Asl Bi
Marta Cagna – Cissabo (Bi)
Valeria Rubino - Casa Rifugio Mariposas Comune di Torino

Centro Esperto Sanitario
“modalità operative/presa in carico -verso
quale modello?”

Paola Castagna
Centro Esperto Sanitario l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Città della
Salute di Torino
Comunicazioni:
Barbara Cimini – CPSE Dea Molinette
Dorina Calcagno –CPSI Dea Molinette

Conclusioni e Dibattito
13,00-13,30

