
CRIMINI
CONTRO
LE DONNE

16 gennaio 2018, ore 8.30

Salone Valente
Via Freguglia 14, Milanowww.cittametropolitana.milano.it

Destinatari
Il convegno è destinato a: assistenti sociali, avvocati, 
psicologi, medici, educatori professionali, figure sanitarie
dei Servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Numero massimo di partecipanti 400. 
La partecipazione è gratuita.

È previsto l’accreditamento ECM regionale per  
le seguenti professioni: psicologo, medico, infermiere,  
educatore professionale ed altre figure sanitarie.

È previsto il riconoscimento di crediti per avvocati
e crediti FCO.AS per assistenti sociali.

È possibile iscriversi direttamente dal sito 

http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_ 
e_pari_opportunita/formazione/corsi.html, 
dalla pagina del convegno.
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Per informazioni
Servizio formazione per le professioni sociali 
e pari opportunità
Tel. 02 7740 3135/6925/4887 
formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it

legami familiari, 
violenza 
e relazioni d’intimità



Uomini e donne, esperti, professionisti e magistrati affrontano 
in questa giornata le tante sfaccettature di un tema, come 
la violenza di genere, che richiede un diverso approccio 
culturale per essere compreso ed affrontato, aperto 
all’incontro tra i diversi istituti giuridici e il sistema degli 
interventi psico-sociali e di accoglienza.
Un approccio multidisciplinare che segue il filo dei legami 
familiari, l’intreccio dei procedimenti penali e civili, la ricaduta 
che la violenza a danno delle donne ha nella vita dei bambini 
e nelle narrazioni familiari.

Nel convegno sarà presentato il libro di Fabio Roia
“Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche” 
Ed Franco Angeli

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
8.30 Accoglienza e registrazione

9.00 Saluti istituzionali
 Arianna Censi
 Vicesindaco della Città metropolitana di Milano
 Avv. Remo Danovi
 Presidente Ordine Avvocati di Milano
 (in attesa di conferma)
 Avv. Grazia Ofelia Cesaro
 Presidente Camera Minorile di Milano
 Avv. Cinzia Calabrese
 Presidente AIAF Lombardia

 Ouverture in musica
 Virginia Menegazzi 

 Introduce e coordina: 
 Susanna Galli
 Responsabile Servizio formazione per le professioni sociali
 e pari opportunità della Città metropolitana di Milano

9.50 Tavola Rotonda
 Un dialogo tra le Corti: buone pratiche a confronto
 Fabio Roia
 Presidente Sezione Misure di Prevenzione,
 Tribunale di Milano
 Maria Carla Gatto
 Presidente Tribunale per i Minorenni di Milano
 Anna Cattaneo
 Presidente Nona Sezione Civile, Settore Famiglia
 Ciro Cascone
 Procuratore della Repubblica, Tribunale per i Minorenni 
 di Milano

11.30 Coffee break

11.45 Famiglie e legami violenti
	 Il	significato	della	violenza	per	le	generazioni		
 in crescita
 Stefano Laffi
 Sociologo ricercatore sociale presso l’Agenzia di Ricerca
 Sociale Codici

 Il sistema malato: 
 i minori all’interno dei modelli disfunzionali  
 familiari 
 Cecilia Ragaini
 Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta docente alla 
 facoltà di Psicologia all’Università Cattolica, Presidente  
 della Cooperativa Sociale il Geco

 Le relazioni malate: 
 quando la violenza è comunicazione
 Augusto Righi
 Psichiatra ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
 Consulente tecnico

13.00 Dibattito e conclusioni
 Susanna Galli

13.30 Compilazione ECM e customer satisfaction


