
 

 

I fenomeni della violenza di 
genere e domestica impegna-
no tutte le istituzioni presenti 
sul territorio che, da tempo, 
riscontrano nella collabora-
zione e nella condivisione del-
le migliori prassi e professio-
nalità una strategia concreta 
per intervenire prontamente  
in contesti delicati e rischiosi, 
fortemente condizionati da 
violenze e soprusi nei con-
fronti di donne e minori. 
L’incontro è rivolto, in parti-
colare, agli appartenenti alle 
Forze di polizia, al personale 
delle istituzioni scolastiche, 
delle strutture sanitarie, agli 
avvocati ed ai professionisti 
che intervengono in dinami-
che sociali e familiari conflit-
tuali e violente.  
Allo scopo di fornire strumen-
ti conoscitivi sulle migliori 
prassi saranno approfondite 
le diverse fasi connesse al 
primo intervento operativo ed 
al successivo percorso di tute-
la della vittima, del suo recu-
pero e della ricerca della veri-
tà, attraverso analisi di carat-
tere giuridico, sanitario, psico-
logico, sociale e tecnico-
operativo. 

 

 

      

 

Violenza di genere e 

violenza domestica: 

attività di prevenzio-

ne e politiche di con-

trasto 

 

 

Tavola rotonda  

 

26 maggio 2017 
ore 9.30  

 

 

 
 

Castello Estense 
- Sala dei Comuni - 

 Ferrara  



 

 

Programma 
 

 

Introduce 

Enzo Marco Letizia 
Segretario nazionale ANFP 
 
 
Saluti Autorità 

 
 
 
 

Nel corso dell’iniziativa sarà proiet-
tato il cortometraggio dal titolo “Ba-
sta poco per cambiare”, di G. Lamat-
tina e realizzato dall’Associazione 
“Linea Rosa”,  con  il Patrocinio del-
la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. 

 
 
 
 
 

Per �’i�i�iativa s� stati asseg�ati due  

crediti fr�ativi da��’�rdi�e deg�i  

Avvcati de� Fr di Ferrara 
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Segreteria Organizzativa 

ANFP - Sezione di Ferrara 

 

 
 
 

Intervengono  
 
Rosa Maria Gaudio  
Docente di Medicina Legale  
Università di Ferrara 
 

Gli aspetti medico legali dell’evidenza nei casi 

di violenza: dal maltrattamento allo stalking 

 
Monica Borghi 
Psicologa-Psicoterapeuta del Centro 
Donna Giustizia – Centro Antiviolenza di 
Ferrara  
 

L’esperienza dei Centri Antiviolenza: buone 

pratiche e politiche sociali 

 
Francesco Morelli 
Docente di Diritto processuale penale 
Università di Ferrara  
 
Le misure cautelari a specifica tutela della 

persona offesa 

 
Mario Barbato 
Dirigente della Divisione Anticrimine 
Questura di Ferrara  
 

Stalking e violenza domestica: le misure di 

prevenzione 

 
 
Conclude 
Pref. Vittorio Rizzi 
Direttore della Direzione Centrale   
Anticrimine della Polizia di Stato  

 

 

Modera 

Nicola Gallo 
 
 


