I fenomeni della violenza di
genere e domestica impegnano tutte le istituzioni presenti
sul territorio che, da tempo,
riscontrano nella collaborazione e nella condivisione delle migliori prassi e professionalità una strategia concreta
per intervenire prontamente
in contesti delicati e rischiosi,
fortemente condizionati da
violenze e soprusi nei confronti di donne e minori.
L’incontro è rivolto, in particolare, agli appartenenti alle
Forze di polizia, al personale
delle istituzioni scolastiche,
delle strutture sanitarie, agli
avvocati ed ai professionisti
che intervengono in dinamiche sociali e familiari conflittuali e violente.
Allo scopo di fornire strumenti conoscitivi sulle migliori
prassi saranno approfondite
le diverse fasi connesse al
primo intervento operativo ed
al successivo percorso di tutela della vittima, del suo recupero e della ricerca della verità, attraverso analisi di carattere giuridico, sanitario, psicologico, sociale e tecnicooperativo.
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Nel corso dell’iniziativa sarà proiettato il cortometraggio dal titolo “Basta poco per cambiare”, di G. Lamattina e realizzato dall’Associazione
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