
La tematica della violenza di genere e dei femminicidi è sempre più alla ribalta delle cronache, ma questa 
rappresenta solo la punta di un iceberg. Meno noto è infatti quanto siano numerose e rilevanti le violenze 
all’interno del nucleo familiare e quale sia l’impatto che la violenza assistita ha sui minori.
È importante il ruolo degli operatori per aiutare i soggetti in difficoltà a fronteggiare la situazione di 
violenza, a proteggere se stessi e i figli, superando condizioni di fragilità e di sudditanza.

L’obiettivo dell’iniziativa è di far acquisire conoscenze sulle dinamiche della violenza nel contesto familiare, 
sui fattori psicologici e culturali in gioco, sui percorsi di soccorso e aiuto e dare indicazioni sugli interventi 
in ambito sanitario e socio-sanitario, sul lavoro delle reti inter istituzionali.  
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09.00 Saluti istituzionali e introduzione convegno

Moderatore sessione mattutina Dott.ssa Lanfranchi Fiorella

09.10 Il bambino come leva per il cambiamento nei casi di violenza assistita
Dr. Stefano Cirillo – Psicologo, Psicoterapeuta Co-Direttore del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia - Scuola di 

Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli” - Fondatore del Centro per il bambino maltrattato (CbM) di Milano

11.10 PAUSA

11.30 Dentro la violenza: il contributo della terapia EMDR
Dr.ssa Fernandez Isabel - Psicoterapeuta, Direttrice del Centro CRSP, Presidente Associazione EMDR - Centro Ricerca e 

Studi in Psicotraumatologia

13.00 Discussione

13.20 PAUSA PRANZO

Moderatore sessione pomeridiana Dott. Gianpaolo Barbieri

14.30 Il dolore invisibile la presa in carico della rete
Dr.ssa Giuliano Luisa Giuseppina – Medico Dirigente, Referente aziendale attività di prevenzione e contrasto alla violenza  

di genere – ASST Bergamo EST

15.10 La tutela dalle forme di violenza: aspetti legali
Avv. Tucci Federica – Avvocato 

15.30 L‘autore di violenza
Dott. Pirrone Stefano – Psicologo, Psicoterapeuta - CTU presso il Tribunale di Bergamo

15.50 Minori e violenza assistita: esperienze cliniche
Dr.ssa Minei Grazia – Psicologa, Psicoterapeuta - UONPIA ASST Bergamo Est

Dr.ssa Moro Debora– Psicologa, Psicoterapeuta - UONPIA ASST Bergamo Est

16.10 “Pronto, consultorio familiare? Devo fissare un appuntamento per la mia amica….”
Dr.ssa Lena Anna – Psicologa, Psicoterapeuta - Consultorio ASST Bergamo Est

Dr.ssa Ghilardi Valeria – Assistente sociale – ASST Bergamo Est

16.40 La voce del territorio
Dott.ssa Losacco Lina – Coordinatrice della Rete antiviolenza del Distretto Bergamo Est

17.00 Discussione e conclusione lavori
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