
VIOLENZA INTRAFAMILIARE:  COME PROTEGGERE I BAMBINI 
Dati, esperienze, metodologia di intervento, rete dei servizi 

 

SEDE:   RIDOTTO DEL TEATRO ALIGHIERI DI RAVENNA 

13 maggio 2017   ore 9-13 
 

Promotori: dalla Parte dei Minori Associazione di Volontariato, LIONS International Host Ravenna 

Destinatari: cittadinanza, insegnanti, operatori dei servizi sociali e sanitari, pediatri, forze 

dell’ordine, avvocati  

Conducono l’iniziativa: Monica Miserocchi,   “Dalla Parte dei Minori” Associazione di volontariato,  

                          Mario Boccaccini,  presidente Lions Host Ravenna 

Ore 9,00    Saluti autorità Ravenna : Prefetto, Questore, Sindaco, Presidente Ordine Medici    

Ore 9.15    Esperienze sul tema:    

                       Carla Baroncelli giornalista e autrice del libro “storie sui fili” violenza  assistita            

ECO MUSICALE sul tema: 

Laboratorio corale della Scuola Secondaria Damiano diretto da Elisabetta Agostini  

e con la partecipazione della Bless Band 

 

Ore 9,45  La violenza assistita oggi: le linee guida del Cismai 

Gloria Soavi, Psicologia e psicoterapeuta, presidente Cismai 

                       
Bambini e ragazzi dinanzi al giudice: raccontare la violenza, o negarla        

Elena Buccoliero, Giudice onorario Tribunale per i minorenni di Bologna  

    

L’intervento giudiziario a protezione dei bambini:  il ruolo dell’Avvocato 

Manuela Liverani,  Avvocato del Foro di Ravenna 

 
Ore 11,30 L’integrazione dei servizi: cosa si può e si deve fare  

Conducono Alessandro Bongarzone  giornalista e Silvana Borsari  Regione E-R 
 

Esperienze sul tema: Cecilia Bellucci e Anna Chiara Stampanoni  
 Valentina Morigi, Assessora alle Politiche Sociali  
 Ouidad Bakkali,  Assessora Pubblica Istruzione e Infanzia 
 Daniela Poggiali, Servizi Sociali Associati Ravenna-Cervia-Russi  
 Valeria Savoia, AUSL Romagna Neuropsichiatria Infantile  
 Valter Rivola, Ispettore Superiore Sezione reati contro la persona in danno ai 

minori e reati sessuali, Questura di Ravenna,  
 Francesca Ponci, Psicologa Centro antiviolenza Linea Rosa Ravenna 
 Marco Borazio, Psicologo  Cooperativa Libra - Servizio Muoviti  

12,45  Dibattito 



La Violenza Intrafamiliare    è una forma di maltrattamento volto a controllare e 

dominare il partner, prevalentemente la donna, attraverso aggressioni verbali, 

psicologiche, fisiche, sessuali, economiche agite all’interno della famiglia. 

I bambini possono sperimentare la violenza intrafamiliare in molti modi: 

- Essere presenti fisicamente  

- Sentire un genitore minacciare o umiliare l’altro 

- Crescere con un genitore arrabbiato o semplicemente triste 

 

Questo tipo di violenza non lascia lividi, ma segni più profondi, se ne parla poco e 

spesso viene sottovalutata, considerata secondaria, ma i suoi effetti possono spesso 

modificare negativamente l’intero percorso di vita di quei bambini che ne 

rimangono vittime  

 

La violenza assistita è la seconda forma più diffusa di violenza in famiglia e circa 1 su 

5 fra i bambini e i ragazzi maltrattati è testimone di una violenza domestica 

intrafamiliare 

 

Questo convegno ha lo scopo di offrire elementi di conoscenza e di riflessione utile a 

tutti coloro che intervengono nelle dinamiche familiari: operatori socio-sanitari, 

insegnanti,  autorità giudiziaria, forze dell’ordine e avvocati e a tutta la cittadinanza 

 

 

           

Con il Patrocinio di: 
Comune di Ravenna, 
Regione Emilia-Romagna  
 
 
Partecipano all’iniziativa: 

Linea Rosa 

Cooperativa Libra servizio muoviti 
Unicef Ravenna 
Ravenna Eventi 
SIPNEI (Società Italiana Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia) 
 

    

 

 

 

  


