LA VIOLENZA NEGATA
LE RESISTENZE AL RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA
CONTRO DONNE, BAMBINE E BAMBINI

CONVEGNO A TRIESTE
Centro Congressi del Molo IV
28 settembre 2018
08:30-14:00
Interveranno:
-prof.ssa Patrizia Romito (Dipartimento di Scienze della Vita – Università degli Studi
di Trieste)
-dott. Claudio Foti (psicologo e psicoterapeuta, Centro Studi Hansel e Gretel, Torino)
-dott. Girolamo Andrea Coffari (avvocato, presidente Movimento Infanzia, Firenze)
-dott.ssa Anna Costanza Baldry (psicologa, Università degli Studi di Napoli)
-dott.ssa Carla Garlatti (presidente Tribunale per i Minorenni, Trieste)
Un’occasione per riflettere sulle resistenze emotive e socio-culturali che ostacolano il
riconoscimento della violenza e per individuare insieme strumenti di intervento a favore
di ogni vittima.
Rivolto a operatrici di centri antiviolenza, psicologi, medici, infermieri, infermieri pediatrici, logopedisti,
ostetriche, psicomotricisti, assistenti sociali, educatori, insegnanti, Forze dell’Ordine, avvocati, magistrati,
giornalisti.
L’evento è gratuito a iscrizione obbligatoria presso: violenzanegata@goap.it
Sono stati richiesti i crediti per le professioni coinvolte.

PROGRAMMA
08:30-09:00 Registrazione dei partecipanti
09:00-09:45 Saluti e introduzione da parte
degli enti organizzatori

Per il GOAP – Centro Antiviolenza:
dott.ssa Maria Grazia Apollonio
(psicologa –psicoterapeuta)
Per l'IRCCS materno infantile Burlo
Garofolo: dott. Gianluigi
Scannapieco (Direttore Generale)

09:45-10:15 Dal silenzio al rumore: strategie prof.ssa Patrizia Romito
(Dipartimento di Scienze della Vita
e tattiche di occultamento
– Università degli Studi di Trieste)
della violenza patriarcale
10:15-11:15

dott. Claudio Foti (psicologo e
Adultocentrismo,
psicoterapeuta, Centro Studi
negazionismo e cultura
patriarcale: i tre inquinanti che Hansel e Gretel, Torino)
si oppongono all'ascolto e alla
protezione delle bambine e dei
bambini

11:15-11:30

Pausa

11:30-12:30

Il falso mito della PAS,
dell'Alienazione Genitoriale e
delle False Accuse

dott. Girolamo Andrea Coffari
(avvocato, presidente Movimento
Infanzia, Firenze)

12:30-13:15

Femminicidio e bambine e
bambini che assistono
all’omicidio della mamma
(orfani speciali): esito estremo
del negazionismo

dott.ssa Anna Costanza Baldry
(psicologa, Università degli Studi di
Napoli)

13:15-14:00

Le possibili risposte giudiziarie
a tutela delle bambine e dei
bambini coinvolti nella
violenza domestica

dott.ssa Carla Garlatti (presidente
Tribunale per i Minorenni, Trieste)

EVENTI CORRELATI A INGRESSO LIBERO PRESSO ANTICO CAFFÈ S. MARCO, VIA
BATTISTI 18, TRIESTE:
27 settembre, 18.00 – 19.30 Presentazione del libro “Orfani speciali. Chi sono, dove sono,
con chi sono. Conseguenze psicosociali su figlie e figli del femminicidio” – a cura di Anna
Costanza Baldry e Carla Garlatti
29 settembre, 11.00 – 12.30 Presentazione del libro di Girolamo Andrea Coffari "Rompere
il silenzio - Le bugie sui bambini che gli adulti raccontano a se stessi"
Evento promosso da:

Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

