Mater
Caritatis

Comune
di Cesena

VIOLENZA
TRA LE MURA DI CASA

Itinerari per la Prevenzione
e la Tutela nella
Comunità Locale
Segreteria organizzativa
e informazioni:
Comune di Cesena
tel. 0547 356343
segreteriaservsoc@comune.cesena.fc.it

Martedì
17 maggio 2011
ore 17.45
Palazzo del Ridotto - Cesena

Con questa iniziativa si intende
promuovere un momento pubblico di
sensibilizzazione e confronto rivolto ad
operatori delle realtà non-profit, dei
servizi e alle famiglie come occasione
di approfondimento sul tema dei
comportamenti violenti nelle famiglie e
le correlazioni con i problemi di abuso
di sostanze.
Questo problema, che può determinare
conseguenze negative soprattutto sui
soggetti più deboli, i minori e le donne,
richiede il rilancio del processo di
costruzione della rete dei servizi
necessaria
ad
intercettare
precocemente i fenomeni di abuso e di
maltrattamento.
Alle
famiglie e alle donne colpite
occorre offrire una efficace opportunità
di sostegno per evitare le ripercussioni
più gravi anche di lungo termine sulla
salute e in particolare sulla salute
mentale delle persone coinvolte.
L’incontro
intende
proporre
un
maggiore coinvolgimento della società
civile organizzata, della rete di volontari
operanti nelle Caritas Parrocchiali e dei
Quartieri e per lo sviluppo di una
“cultura di prevenzione” che investa,
diffonda e radichi nella collettività.

Programma
- ore 18.00: Saluto del Sindaco
Paolo Lucchi
- ore 18.10: Intervento del Prefetto di Forlì-Cesena
Angelo Trovato
- ore 18.20: La violenza intrafamiliare: rischi,
prevenzione, interventi - Lezione Magistrale
Irene Modena, psicologa del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma.
- ore 19.00: Interventi sul ciclo della violenza
intrafamiliare nella prospettiva della salute mentale
Michele Sanza, Direttore del Dipartimento Salute
Mentale Az. USL di Cesena.
- ore 19.15: Lavori in corso: progetto di una rete per il
territorio
Antonella Brunelli, Direttore delle Attività
Sociosanitarie Az. USL di Cesena.
Franca Magnani, Responsabile Area Minori e Famiglie
Gestione Associata delle Attività Sociali e SocioSanitarie del Distretto Cesena Valle del Savio.
- ore 19.30: Dibattito
A seguire, intervento del Vescovo della Diocesi di
Cesena-Sarsina Douglas Regattieri
Coordina gli interventi e il dibattito
Gino Della Vittoria, Presidente Ass.ne Mater Caritatis.

In chiusura è previsto un aperitivo - analcolico - di
saluto.

