Sinossi
Il Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Brescia
intende approfondire il tema dell’allontanamento
d’urgenza dalla casa familiare, introdotto nel
corpus del codice di procedura penale all’art. 384
bis ad opera della legge contro il femminicidio n.
119/2013. Si discuterà se l’applicazione della
misura pre-cautelare de qua, parzialmente
limitativa della libertà personale del maltrattante,
possa costituire una risposta in grado di garantire
effettivamente l’incolumità della vittima e dei
minori.
Per
contra,
si
valuterà
se
sia
maggiormente cautelante per la persona offesa e
per i suoi figli il collocamento in apposite strutture
di protezione con il rischio, però, che
l’allontanamento dal contesto socio-abitativo
possa costituire una doppia vittimizzazione. Il
convegno, che ha avuto il patrocinio del Comune
di Brescia e di Regione Lombardia, è destinato ai
soggetti della Rete inter-istituzionale territoriale
antiviolenza ed è accreditato per avvocati e
assistenti sociali. Lo scopo che si prefigge è
fornire una risposta in rete precisa e coesa, così
da riuscire a definire ruoli e competenze di
ciascun operatore del settore.
Evento formativo ideato e promosso dal Centro
Antiviolenza Casa delle Donne CaD – Brescia
nell’ambito del Protocollo d’Intesa della Rete
Territoriale Antiviolenza del Comune di Brescia
sottoscritto con Regione Lombardia e indirizzato
ai
soggetti
della
Rete
inter-istituzionale
territoriale antiviolenza.

CONVEGNO
“Violenza sulle donne:
allontanare
la vittima o il maltrattante?”
I risvolti applicativi
dell’articolo 384 bis c.p.p.

Mercoledì 18 ottobre 2017
ore 14.15 – 19.15

Salone Vanvitelliano
Palazzo Loggia

Programma

1^sessione

Ore 14.15 Rilevazione presenze
Ore 14.30 Saluti istituzionali
Piera Stretti - Presidente Centro antiviolenza
Casa della Donne CaD – Brescia.
Roberta Morelli - Assessora con delega alle Pari
opportunità del Comune di Brescia.
Una rappresentanza di Regione Lombardia
Sandro Raimondi - Procuratore aggiunto,
Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia.
Annunziato Vardè - Prefetto di Brescia.
Ore 15.15 Fabio Roia - Presidente Sezione
Penale, Tribunale di Milano - Coordinatore della
nuova Authority di Regione Lombardia in materia
di violenza di genere.
 Una risposta giudiziaria intelligente fra norme,
prassi e lavoro di Rete.
Ore 15.45 Piero Forno - già Procuratore
aggiunto, Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano - Garante delle vittime
vulnerabili.
 La tutela effettiva della vittima di violenza
domestica. Il ruolo ambivalente dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.
Ore 16.15 Emma Avezzù - Procuratore capo,
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia.
 La violenza assistita e l'effettiva tutela dei
minori.
Ore 16.45 Coffee break

Programma

2^ sessione

Ore
17.00
Barbara
Benzi
Sostituto
Procuratore, Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia.
 La valutazione del rischio e le condizioni
applicative dell’art. 384 bis c.p.p.
Ore 17.30 Alfonso Iadevaia - Dirigente Squadra
Mobile di Brescia.
 La prevenzione e il contrasto della polizia
giudiziaria alla violenza di genere. Strumenti e
tecniche di intervento.
Ore 18.00 Oreste Gargano - Comandante
Reparto Operativo CC Brescia.
 Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella
prevenzione e nel contrasto del fenomeno.
Ore 18.30 Alessandra Bagetto - Avvocata
Centro antiviolenza Casa delle Donne CaD –
Brescia.
 Violenza di genere: la presa in carico della
vittima e il ruolo dei centri antiviolenza.
Ore 19.00
 Dibattito e conclusioni
Introduce e coordina
Beatrice Ferrari - Avvocata, operatrice di
orientamento legale Centro antiviolenza Casa
delle Donne CaD – Brescia.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia
ha accreditato l’evento con nr. 3 crediti formativi.
L’Ordine degli Avvocati del Foro di Brescia ha
accreditato l’evento con nr. 3 crediti formativi.
Info e iscrizioni:
tel. 030 2400636 – 2807198
casa@casadelledonne-bs.it
www.casadelledonne-bs.it

