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Il Soroptimist International è un’organizza-
zione per donne di oggi impegnate in attivi-
tà professionali e manageriali. 
Il nostro impegno è per un mondo dove le 
donne possono aumentare il loro potenzia-
le individuale e collettivo, realizzare le loro 
aspirazioni e avere pari opportunità di cre-
are nel mondo forti comunità pacifiche. Le 
Soroptimiste promuovono azioni e creano 
le opportunità per trasformare la vita delle 
donne attraverso la rete globale delle socie e 
la cooperazione internazionale.

Nell’ambito del  programma di lavoro articola-
to attorno ai temi dei diritti umani per tutti e 
dell’avanzamento della condizione femminile il 
Soroptimist International  Club di Cividale del 
Friuli, in coorganizzazione  con il Comune di Ci-
vidale del Friuli e con il patrocinio della Polizia 
di Stato, della Consigliera di Parità della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia e dell’Ordine degli Assi-
stenti Sociali  Regione Friuli Venezia Giulia pro-
pone l’iniziativa allo scopo di promuovere una 
cultura contro la violenza di genere, dare  stru-
menti di conoscenza, favorire la formazione di 
una rete a supporto di azioni atte a  prevenire e 
contrastare  i fenomeni di violenza, offrire aiuto 
per uscire dalla condizione di violenza.

Il corSo è gratuIto ed è aperto a quanti 
sono interessati a conoscere e approfondire le 
problematiche proposte, agli operatori socia-
li e sanitari, alle associazioni di volontariato, ai 
formatori e agli educatori, agli amministratori 
pubblici.

Il corso si articola in tre SeSSIonI dI lavoro 
che si terranno nei giorni 22 e 23 marzo 2017 
presso l’aula magna del lIceo claSSI-
co - Foro gIulIo ceSare – cIvIdale del 
FrIulI

Gli avvocati e i praticanti abilitati che parteci-
peranno all’evento otterranno un credito for-
mativo generico per ogni sessione riconosciuto 
dall’Ordine degli Avvocati di Udine. E’ previsto il 
rilascio di un attestato di presenza, ed è possibi-
le partecipare ad una o più sessioni.

Info:  
cividale@soroptimist.it   -  Cell. 349 6023707
www.cividaledelfriuli.soroptimist.it

30 minuti prima dell’inizio di  ogni sessione di 
lavoro ci sarà l’accoglienza dei partecipanti

in CoorgAnizzAzione Con 
Comune di Cividale del Friuli 

Con iL pATroCinio di

Con iL ConTriBuTo di

Polizia di Stato

Consigliere regionale di Parità – Regione Friuli 

Ordine degli Assistenti Sociali  Friuli Venezia Giulia

Banca Popolare di Cividale



merCoLedi 22 mArzo 2017

SECONdA SESSIONE   
14.00/17.00 
la rete deI ServIzI  

L’approccio delle forze dell’ordine con le 
vittime di violenza
Lorena Colosetti, Ufficio Minori  Polizia di 
Stato, Questura di Udine 

il ruolo del servizio sociale nella presa in 
carico dei casi di maltrattamento 
Dott.ssa Cristina Cattaruzza, Assistente 
Sociale Servizio Tutela dei Minori – Ambito 
Distrettuale del Cividalese

La rete sanitaria e l’individuazione dei 
fenomeni: un’indagine su campo
Dott.ssa Lorenza Driul 

Sarà presentata la ricerca dell’Ostetrica 
Maura Lot  “La violenza domestica in 
gravidanza. Il ruolo dell’ostetricia e dello 
screening nel Nord Italia.”

L’intervento con le vittime di violenza, 
i percorsi di uscita dalla violenza: la 
ricostruzione del sé e delle relazioni
Dott.ssa Maria De Stefano Presidente Centro 
Antiviolenza “ Voce Donna”

“il Comitato unico di garanzia nella 
pubblica Amministrazione”.
Dott.ssa Donatella Lizzero, responsabile unità 
operativa Politiche sociali del Comune di 
Cividale

giovedi 23 mArzo 2017

TERZA SESSIONE  
9.00/13.30 
FenomenI dI vIolenza 
nel prIvato e nell’ambIto 
lavoratIvo-StrumentI 
legISlatIvI a Supporto e 
ServIzI dI tutela

elementi di diritto antidiscriminatorio e 
azioni civili contro le discriminazioni
Prof.ssa Valeria Filì  
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro 
Dipartimento di Scienze Giuridiche - 
Università di Udine

il mobbing e le molestie: quadro 
normativo e strumenti di tutela
Prof. avv. Roberta Nunin - Professore associato 
di Diritto del lavoro - Università di Trieste, 
Consigliera Regionale di Parità

La difesa delle donne nelle aule di 
giustizia: approccio  e servizi a supporto  
Avv.  Paola Lerussi, componente della 
commissione P.O. dell’Ordine avvocati 
di Udine e Componente del Consiglio 
dell’ordine degli avvocati 

forze dell’ordine e territorio: come 
rendere efficace la collaborazione
Dott. Michelangelo Missio, Dirigente 
Commissariato PS Cividale del Friuli

Considerazioni conclusive da parte di 
Cristina Greggio, Presidente Comitato Pari 
Opportunità Soroptimist International d’Italia

saluto dell’Assessore alle politiche sociali del 
Comune di Cividale del Friuli Catia Brinis

merCoLedi 22 mArzo 2017

9.00
saluto  della  Presidente  del Soroptimist Club  
di Cividale del Friuli Luisella Bellinaso
saluto  dell’Assessore alle Pari Opportunità del 
Comune di Cividale del Friuli Angela Zappulla
saluto di S.E. il Questore di Udine Claudio 
Cracovia

PRIMA SESSIONE  
9.30/13.30 
vIolenza dI genere: elementI 
dI conoScenza 
e StrategIa dI contraSto
individuazione del fenomeno della 
violenza contro le donne per l’emersione 
del problema
Dott. Massimiliano Ortolan, Dirigente Squadra 
Mobile Questura di Udine

riferimenti normativi per la tutela e 
promozione della donna
Avv. Michela Bacchetti

La violenza contro le donne conseguenze 
sulla salute fisica e psichica    
Dott. Massimo Mortella e Dott.ssa Giovanna 
Cadò

non è amore ma possesso: gli aspetti 
criminologici  del fenomeno 
Dott.ssa  Angelica Giancola  Criminologa


