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La violenza domestica consiste in una
serie continua di maltrattamenti fisici, sessuali e
psicologici agiti all’interno di una relazione
intima allo scopo di ottenere e mantenere una
posizione di potere e controllo.
Le donne possono trovarsi ad essere
intrappolate in una relazione abusante a
causa di innumerevoli fattori, di cui il principale
è il timore di ulteriori e più drammatiche
violenze in risposta ai tentativi di difendere la
propria autonomia oppure in seguito ad una
separazione. La forma che la violenza può
prendere in quest'ultimo caso è un fenomeno
ormai noto col termine di “stalking” che in
casi purtroppo non poi così rari può anche
sfociare in femminicidio.
La complessità dei bisogni di cui è portatrice la
donna che subisce violenze da parte di un
partner richiede una risposta altrettanto
complessa ed integrata da parte dei servizi, le
istituzioni, la comunità intera. Il primo di questi
è il bisogno di sicurezza.
Gli psicologi che a vario titolo si trovano a
ricevere la richiesta d’aiuto delle donne
intrappolate nella spirale della violenza hanno
un ruolo chiave nell’accoglienza e nel
sostegno, ma anche nella pianificazione
dell’uscita dalla violenza e nella tutela
della sicurezza delle donne e dei loro figli.

10:00

Avv. MYRIAM FUGARO

La risposta istituzionale alla violenza
domestica
La rete dei centri antiviolenza, il 1522, la Legge
regionale n. 32/2008, la rete territoriale, criticità.
10:30

Dott.ssa SIMONA CARDINALETTI

Da “vittima” a “resiliente”: il percorso
in una casa rifugio

Programma

L’accoglienza e il sostegno in casa rifugio, la
ricostruzione dell’autonomia e il reinserimento
sociale.

8:30

Registrazione dei partecipanti

11:15

Coffee break

9:00

Apertura dei lavori

11:30

Dott.ssa ELENA GRILLI

Dott. BERNARDO GILI, Presidente Ordine degli
Psicologi delle Marche
Dott.ssa PATRIZIA VETULI, Coordinatrice della
Commissione Cultura dell’Ordine degli
Psicologi delle Marche
Dott.ssa PINA FERRARO FAZIO, Consigliera di
Parità Effettiva per la Provincia di Ancona
Moderatrice: Dott.ssa ANNALISA CARDONE

Che cosa abbiamo negli occhi?
Difendere e difendersi dal degrado
dell’immagine della donna che nutre le radici
della violenza di genere

Tecniche comportamentali al servizio
della sicurezza
Il ciclo della violenza, i meccanismi del rinforzo,
il piano di sicurezza e il piano di fuga.
12:15

Dott.ssa MARGHERITA CARLINI

La tutela della vittima di stalking
La consulenza all’interno dello sportello antistalking, la valutazione dei fattori di rischio,
strategie comportamentali di difesa.
13:00

Discussione e conclusioni



