La violenza sulle donne è una ferita aperta con cui occorre ancora fare i conti ...
Il principale strumento di prevenzione è il riconoscimento tempestivo di ogni forma
di violenza intrafamiliare.
Una donna maltrattata vive una quotidiana condizione di stress, paura, disperazione.
Il maltrattamento ferisce e destabilizza la donna che lo subisce e, se ha figli, nella
quasi totalità dei casi, questi ultimi sono vittime di violenza assistita. Un bambino che
assiste alle violenze inferte alla propria madre fa un’esperienza catastrofica che
disintegra la possibilità di uno sviluppo armonico della sua personalità. La violenza
contro le donne, perciò, ha sempre una dimensione intergenerazionale: determina
nei bambini vissuti di terrore e comportamenti adultizzati.
Lavorare su donne maltrattate e sui loro figli vittime di violenza assistita, potenziando
la loro relazione e rafforzando la genitorialità materna, significa promuovere un
futuro di salute nelle relazioni.

Aula Consiliare di Mugnano di Napoli
Venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
“La violenza assistita da maltrattamento sulle madri:
dalla rilevazione al trattamento”
Introduce: Tania Castellaccio – Responsabile Area Accoglienza Donne Cooperativa Sociale Dedalus
Docente: Annamaria Scapicchio - Psicologa, psicoterapeuta e supervisore EMDR, si occupa da circa
venti anni di diagnosi e trattamento di bambini e bambine vittime di trauma da abuso sessuale e
maltrattamento. Coordina il servizio per il contrasto all’abuso sessuale e al maltrattamento del Consultorio Familiare
dell’Istituto G. Toniolo di Napoli

Evento in corso di accreditamento all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Campania.
Richiesti 4 crediti formativi
www.coopdedalus.it
per iscriversi: info@coopdedalus.it – 081/293390

SCHEDA ISCRIZIONE
_I_ sottoscritt_
Nome___________________________Cognome_____________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________
Ente/Servizio di appartenenza____________________________________________
Numero di telefono___________________E – mail ___________________________

chiede di partecipare
al seminario:
“La violenza assistita da maltrattamento sulle madri:
dalla rilevazione al trattamento”
Mugnano di Napoli 26 ottobre 2018 | Casa Comunale | Aula Consiliare

FIRMA

_________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL ART.13 DEL D.L. 30/06/2003 N.196 “TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI”

