“Le città sono invisibili non perché non ci
siano, ma perché nascondono sempre un
qualcosa che ai nostri occhi sfugge
sempre”
Italo Calvino

Il convegno “I figli della violenza domestica” è
organizzato dalla Cooperativa LiberaMente, in
partenariato con il Comune e la Provincia di Pavia,
le associazione Sogni e Cavalli, Tagete e Calypso,
come evento conclusivo del progetto LA CITTA’
NASCOSTA Interventi familiari sulla violenza
assistita, finanziato dalla Fondazione Cariplo.La
Cooperativa
LiberaMente
gestisce
il
centro
antiviolenza della provincia di Pavia e da numerosi
anni
si
occupa
delle
diverse
forme
di
maltrattamento che subiscono le donne e i loro figli
all’interno delle relazioni familiari, tra cui la
violenza assistita dai minori.
Il progetto LA CITTA’ NASCOSTA nasce dal
riconoscimento della sofferenza dei figli narrata
dalle voci delle madri per offrire reali strumenti di
cambiamento ai minori e alla coppia genitoriale.
Interrompere la violenza è il primo passo per
tutelare le donne e i minori, ma non basta,
interrompere il maltrattamento non significa
automaticamente affermare il suo contrario.
E’ necessario riconoscere e ricostruire ciò che è
stato profondamente leso, cioè la capacità di
credere in sé e negli altri; è necessario sostenere le
madri ma anche i padri perché si riapproprino di
ruoli genitoriali più consapevoli degli effetti che la
violenza produce, agendo in modo e con
responsabilità diverse, con chi la subisce, con chi la
agisce e con chi la assiste.
Affrontare le motivazioni che portano le relazioni
affettive ad essere o divenire violente significa
interrogarsi sulla propria identità, sul genere, sulla
cultura, sulle infelicità vissute nel silenzio e nella
solitudine di prigioni domestiche.

PROGRAMMA
9.00
9.30

Registrazione dei partecipanti
Inizio lavori- Saluti delle autorità
Alessandro Cattaneo Sindaco
Comune di Pavia
Francesco Brendolise Assessore alle
Politiche per la Coesione Sociale e la
Sicurezza Provincia di Pavia

10.00

Prof. Stefano Cirillo
“La violenza assistita”

10.20

Dott.ssa Valentina Morandi
Dott.ssa Francesca Salvini
“La città nascosta – Interventi
familiari sulla violenza assistita”
Prof.ssa Lavinia Barone
“Fattori di rischio per l’attaccamento
in genitori maltrattanti”

10.50

11.20

Coffee break

11.45

Dott.ssa Francesca Imbimbo e
Dott.ssa Elena Monetti
“Oltre il dolore: lavorare con i bambini
vittime di violenza assistita e i loro
genitori”

12.30

Apertura dibattito

13.00

Pausa pranzo

14.30

Dott.ssa Francesca Salvini
Proiezione del cortometraggio “Un
panda in città”

15.00

Dott. Luigi Colombo
“Il ruolo della capacità genitoriale
nella valutazione dell’uomo violento”

15.45

Prof.ssa Maria Rita Rampazi
“Dai soggetti alla situazione violenta:
un nuovo paradigma”

16.00

Apertura dibattito

17.00

Prof. Stefano Cirillo
Conclusione dei lavori

RELATORI E MODERATORI
Prof.ssa Lavinia Barone
Psicologa e psicoterapeuta. Professore
Associato in psicologia dello sviluppo presso
l'Università di Pavia. Direttore del laboratorio
di psicologia dell'attaccamento e sostegno alla
genitorialità.
Prof. Stefano Cirillo
Psicoterapeuta e fondatore del Centro del
Bambino Maltrattato di Milano
Co-direttore della Scuola di Psicoterapia Mara
Selvini Palazzoli
Dott. Luigi Colombo
Psicoanalista, socio C.I.P.M servizio
traumatologico per le vittime di reato comune
di Milano.
Dott.ssa Francesca Imbimbo
Responsabile tecnico-scientifico comunità CAF
Referente regione Lombardia CISMAI
Dott.ssa Elena Monetti
Pedagogista, responsabile servizio affido CAF
Dott.ssa Valentina Morandi
Psicologa e psicoterapeuta Cooperativa
LiberaMente – Percorsi di donne contro la
violenza ONLUS
Prof.ssa Maria Rita Rampazi
Professore straordinario di Sociologia presso
Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell’Università degli Studi di Pavia
Dott.ssa Francesca Salvini
Psicologa Cooperativa LiberaMente – Percorsi
di donne contro la violenza ONLUS

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Convegno LA CITTA’ NASCOSTA – I figli
della violenza domestica
3 Dicembre 2013, Pavia

Cooperativa LiberaMente
Percorsi di donne contro la violenza
ONLUS

Nome _______________________________
Cognome ____________________________

Presenta

Indirizzo _____________________________
Cap ________ Città ____________________
E-mail _______________________________
N° Tel/cell ___________________________

Comune di Pavia e Servizi Sociali Abitativi

LA CITTA’ NASCOSTA
I figli della violenza
domestica

Ente di appartenenza ___________________
Professione ___________________________
La sottoscrizione del presente modulo autorizza l’uso dei
dati personali in esecuzione del D.lgs 196/2003

Data ____________
Firma _______________________________
La scheda deve essere inviata via fax al
numero 0382 32136, oppure l’iscrizione
può essere effettuata via mail scrivendo
all’indirizzo liberamentepv@gmail.com
entro il 29/11/2013
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’
GRATUITA
PER INFORMAZIONI
Cooperativa LiberaMente Onlus
Corso Garibaldi 37/b, 27100 Pavia
0382 32136 – 800 306850
liberamentepv@gmail.com

MARTEDI’ 3 DICEMBRE 2013
Sala dell’Annunciata Piazza
Petrarca 3 - PAVIA

