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Comune di Carrara

COMUNE DI MASSA

Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Medaglia d’Oro al Merito Civile

Comune di
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FEDERAZIONE ANTIVIOLENZA ONLUS

DENUNCIARE
LA VIOLENZA
Istituzioni Volontariato
e Cittadinanza

CON L’ADESIONE

Il CIF CARRARA, associazione senza fini di
lucro, autonoma rispetto ai partiti politici e a
qualsiasi altro movimento, opera mediante l'attività
volontaria delle aderenti, impegnate nei vari
settori, secondo le proprie attitudini e capacità.
È contattabile H. 24/7 sul
Numero verde 800 59 27 44
ed è collegato al 1522 Numero di Pubblica utilità
e Rete Nazionale Antiviolenza sviluppato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità.
Dal 2010 gestisce ininterrottamente (a seguito di
assegnazione su avvisi di evidenza pubblica) il
Centro Antiviolenza DONNA chiama DONNA
del Comune di Carrara Il servizio offre
gratuitamente consulenze psicologiche e legali in
convenzione con i Servizi Sociali del Comune di
Carrara, in rete con l'Azienda USL, Tribunale,
Procura, Forze dell'Ordine, Centro per l'Impiego e
associazioni del territorio.
Dal 2015 dà avvio alla formazione per istituire
programmi rivolti agli autori di atti di violenza
domestica, per incoraggiarli ad adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni
interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e
modificare i modelli comportamentali in
ottemperanza all'art. 16 della Convenzione di
Istanbul.
Nel gennaio 2018, grazie al progetto P.U.R.
Progetto Uomini Responsabili, ha istituito a
livello sperimentale lo sportello di ascolto uomini
nell'ambito del progetto DIANA della Regione
Toscana che nel 2019 è stato confermato come
servizio consolidato. Il servizio è rivolto a uomini in
disagio relazionale che vogliano intraprendere un
percorso di consapevolezza.
Possono accedere, previo contatto
telefonico/whatsapp al Numero Verde 800 721 299
cell. 351 98 99 220 sia liberamente che su invio dai
servizi sociali e/o forze dell'ordine. Offre
consulenze psicologiche e legali. È in rete con i
servizi sociali del Comune di Carrara, Massa, di
Montignoso, Tribunale e Procura di Massa, Forze
dell'Ordine e associazioni del territorio.

Accreditato dall’Ordine degli avvocati di Massa-Carrara
Accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali della Toscana

Segreteria organizzativa
CIF CARRARA
Via Massimo d’Azeglio n. 3
orario di apertura lunedì - venerdì 9,30-12,30

www.cifcarrara.net
e-mail: formazione@cifcarrara.net
IL CIF Carrara è iscritta all'Albo
Reg. del Volontariato
I
è accreditata cosi come da L.R. n. 82 del 28/12/2009
all'Albo dei soggetti accreditati per la categoria
"Altri servizi alla persona" istituito con DGC n. 603 del 27
ottobre 2010

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
ore 8,30 – 13,00 14,00 - 17,30
Webinar GRATUITO in diretta su
piattaforma ZOOM

ID: 86702143055
PW 168590
PER GLI ACCREDITI E L’ATTESTAZIONE DI FREQUENZA E’

via mail a:
formazione@cifcarrara.net

OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE
I

PROGRAMMA

L’incontro parte della rilevazione della necessità di
sensibilizzare e formare gli operatori/professionisti
della rete antiviolenza e la cittadinanza sui percorsi
che il nostro ordinamento giuridico-sociale
garantisce riguardo alla denuncia di violenza di
genere.
Denunciare è possibile; non è sempre una "scelta"
ma spesso un atto dovuto della donna a se stessa e
ai propri figli a fronte del rischio di vita.
Poter rassicurare sul percorso di tutela che si attiva
con la denuncia rappresenta un elemento materiale e
simbolico per la vittima senza il quale non è possibile
pensare una fuoriuscita.
Abbiamo constatato come purtroppo solo poche
conoscano le forme di tutela e questo comporta un
grande ostacolo al contrasto alla violenza.
La disinformazione inoltre corre a fianco a
stereotipi e pregiudizi (del tipo: gli assistenti sociali mi
toglieranno i figli? La Polizia mi crederà e il Giudice?
in fondo è la mia parola contro la sua. Lui (rif. al
violento) me lo ha già detto che non ho prove ...).
Questa necessità è stata espressa in particolare
dalle istituzioni, procura e forze dell'ordine motivate a
divulgare assieme al CIF Carrara un messaggio
rispondente alla realtà, positivo e preciso: si può
denunciare in piena sicurezza grazie alla rete dei
servizi antiviolenza (servizi sociali, tribunale,
procura, forze dell'ordine etc.), rafforzata oggi
dall'adozione del "Codice Rosso" (che pone ulteriori
prospettive di tutela) e dalla rete con le istituzioni
pubbliche (oggi giunto a buoni risultati grazie ad un
lavoro continuo e coordinato degli ultimi anni); si può
perciò per le donne essere pienamente credute e
tutelate.
A tal fine la realizzazione della Tavola Rotonda sulle
garanzie di tutela e protezione delle vittime di
violenza sulla presenza di una comunità in crescita
che si fa carico della questione come problema
sociale.

Orario 8,30-9,00

Orario 14,00-17,30

Registrazione partecipanti

La rete per la fuoriuscita dalla violenza
Orario 9,00-13,00

Saluti Autorità

Il Ruolo del terzo settore
nel contrasto alla violenza di genere

Saluti istituzionali
Anna Lucia GALLENI
Assessora Comune di Carrara
Politiche sociali e contrasto alla violenza di genere
Amelia ZANTI
Assessora Comune di Massa
Politiche Sociali e contrasto Violenza di genere
Giorgia PODESTÀ
Assessora Comune di Montignoso
Politiche Sociali e contrasto Violenza di genere
Orario 10,00-13,00

Gli aspetti giuridici
Luca VILLA
Presidente del tribunale per i minorenni di Genova
Alessandra CONFORTI
Sost. Proc. presso il Tribunale di Massa

Donatella MORUZZO
Assistente sociale
Responsabile Settore Sociale Comune di Carrara
Carla CONTI
Assistente sociale
Referente Percorso Rosa Zona Apuane
Azienda USL NordOvest
Marina BABBONI
Esperta di politiche di genere
Già dirigente Settore servizi per il lavoro di
Massa-Carrara, Lucca e Pistoia

La comunicazione giornalistica
Ilaria BONUCCELLI
Giornalista de Il Tirreno
Spazio agli interventi

Rappresentante
Polizia di Stato - Commissariato di Carrara
Rappresentante
Carabinieri - Compagnia di Carrara
Serenella BERTI
Presidente CPO Ordine Avvocati Massa-Carrara
Nella PISANI
Pronto soccorso
Ospedale Apuane Azienda NordOvest

Modera
Francesca MENCONI
Presidente CIF Carrara
Responsabile CAV DONNA chiama DONNA

