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“Noli me tangere”: gli interventi nei casi  
di violenza di genere 
Coerentemente con i principi della Convenzione del Consiglio d’Europa e con quanto previsto dalla Legge del 13 
Luglio 2015, n. 107 (art.16), in merito alla formazione e sensibilizzazione del personale docente, giornalisti e operatori 
del settore sui temi della prevenzione della violenza di genere, il Dipartimento e la Facoltà di Psicologia organizzano 
una giornata di studio con l’obiettivo di fornire un’occasione di approfondimento e formazione specialistica al corpo 
docente sul contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica dal punto di vista sociale, psicologico e 
divulgativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Psicologia della violenza di genere”, realizzata e finanziata nell’ambito del Bando “Promozione di 
progetti e/o percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro 
le donne” ai sensi della D.G.R n. 5081/2021 e del D.d.u.o n. 12192/2021. 

L’iscrizione con crediti formativi ECM dovrà essere effettuata entro martedi 22 Novembre 2022: 
Per i dipendenti ATS, accedendo al portale https://formazione.sigmapaghe.com con le credenziali utilizzate per l’Angolo del dipendente, 
l’iscrizione è soggetta a validazione del proprio responsabile. 
Per i non dipendenti di ATS Brescia accedendo con le proprie credenziali o effettuando la registrazione al 
portale https://formazione.sigmapaghe.com e procedendo con l’iscrizione. 
L’attestato sarà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno partecipato al 90% del programma, superato la prova di apprendimento e 
compilato il questionario di customer satisfaction on line entro 3 giorni dal termine del corso. 

 

Giornata di studi 

Venerdì 25 novembre 2022 
Aula 2, ore 9.00-13.30 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via della Garzetta 48, Brescia 
 
 

Per partecipare online cliccare qui 
 
Per partecipare (senza ECM) è gradita  
l’iscrizione online cliccando qui 

8.30 Registrazione dei partecipanti  
9.00 Saluti Istituzionali 
Antonella MARCHETTI, Direttrice del Dipartimento di Psicologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Raffaella IAFRATE, Delegata del Rettore alle pari opportunità, 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Direzione ATS Brescia 
 

9.20 Introduzione dei lavori 
Luca MILANI e Chiara IONIO, Docenti di Psicologia dello 
Sviluppo e dell’Educazione, Cridee, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
 

9.30 Le pari opportunità in Regione Lombardia 
Anna Maria GANDOLFI, Consigliera di parità regionale 
Lombardia 
 

10.00 Il “Codice Rosso” e la sua applicazione sul 
campo  
Silvio BONFIGLI, Sostituto Procuratore presso la Procura di Brescia 
 

10.30 Il Codice Rosa: la voce degli Operatori sanitari 
Giussy BARBARA, SVSeD - Policlinico di Milano 
 

11.00 Dal Codice Rosso e rosa alla messa in 
sicurezza: I centri di accoglienza H24 
Viviana CASSINI, Casa delle Donne - Brescia  
 

11.30 Pausa 
 

11.45 Tavola rotonda  
Dalla violenza di genere al femminicidio:  
dialogo tra gli attori coinvolti nella presa in carico 
e nella protezione 
Modera:  
Daniela ROSSI, ATS Brescia 

Intervengono:  
Silvia BONIZZONI 
Silvio BONFIGLI 
Giussy BARBARA 
Francesca BADIGLIONI 
Paolo GIULINI (CIPM Milano) 
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