con il patrocinio di

“IL MASCHILE MALTRATTANTE”
Percorso di formazione sul lavoro con gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive
4° MODULO - 7 febbraio 2020 – Treviso
Via Enrico Dandolo n.4 (c/o sede C.G.I.L.)
Il lavoro con gli autori di violenza all’interno degli Istituti di pena

9.30-10.00

Apertura dei lavori e presentazione del modulo formativo

10.00-11.00


Relazioni magistrali “Il lavoro con gli autori all’interno degli Istituti di pena e la formazione del
personale”
Armando Reho - Direttore dell'Ufficio Detenuti e Trattamento - Provveditorato Regionale Veneto – Friuli
Venezia Giulia – Trentino Alto Adige

11.00-11.30

Coffee breack

11.30-12.00
Relazioni magistrali “L’esecuzione penale esterna: i limiti come opportunità”
• Maria Calesso – Responsabile sede distaccata di Treviso - Ufficio Esecuzione Penale Esterna
12.00-12.30
Relazioni magistrali “Prospettive rieducative sul detenuto e complessità del sistema penitenziario”
 Claudio Massa – Funzionario Giuridico - Pedagogico – Casa Circondariale “Santa Bona” Treviso
12.30-13.00
Relazioni magistrali “Il Codice Rosso: la tutela delle vittime di violenza domestica”
 Sabrina Favaro – Avvocata - Consulente legale Centro Antiviolenza “Stella Antares” Montebelluna
13.00-13.30

Discussione in plenaria

13.30-14.30

Pausa pranzo

14.30-16.30
Tavola rotonda “Esperienze progettuali a confronto”
 “Senso e significato del lavoro con gli autori di violenza all’interno delle Istituzioni penitenziarie” – Nicoletta
Regonati – psicologa – “Cambiamento Maschile” – Montebelluna (TV);
 “Prevenire la violenza nelle relazioni educative in carcere: l’esperienza di Treviso” – Sara Vianello – psicologa e
criminologa – Centro Studi SCRIVI Università di Venezia;
 “Un Gruppo psico-educativo con gli autori di violenza all’interno della Casa di Reclusione di Padova” – Antonio
Di Donfrancesco – psicologo - S.U.M. - Servizio Uomini Maltrattanti - Padova;
 “Il tavolo di lavoro sulla giustizia riparativa” - Paola Pontarollo – Assistente sociale – Ufficio Esecuzione
Penale Esterna – Sezione di Treviso
16.30-17.30

Restituzione in gruppo allargato e conclusioni

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto con il
riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.

