L’Associazione Demetra donne in aiuto
è stata fondata il 25 luglio 2005 da un
gruppo di donne di Lugo che volevano
aprire un Centro Antiviolenza per
l’ascolto e l’aiuto di donne vittime di
violenza familiare o extrafamiliare.
Le operatrici sono formate sulla
problematica della violenza di genere
con la metodologia dell’accoglienza
delle case delle donne e dei centri
antiviolenza italiani, che mette la donna
al centro della relazione di aiuto,
rispettando i suoi tempi, le sue scelte e
la sua autodeterminazione. La violenza
contro le donne è generata soprattutto
dalla disparità di potere che esiste
ancora oggi tra donne e uomini.

Sostienici!
Ecco come fare:
Comune di Bagnacavallo

5x1000
Il codice fiscale dell’associazione è
91014770399
Donazione tramite bonifico bancario
Codice IBAN:
IT 79 N061 2023 800C C200 0039 953
Donazione
Vieni a trovarci durante gli orari di
apertura!

Demetra è socia dell’Associazione
Nazionale D.i.Re (Donne in rete contro
la violenza) fondata il 28 settembre
2008.

PERCORSI E
PROSPETTIVE
CONTRO LA VIOLENZA DI
GENERE

Diventa socia!
Chiamaci per maggiori informazioni

L’Associazione opera in rete con i
Servizi Sociali, le Forze dell’Ordine,
l’Ausl, il Pronto Soccorso e le altre
Associazioni presenti sul territorio.
Demetra è socia fondatrice del
Coordinamento delle case delle donne e
dei Centri antiviolenza dell’Emilia
Romagna.

Convegno

Lunedì: 9-12
Martedì 9-12
Mercoledì 9-12
Giovedì 9-12
Venerdì 15-18

Sabato 26 novembre
2016

BAGNACAVALLO (RA)
Convento di San Francesco

Corso Garibaldi 116, Lugo (Ra)
Tel./Fax 0545-27168
Mail: demetradonneinaiuto@virgilio.it
Sito: www.demetradonne.it

Sala Oriani
ore 9:00 alle ore 13:00

Il Centro Antiviolenza Demetra donne in aiuto, in occasio-

Programma
del convegno

ne della Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne, ha organizzato il Convegno dal titolo “Percorsi e
prospettive contro la violenza di genere “

Il convegno si terrà il 26 novembre 2016 presso la sala
Oriani dalle 9 alle 13 , continuerà con un piccolo buffet e si

9:00-9:15 Accoglienza e registrazione dei/
delle partecipanti
9:15-9:30 Saluto delle Istituzioni

chiuderà con il reading "Libera Te" fino alle ore 15 circa
nella sala delle Capriate del Convento di S. Francesco di

9:30-9:45 Saluto di introduzione al convegno

10:45-11:15 Il processo intelligente per
evitare la vittimizzazione secondaria
Dott. Fabio Roia
Presidente di Sezione del Tribunale
di Milano
11:15-11:30 Coffee break
11:30-12:00 Il risarcimento alle vittime
di violenza tra diritto e opportunità
Avv. Monica Miserocchi

Bagnacavallo. Reading dove a leggere saranno donne
comuni, a volte vittime di soprusi.

Maria Teresa Calabrese
Presidente del Centro Antiviolenza Demetra
Donne in aiuto
9:45-10:15 Coordina Avv. Cristina Federici
10:15-10:45 I presidi cautelari tra stalking e
maltrattamenti
Dott. Alessandro Mancini
Procuratore Capo della Repubblica Tribunale di Ravenna

12:00-12:30 Il fattore U : per uscire daldalla violenza servono (altri) uomini
Monica Lanfranco
giornalista formatrice sui temi della
differenza di genere
12:30-13 Discussione e confronto

Sono previsti 3 crediti formativi dall’Ordine
degli avvocati di Ravenna
Segreteria Organizzativa
Associazione Demetra donne in aiuto
Corso Garibaldi 116, Lugo (Ra)
Tel. 0545-27168
mail: demetradonneinaiuto@virgilio.it

