
 

  
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
Iniziativa finanziata da 

 

 

CISAS 
CASTELLETTO TICINO 

 
Comune di Arona 

 C.I.S.A. OVESTICINO 

 

ASL  Novara 

AMARE NON SIGNIFICA 
DOVER ESSERE DISTRUTTE 

 
I CENTRI ANTIVIOLENZA 

INTORNO A TE 

Si ringraziano: 
PSICORAV 

e l’artista Pier Toffoletti per il ritratto 
“Volto di donna” 

 

 

  

Questura di Novara 



 

NOVARA  
 
PROVINCIA DI NOVARA: Centro Servizi Pari Opportunità     
   e Nodo Provinciale Antidiscriminazioni e contro le violenze      
Piazza Matteotti, 1 (3° cortile)  – Novara                   
tel. 0321-378845; e-mail: centroservizi.pariopportunita@provincia.novara.it.               
lunedì - venerdì 9.00 - 13.00; lunedì pomeriggio 13.30 – 16.30.                   
Servizi erogati 
- orientamento agli utenti sui servizi presenti nel territorio  
- consulenza legale e psicologica 
- individuazione di situazioni di difficoltà e di discriminazione in generale 
- ascolto e supporto donne vittime di violenza e stalking  
- mediazione familiare 
- collaborazione per interventi di formazione nelle scuole 
 
COMUNE DI NOVARA 
Sportello Centro Famiglie – Via della Riotta, 19/d                                  
martedì 8.30 - 11.30; venerdì 14.00 – 17.00   tel. 0321-3703721 
 
Sportello AIED  - Punto di ascolto antiviolenza – Via Magnani Ricotti, 10            
lunedì 9.00-12.00 e 15.00-18.00;  giovedì 9.00-12.00               
cell .  373.8224668 (segreteria attiva 24 ore su 24); e-mail: sportellodonnaAIED@gmail.com 
 
 
TRECATE   
CONSORZIO CISA OVESTICINO di Romentino      
Sportello Donna - Via Rugiada, 20 - presso ASL NO             
tel. 0321-76658; e-mail:donna.si@virgilio.it 
lunedì 9.30 - 11.30, martedì  14.30 -16.30,  mercoledì 9.30 - 12.00. 
Servizi erogati  
- consulenza legale e psicologica 
- mediazione familiare ed orientamento al lavoro  
- ascolto e supporto donne vittime di violenza e collocamento in protezione. 
 
 
ARONA:  COMUNE DI ARONA  
Sportello Donna - Pianterreno Municipio di Arona (NO) - Via San Carlo, 2 
tel.  0322-231122; e-mail: puntodonna@comune.arona.no.it          
sito:  http://www.comune.arona.no.it/index.php/sportello-donna.html                  
Lunedì e Martedì 10.30 - 12.30;  giovedì 15.00 - 18.00 
Servizi erogati  
- azioni di prevenzione e contrasto alla violenza domestica 
- spazio di ascolto per problematiche relazionali 
- consulenza legale e psicologica 
- promozione delle pari opportunità  
- informazioni sulla rete territoriale dei servizi. 
 
N.B. E' attivo anche il servizio di mediazione familiare 

  

BORGOMANERO  
 
PROVINCIA DI NOVARA: Centro Servizi Pari Opportunità - Via Ugo Foscolo, 10   
tel. 0322-865219; e-mail: centroservizipo.borgomanero@provincia.novara.it 
primo giovedì di ogni mese: 15.00 – 17.00 
  
CONSORZIO CISS BORGOMANERO - Sportello Pari Opportunità - Via Gozzano, 7/b   
tel. 0322-868126 - cell. 329-1218970;   e-mail: sportellopariopportunita@cissborgomanero.it  
martedì 10.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 
Servizi erogati 
- ascolto 
- consulenza legale e psicologica 
- interventi di ostacolo e prevenzione della violenza domestica 
- consulenza su cultura e politiche di pari opportunità. 
 
 
MARANO TICINO: CONSORZIO  C.I.S.AS.  
Sportello Donna/Pari Opportunità  Presso il Centro per le Famiglie  
Municipio di Marano Ticino - (NO) - Via Sempione, 40.  
tel. 0321-923464  - cell. 338-7361031; e-mail: sportellodonna@cisasservizi.it 
sito: http://www.cisasservizi.it/sport_donna.html 
lunedì 15.00 - 17.30 e mercoledì 9.30 - 12.30 
Servizi erogati  
- azioni di prevenzione e contrasto alla violenza domestica 
- ascolto per problematiche relazionali 
- consulenza legale e psicologica 
- servizio di mediazione famigliare 
- promozione delle pari opportunità e informazioni sulla rete territoriale dei servizi.  

   
  

GRIGNASCO E ROMAGNANO SESIA: CONSORZIO C.A.S.A. di Gattinara 
Sede centrale Consorzio C.A.S.A. : Viale Marconi, 102 – Gattinara (VC)  
(con competenza territoriale sui Comuni di Grignasco e Romagnano Sesia)  
tel.  0163-831100; e-mail: centrofamiglie@consorziocasa.it   
Grignasco: lunedì 9.30 – 11.30          Romagnano Sesia: martedì 9.30 – 11.30 
Servizi erogati 
attraverso colloqui con un assistente sociale, viene garantito - nell’ambito dello 
sportello/antenna - un primo livello di ascolto e accoglienza per l’eventuale successiva 
presa in carico finalizzata alla individuazione di luoghi adeguati per l’accoglienza e alla 
tutela delle situazioni necessitanti di protezione.  

NUMERI UTILI 

Polizia di Stato - Questura di Novara – pronto intervento: tel. 113 
Comando Carabinieri di Novara – pronto intervento: tel. 112 
Emergenza Sanitaria: tel. 118 
Numero Verde Antiviolenza Donne: tel. 1522 
Dea Pronto Soccorso Ospedale Novara: tel. 0321-3733247 
Dea Pronto Soccorso Ospedale Borgomanero: tel. 0322-848607 
 



Finalità e obiettivi  
dell’evento formativo : 

 

- sensibilizzare i destinatari sulla 
violenza di genere e in particolare 
maltrattamenti domestici; 

- favorire la conoscenza, volta a 
promuovere e divulgare la cultura e le 
azioni di prevenzione; 

- creare procedure univoche per 
rendere sempre più efficiente ed 
efficace l’operatività dei soggetti 
coinvolti: 

- informare sui centri di riferimento;  

- fare rete sul territorio; 

- implementare la consapevolezza che 
consenta di effettuare scelte 
responsabili e consapevoli; 

- cosa e come affrontare a livello 
mediatico la notizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Destinatari: 
Giornalisti pubblicisti e professionisti 

di tutta Italia 
 
 
 

La giornata formativa 
 dà luogo  

al conseguimento di crediti 
 
 
 

Il numero max di iscritti è di: 
250 partecipanti 

 
 
 

Per iscriversi: 
tramite piattaforma  

SIGEF 
come da indicazioni del sito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Amare non significa      

dover essere distrutte 

Corso formativo 
Sabato 14 novembre 2015 

9.00 – 13.00 
 

Auditorium 
Liceo Scienze Umane  

“C. T. Bellini” –  
Baluardo Lamarmora 10 

28100 Novara 

 

 

Iniziativa finanziata da 

 

 
 

Per sostenere il Fondo per la Libertà e la Dignità di ogni 
donna della Fondazione,  puoi fare una donazione a: 

Fondazione Comunità del Novarese Onlus  

 IBAN: IT63TO7601100000018205146 

Bollettino postale: 18205146  

Causale: “Fondo Libertà Donna 



 
Programma: 

 
 
 

8.30 - 9.00 
Accoglienza e registrazione 
 
9.00 – 9.30 
Apertura lavori e saluti delle Autorità 
 
9.30 – 10.00 
Olimpia Bossi- Sostituto Procuratore 
della Repubblica c/o Tribunale di 
Novara  

“Violenza di genere e privacy”  
 
10.00 – 10.30 
Sabrina Galli - Commissario Capo 
della Polizia di Stato di Novara 
“La raccolta delle denunce delle 
vittime di violenza”  
 
10.30 – 11.00 
Domenico Cerminara - Tenente 
Comando Provinciale Carabinieri 
Novara 
“La repertazione delle prove” 
 
 

 

Pausa: 
11.00 – 11.15 
 
 
 
 

 
11.15 – 11.45 
Claudio Didino – Direttore 
DEA/Pronto Soccorso Presidio 
Ospedaliero di Borgomanero ASL 
NO 
“Il problema: aspetti clinici 
ed epidemiologici”  
 
11.45 – 12.15 
Giuliana Ziliotto - Psicologa e 
Psicoterapeuta Psicologia Clinica 
AOU Maggiore della Carità di Novara 
“L’accoglienza e l’ascolto delle 
vittime di violenza” 

 
12.15 – 12.45 
Elena Cerutti - Dirigente Medico 
Medicina Interna Ospedale S. 
Giovanni Battista ASL TO2 - 
Scrittrice 
“Una storia vera attraverso le 
parole scritte” 
 
12.45 – 13.00 
Discussione e Conclusioni 
 
 

Moderatore:  
Gianfranco Quaglia 

Giornalista 
 
 
 

Si ringraziano 

PSICORAV  

e l’artista Pier Toffoletti per il ritratto  

“Volto di donna” 

Evento organizzato con il 
patrocinio di: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ASL NO 

 

 
 
 
 

 
Soroptimist Alto Novarese 

 

Azienda Ospedaliero Universitaria 

Maggiore della Carità di Novara 

 

Questura di Novara 



Finalità e obiettivi  
dell’evento formativo : 

 

- sensibilizzare i destinatari sulla 
violenza di genere e in particolare 
maltrattamenti domestici; 

- favorire la conoscenza, volta a 
promuovere e divulgare la cultura e le 
azioni di prevenzione; 

- creare procedure univoche per 
rendere sempre più efficiente ed 
efficace l’operatività dei soggetti 
coinvolti: 

- informare sui centri di riferimento;  

- fare rete sul territorio; 

- implementare la consapevolezza che 
consenta di effettuare scelte 
responsabili e consapevoli; 

- cosa e come affrontare a livello 
mediatico la notizia 

 
Iniziativa fa parte di un progetto finanziato da: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Destinatari: 
Medici di Medicina Generale 

Pediatri di Libera Scelta 
Personale Sanitario  
Assistente Sociale 

 
Il corso è accreditato ECM per  

80 partecipanti 
 
 

E’ possibile iscriversi: 
on line attraverso la 

 piattaforma regionale 
www.ecmpiemonte.it  

 
telefonicamente  

0322.848458 
0322.848521 

 
con email: 

formazione@asl.novara.it 
 
 

Per informazioni: 
Provincia di Novara 

Segreteria Pari Opportunità 
0321.378228 
0321.378273 

 
 

Progettazione e Segreteria 
Formativa: 

Settore Formazione e 
Ufficio Stampa ASL NO 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento formativo 
Sabato 5 dicembre 2015 

9.00 – 13.00 
 

Sala Consigliare 
Palazzo Natta 

Piazza Matteotti, 1  
Novara 

 
Crediti ECM = 5 

 
 
 

  

 

  

Per sostenere il Fondo per la Libertà e la Dignità di ogni 
donna della Fondazione,  puoi fare una donazione a: 

Fondazione Comunità del Novarese Onlus  

 IBAN: IT63TO7601100000018205146 

Bollettino postale: 18205146  

Causale: “Fondo Libertà Donna 



Programma: 
 

8.30 - 9.00 
Accoglienza e registrazione 
 
9.00 – 9.30 
Apertura lavori e saluti delle Autorità 
 
9.30 – 9.50 Olimpia Bossi 
Sostituto Procuratore della Repubblica 
c/o Tribunale di Novara  
“Violenza di genere e privacy”  
 
9,50 – 10.10 Sabrina Galli 
 Commissario Capo della Polizia di 
Stato di Novara 
“La raccolta delle denunce delle 
vittime di violenza”  
 
10.10 – 10.30 Domenico Cerminara 
Tenente Comando Provinciale 
Carabinieri Novara 
“La repertazione delle prove e la 
segnalazione alle forze 
dell’ordine” 
 

Pausa: 10.30 – 11.00 
 

11.00 – 11.20 Patrizio Schinco – 
Dirigente Medico Responsabile Centro 
Supporto ed Ascolto Vittime di violenza 
domestica DEMETRA A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino 
“Riconoscere la violenza nel 
Pronto Soccorso: un progetto 
nazionale del Ministero per la 
Salute.” 

11.20-11.40 Claudio Didino  
Direttore DEA/Pronto Soccorso 
Presidio Ospedaliero di 
Borgomanero ASL NO 
“Il problema: aspetti clinici 
ed epidemiologici”  
 
11.40 – 12,00 Giuliana Ziliotto 
 Psicologa e Psicoterapeuta Psicologia 
Clinica AOU Maggiore della Carità di 
Novara 
“L’approccio psicologico e la 
consulenza alle vittime di 
violenza” 
 
12.00 – 12.20 Elena Cerutti 
Dirigente Medico Medicina Interna 
Ospedale S. Giovanni Battista ASL 
TO2 - Scrittrice 
“Una storia vera attraverso le 
parole scritte” 
 
12.20 – 13.00 

- Confronto e dibattito 

- Questionario ECM di 
apprendimento e gradimento 

 
 
 
 

Moderatore:  
Grazia Nuvolone 

Psicologa e Psicoterapeuta 
 
 

 

 

Evento organizzato con il 
patrocinio di: 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Azienda Ospedaliero Universitaria  

Maggiore della Carità di Novara 
 

 
 

 
Soroptimist Alto Novarese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringraziano: 

PSICORAV  

e l’artista Pier Toffoletti  

per il ritratto 
     “Volto di donna” 

 



Soroptimist
Club Alto Novarese

Iniziativa parte del programma PROGETTO CODICE ROSA

20 NOVEMBRE
ore 21,00

Teatro Rosmini Borgomanero

Spettacolo Teatrale scritto e interpretato da

Enrica Resini
 con la partecipazione straordinaria di Andrea Longhi e ...

Scenografi a di Anna Zonca

Il ricavato sarà devoluto 
alla casa di prima accoglienza

“Piccolo Bartolomeo di Borgomanero”

Il Bello degli UominiIl Bello degli Uomini



Soroptimist
Club Alto Novarese

Il nostro impegno a favore delle donne continua, 
dopo la realizzazione della “stanza rosa” presso l’Ospedale di Borgomanero, 

primo luogo di soccorso per le donne vittime di abusi e violenza,
il nostro passo successivo è fi nanziare la realizzazione 

di un luogo per incontri protetti nella nuova 
casa famiglia Piccolo Bartolomeo che sorgerà 

nella nuova sede di Borgomanero.
Sappiamo infatti che, dopo le prime cure fi siche e psicologiche, 

il cammino delle donne abusate e maltrattate è ancora molto duro 
e necessita, sovente, di uno spazio di accoglienza in una struttura protetta, 

come appunto è, da sempre, la Casa Piccolo Bartolomeo.

Lo spettacolo che ci permetterà di fi nanziare questo progetto si intitola 
“ Il bello degli uomini ”, perché accanto alle donne ci sono 

moltissimi uomini buoni, premurosi, affettuosi, responsabili, attenti, 
e non solo quelli da cui queste donne devono nascondersi e fuggire.
Racconterò quindi le loro virtù...e naturalmente qualche difettuccio, 

con la vena ironica che, spero, mi caratterizzi sempre. 

Dopo tanti spettacoli a parlare di donne e dei loro punti deboli, 
è venuto il momento di dedicarmi all’altro sesso ... 

MASCHIO, TOCCA  A  TE !

Enrica Resini



                                                                                                   

 

 

Facciamo il Punto su… 

CHE GENERE DI SCUOLA?!  
Educare alle pari opportunità  per prevenire 
discriminazioni e violenze  contro le donne 

28 novembre  e  12 marzo 2016 ore 9.00-13.00 

 
Percorso di approfondimento per il personale docente promosso dal Comune di Novara, 

Assessorato all’Istruzione e alle Pari Opportunità, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del  

Piemonte, Punto Informativo della Provincia di Novara. 

 

 

 

 
Punto Informativo della 

Provincia di Novara 

L’obiettivo degli incontri è di stimolare la consapevolezza del legame esistente tra stereotipi di 

genere e violenza, e riflettere sulle dinamiche psicologiche e culturali presenti a scuola, per 

contribuire alla prevenzione di stereotipi e discriminazioni. 

Una fase in plenaria, e successive proposte di lavoro in sottogruppi per confrontarsi e acquisire 

alcuni strumenti di osservazione ed intervento psicopedagogico nell’area della cultura per le pari 

opportunità.  

Un breve percorso per: 

- Favorire l’osservazione degli stereotipi di genere presenti nel proprio contesto socioculturale 

- Favorire una riflessione sull’influenza degli stereotipi di genere nell’agire educativo in ambito 

scolastico 

- Offrire strumenti di osservazione e d’intervento educativo e culturale con gli alunni e le alunne 

rispetto alla tematica in oggetto 

- Stimolare capacità personali di auto-osservazione nell’abito del proprio operato professionale  

 

Relatori:  Giulia Bozzola, Marinella Pennestrì, Samantha Rainò, Anna Sironi e Anna Stroppa. 

 

Il corso si terrà presso la Scuola Secondaria di I° dell’I.C. Fornara Ossola, via Premuda, Novara. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Punto Informativo degli Psicologi della 

Provincia di Novara entro il 15 novembre indicando la scuola di appartenenza:  

infonovara@ordinepsicologi.piemonte.it 

 



             
                       

 

                                                                            

                                                                
Nell’ambito del progetto finanziato dal bando regionale a sostegno  delle attività                                                       

a favore delle donne vittime di violenza  (L. 119/2013, L.R. 16/2009, DPGR n.17/R 16.11.2009) 
 

si organizza una 

GIORNATA SEMINARIALE                                                                   

sul tema della violenza domestica 
 

rivolta agli operatori degli Enti partner del progetto e dei soggetti                               

aderenti al Protocollo antiviolenza 
 

lunedì 30 Novembre 2015   
Ore 9:00 – 17:00 presso il CISS Viale Libertà 30, Borgomanero 

 
 

Durante l’incontro saranno analizzate e discusse le seguenti tematiche: 
 

• La violenza di genere: analisi e definizione del fenomeno  

• Il ruolo degli operatori socio-sanitari e delle forze dell’ordine 

• La valutazione del rischio: metodologie di analisi  

• Le dinamiche della relazione violenta e le conseguenze sulle vittime e sui figli 

• Gli strumenti di intervento con la vittima: accoglienza, ascolto empatico ed empowerment     

• La rete antiviolenza: interventi integrati di collaborazione e strumenti normativi 

• I bisogni degli operatori: l’esistente e il futuro  

A cura di Centro Mediana – Novara  

 

Questa giornata sarà propedeutica al successivo: 

PERCORSO DI FORMAZIONE 
finalizzato a fornire competenze teorico-pratiche per l’accoglienza                                                         

del disagio maschile e la presa in carico di soggetti maltrattanti 
 

a cura dell’Associazione Cerchio degli Uomini Onlus - Torino   

Il percorso si articolerà in 5 moduli che si svolgeranno nelle seguenti date: 

giovedì 14  gennaio, 4 e 11 febbraio, 3 e 10 marzo 2016, con orario 14:00 – 18:00 

                       Verranno richiesti accreditamenti all’Ordine Assistenti Sociali Piemonte 



             
                       

 

 

Per informazioni e iscrizioni: inviare adesione a segreteria@cissborgomanero.it entro il 23 novembre ‘15 
 

Iniziativa finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le pari opportunità e dalla Regione Piemonte 
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Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136– 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

                                                                                                  
Nell’ambito del progetto finanziato dal bando regionale a sostegno  delle attività  

a favore delle donne vittime di violenza (L. 119/2013, L.R. 16/2009, DPGR n.17/R 16.11.2009) 

 
Si organizzano i seguenti incontri di sensibilizzazione  per la prevenzione  della violenza sulle donne e in 
famiglia, che saranno rivolti  a: 

 Insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo grado  

 Referenti delle scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie ed educatori della prima infanzia degli 
asili nido 

 Ragazzi/e, allievi dei Centri di Formazione Professionale e degli Istituti di Istruzione Superiore  

Calendario incontri: 

A) Realizzazione di seminari di sensibilizzazione rivolti a insegnanti delle scuole primaria e secondaria di 
primo grado: 

1. 19 NOVEMBRE 2015 : Sede Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.A.S. ,Via Caduti 
per la Libertà n. 136 - Castelletto Sopra Ticino  

2. 26 NOVEMBRE 2015: Sede Consorzio Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S. Via Libertà n. 30 - 
Borgomanero  

3. 3 DICEMBRE 2015: Consorzio CISA Ovest Ticino, presso Centro Polifunzionale di Galliate, Via 
XXV Aprile n. 64 

4. 7 APRILE 2016: in Novara, sede da definire. 
 
B) Realizzazione di laboratori con referenti delle scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie ed educatori,   
finalizzati alla creazione di un intervento socio educativo per bambini vittime di violenza assistita 

5. 18 FEBBRAIO 2016: Sede Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.AS.  
Via Caduti per la libertà n. 136 - Castelletto Sopra Ticino, rivolto alle scuole d'infanzia afferenti alle 
direzioni didattiche o istituti comprensivi di: Castelletto,Oleggio, Bellinzago Nov., Varallo P., Arona, 
Vergante 

6. 25 FEBBRAIO 2016: Sede Consorzio Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S.  rivolto alle scuole d'infanzia  
afferenti alle direzioni didattiche o istituti comprensivi: Borgomanero, Romagnano S., Grgignasco, 
S.Maurizio Op., Gozzano, Momo 

7. 10 MARZO 2016: Consorzio CISA Ovest Ticino, presso Centro Polifunzionale di Galliate, rivolto 
alle scuole d'infanzia  afferenti alle direzioni didattiche o istituti comprensivi di: Cameri, Galliate, 
Cerano, Trecate 

8. 17 MARZO 2016: in sede da definire,  rivolto alle scuole d'infanzia  afferenti alle direzioni didattiche 
o istituti comprensivi e asili nido di: Novara, Carpignano, Biandrate. 

 
C) Realizzazione di  incontri di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere per allievi/e dei Centri di 
Formazione Professionale ed Istituti di Istruzione Superiore: 

 Gli incontri si realizzeranno nel 2016. Date e luogo di svolgimento sono in fase di programmazione. 
 
Informazioni e Modalità di iscrizione:  info@cisasservizi.it - Telefono 0331/973943 - Fax 0331/938803   
http://www.cisasservizi.it/ 
Orario incontri:        Tutti gli incontri si svolgeranno nei pomeriggi : dalle 14,30 alle 18,30. 
Attestato:                  Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.               




