La Provincia di Novara, al fine di
promuovere

interventi

in

grado

di

Assessorato
alle Pari Opportunità

coniugare sicurezza, sostegno ed aiuto a
minori vittime di violenza, ha predisposto il
progetto “Violenza sui minori”.
Tale progetto ha lo scopo di
sensibilizzare e diffondere una rete di
informazioni per la sicurezza e per le
buone pratiche contro le molestie e gli
abusi ai danni di minori.
L’iniziativa
alcune

scuole

Borgomanero

intende
di

n.

Novara,
25

formare

in

Arona

e

insegnanti

che

PROVINCIA DI NOVARA
Assessorato Pari Opportunità
Piazza Matteotti, 1
Tel 0321-378273 / 378333

saranno a loro volta i referenti degli
insegnanti stessi, dei ragazzi e dei genitori
e dovranno diffondere la cultura della non
violenza,

cercando

di

attivare

la

risoluzione non violenta di conflitti.
Aiuto,

condivisione

CONVEGNO
e

partecipazione sono gli elementi cardine

“LA VIOLENZA SUI MINORI”

di questo progetto

18 Ottobre 2011 – ore 14,30
Auditorium Istituto Magistrale “C.T. Bellini”
Baluardo Lamarmora, 10 – Novara

PROGRAMMA
ISCRIZIONI

Assessorato alle Pari Opportunità

Saluti:
- ING. DIEGO SOZZANI
Presidente della Provincia di Novara
- PROF.SSA ANNA MARIA MARIANI
Assessore alle Pari Opportunità della
Provincia di Novara
INTERVENTI
DOTT. CIRO VITTORIO CARAMORE
Sostituto Procuratore della Repubblica di
Novara
“Il maltrattamento sui minori”
AVV. ANNA LIVIA PENNETTA
Presidente Camera Minorile Nazionale – Sede
di Novara
“Diritti del minore nelle relazioni familiari”
DOTT.SSA GIULIANA ZILIOTTO
Psicologa Psicoterapeuta Ordine Psicologi
Piemonte – Responsabile Punto Informativo di
Novara
“Lo psicologo in ascolto del minore”

MODERATORE
DOTT. PAOLO USELLINI - Giornalista
E’ stato richiesto l’accredito del Convegno al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed al
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ richiesta l’iscrizione mediante scheda di
adesione
scaricabile
dal
sito:
http://www.provincia.novara.it/PariOpportu
nita/eventiinatto.php. La stessa dovrà essere
trasmessa all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria.po@provincia.novara.it .

SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno si svolgerà a partire dalle ore
14,30 presso l’Auditorium dell’Istituto “C.T.
Bellini” – Baluardo Lamarmora, 10 –
Novara.
DESTINATARI
Il convegno è rivolto a professionisti e
operatori che lavorano nel campo della
violenza sui minori, provenienti dall’ambito
giudiziario, sociale, sanitario, scolastico
oltre che dall’associazionismo di sostegno e
di servizio.
ATTESTATI
Al termine del convegno è previsto il
rilascio di un attestato di partecipazione da
parte della Provincia di Novara

Rinfresco di fine Convegno

