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WOSAFEJUS & Standing Together  

LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITÀ: 

STRUMENTI LEGISLATIVI, PRASSI GIURISPRUDENZIALI E INTERVENTO INTEGRATO. 

UN PROGETTO DI FORMAZIONE   

  

Tavola rotonda conclusiva 

 

La costruzione di una rete integrata e coordinata contro la violenza nelle relazioni 

di intimità. Trasferire buone prassi e scambiare esperienze 

     
 25 maggio 2011 

Palazzo della Cultura (ex Convento S. Placido) 

Via Vittorio Emanuele 121 

Ore  15,30 - 19  

 

Tavola rotonda interattiva per coloro che lavorano con le vittime di violenza domestica e con i 

soggetti maltrattanti con particolare riferimento al ruolo del sistema di giustizia penale. 

Obiettivi: condividere buone prassi ed esempi su ciò che ha funzionato nel contesto britannico per 

identificare cosa possono fare gli attori coinvolti nel contrasto del fenomeno a Catania per 

migliorare la loro capacità d’intervento nel casi di violenza  nelle relazioni di intimità.  

Formatori: Anthony Wills, Peta Sissons & Beryl Foster, staff dell’Associazione Standing 

Together Against Domestic Violence,  Regno Unito. 

  
 

Introducono: 

Rita Palidda,  responsabile del progetto per il DAPPSI-Università di Catania 

Giuditta Creazzo, coordinatrice del progetto Daphne - WOSAFEJUS 

  

Anthony Wills, Beryl Foster,  Standing Together 

 Strategia e pratiche per una risposta coordinata: modelli e soluzioni   nell’esperienza inglese.  

Come per proteggere le vittime e confrontarsi con gli autori all'interno di una rete coordinata    

 

  

Domande chiave: un contributo dei partecipanti al progetto formativo. 

Conduce:  Anthony Wills 

 

Interventi programmati 

Lina Trovato Sostituto Procuratore 

Adriana Muliere Vice Questore Aggiunto P.d.S.    

Riccardo Sciuto Colonnello Arma Carabinieri 

Loredana Sucato Assistente Sociale ASP3 

Fina Giugno Servizi Sociali Misterbianco 

Pina Ferraro Referente Rete Antiviolenza 
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 Questioni aperte e  strategie di intervento 

 Conducono: Anthony Wills, Beryl Foster 
 

  
  

Discussione sulle domande chiave 
  

1. Come pensi che l’agenzia/ente/istituzione presso cui lavori e gli altri attori coinvolti possano affrontare il 

fenomeno della violenza  nelle relazioni di intimità e possano migliorare la sicurezza delle vittime e dei loro 

bambini, assicurando una giusta punizione al colpevole delle violenze? 

 

2. Che cosa la tua agenzia/ente/istituzione ha bisogno da altri attori per raggiungere un coordinamento 

efficace e sicuro che sappia rispondere al fenomeno della violenza  nelle relazioni di intimità?  

 

3. Quale contributo puoi dare nel tuo ruolo per supportare lo sviluppo di una rete anti-violenza efficace  e 

realmente operativa a Catania? 

 


