
"LA VIOLENZA FAMILIARE DAVANTI AI BAMBINI" 

 
Ore 9.00 

Saluti delle Autorità: 
Prefetto Nicola Tortora 
Sindaco Tiziano Tagliani 

Rettore Pasquale Nappi  
 
Introduzione al Convegno 

Prof.ssa Paola Bastianoni (Direttrice del Master tutela, diritti e protezione dei 
minori) 

 
SESSIONE GIURIDICA 
 

Ore 9.30 
Dott. Giuseppe Spadaro (Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna): 

”La violenza assistita nel sistema giuridico italiano” 
 
Ore 10.00 

Dott. Fulvio Lazzarini (PM presso il Tribunale per i minorenni di Bologna) 
“Strumenti di rilevazione della violenza assistita: tempestività della segnalazione” 
 

ore 10.30 
Dott.ssa Donatella Donati (Giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna) 

“Come il Tribunale per i minorenni interviene per interrompere l'esposizione del 
minore alla violenza” 
 

Ore 11.00 
Dott. Stefano Longhi (PM presso il Tribunale ordinario di Ferrara) 

“Fattispecie di reato legate alla violenza assistita” 
 
Ore 11.30  

Dott.ssa Giorgia Maria Lucia Mantegazza (dottoressa in legge, masterista “Tutela. 
Diritti ,protezione dei minori” 
“Profili comparativistici: il caso americano” 

 
Ore 12,00 

Dibattito con il pubblico 
 
Modera la sessione avv.ta Stefania Guglielmi (docente del Master tutela, diritti e 

protezione dei minori) 
 
Ore 13,00 

PAUSA PRANZO 
 

SESSIONE PSICO-SOCIOLOGICA 
 
Ore 14.00 

Dott.ssa Dina Galli (docente Università di Bologna-Consigliera onoraria Corte 
d’appello di Bologna-docente del Master tutela, diritti e protezione dei minori) 



“Percorso di protezione e di sostegno al minore vittima di violenza assistita” 

 
Ore 14.30 

Dott. Alessandro Chiarelli (Responsabile Ufficio Minori Questura di Ferrara) 
“L’intervento di polizia nella violenza assistita” 
 

Ore 15.00 
Dott.ssa Francesca De Palo (Psicologa)  
"Bambini vittime di violenza assista: un modello di intervento sulla diade madre 

bambino a sostegno dello sviluppo" 
 

Ore 15.30 
Dott.ssa Franca Miola (Psicoterapeuta, docente del Master tutela, diritti e 
protezione dei minori) 

"Violenza assistita da maltrattamento sulla madre. Ricadute sulla salute dei 
bambini” 

 
Ore 16.00  
Dott.ssa Paola Castagnotto (Presidente del Centro donna giustizia di Ferrara) 

“L’esperienza del CDG di Ferrara sulla violenza assistita nell’accoglienza delle 
madri e dei minori” 
 

Ore 16.30  
Dibattito con il pubblico 

 
Modera la sessione Prof.ssa Paola Bastianoni  
 

 
 

 
 


