
 

 
 

 

 
Convegno: Vedere l’invisibile.  

La violenza non è solo quella visibile 

percorso contro la violenza di genere 

Sede: TEATRO AURORA – Via del Fabbro 5 - Seriate 

25 novembre 2017  

(Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) 

dalle ore  9 alle 13  

 



 

 
 

 

Scopo 

Conoscere per responsabilizzarsi ad accogliere la fragilità invisibile della violenza di genere. 

 

Obiettivi 

Condividere con tutti gli attori della rete antiviolenza il protocollo e il percorso per combattere la violenza di 

genere in particolare quella psicologica e invisibile. 

 

Convegno 25.11.2017 

9.00 - 9.15  Empatia Musicale 
Prof.ssa Samanta Cavalli 

e Alessandro Basso 
Musica pianoforte e violino 

9.15 - 9.25  Saluto delle Autorità  

9.25 - 9.45 I diritti della Donna: qualche nozione Prof.ssa Paola Magni Dirigente Scolastico Emerito 

9.45 - 10.15 Reti anti violenza Gabriele Cortesi 
Presidente Assemblea 

Distrettuale Bergamo Est 

10.15 - 10.45 
ASST Bergamo Est: il protocollo ospedaliero 

contro la violenza di genere 

Dott. Francesco Angelo 

Locati 

Direttore Generale 

Asst Bergamo Est 

10.45 - 11.10 
ASST Bergamo EST: il territorio, la rete i 

consultori 

Dott.ssa Giuliana 

Mazzoleni  

 

Dott. Luciano Berti 

Responsabile F.F. Presidio 

Territoriale Area Est 

Responsabile F.F. Presidio 

Territoriale Area Valle Seriana 

e Valle di Scalve 

11.10 - 11.20 Pausa   
 

11.20 - 11.45 La violenza dalla parte maschile 
Dott.  Matteo Cortinovis  

Aeper 

Psicologo psicoterapeuta 

EMDR 

11.45 - 12.00 La parte legale  Avv. Francesca Longhi Avvocato penalista 

12.00 - 12.30 Le associazioni Aiutodonna & Fior di Loto Sara Modora Associazione del territorio 

12.30 - 13.00 Domande e compilazione ECM e customer satisfaction 

Segreteria organizzativa: ASST BERGAMO EST S.S. Formazione e Aggiornamento  

Telefono: 035 - 3063490/92 email: formazione@asst-bergamoest.it 

 

L’evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie (2,8 crediti ECM). E’ stato richiesto l’accreditamento presso l’ordine degli 

Assistenti Sociali della Lombardia. Per l’acquisizione dei crediti è richiesta la presenza al 100% delle ore previste. 

E’ possibile partecipare gratuitamente previa iscrizione attraverso il portale web https://serviziweb.inaz.it/formaz_asstbgest.   

Gli attestati saranno disponibili nella sezione “I miei corsi” dello stesso portale (partecipazione entro 20 gg, ECM entro 90 gg). 
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Sono inoltre previsti: 

 

Concerto 25/11/2017 ore 15.30 hall ospedale Bolognini 

concerto di musica classica eseguito dall’Associazione Musica Ragazzi – Liceo Musicale Bergamo 

 

Mostra Interattiva: diventare protagonisti di un cambiamento  

hall ospedale Bolognini dal 23.11.2017 al 25.11.2017 

La mostra vuole rappresentare quello che ognuno di Voi intende per violenza contro le donne. A tal fine Vi si chiede di 

esprimere le Vostre impressioni sul tema tramite un elaborato fotografico (max. 30x40), uno scritto (max. 30 righe font Time 

New Roman 14), un disegno (max. 30X40), un pensiero, un’emozione trascritta, una canzone, un ritornello, un elaborato 

tridimensionale o oggetti (dimensioni max. 40 cm x 40 cm x 40 cm), una poesia, un simbolo, il tutto in anonimato o firmato. 

La mostra avràà luogo presso l'atrio del Presidio di Seriate,  si aprirà il 23 novembre  2017 e si concluderà il 25 novembre, in 

occasione della giornata nazionale della violenza sulle donne, e potràà essere itinerante sul territorio dopo la chiusura del 25 

novembre. 

Gli elaborati dovranno essere inediti, senza copyright e liberi da diritti d'autore; dovranno pervenire in originale, entro e non oltre 

il 10 novembre 2017 presso l’ufficio protocollo dell’ASST Bergamo Est (palazzina rosa uffici amministrativi piano terra – per 

info: Direzione Sociosanitaria tel. 035306.3739 mail: direttore.sociosanitario@asst-bergamoest.it). Gli stessi non saranno 

restituiti. Dovrà esser allegata la liberatoria da parte dell'esecutore per poter essere esposti. Considerando lo spazio limitato per 

esporre gli  elaborati, le opere presentate saranno selezionate da apposita commissione. 

La mostra sarà inaugurata il 23 novembre presso la hall dell'ospedale di Seriate: all'interno della mostra  stessa ci  sarà la 

possibilità di visionare alcuni video esplicativi, materiale dell’associazione Aiutodonne di Bergamo, Fior di loto di Gazzaniga, ed 

Aeper e le locandine dei consultori e dei servizi del territorio dell'ASST Bergamo Est e dell’ATS Bergamo. 

 

 

 

Altri eventi correlati 

Camminata: “A fianco delle donne” – corsa non competitiva 

Evento organizzato dai Comuni di: Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Gorle, Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello 

Domenica 26  Novembre - Partenza alle ore 08.30 da Piazza Europa Unita di Pedrengo 

Percorsi da 5 e 10 km sui comuni di Pedrengo, Seriate e Scanzorosciate 

Iscrizione: 5€ a persona, con maglietta dell'evento 

Per inf cultura@comune.pedrengo.bg.it 

Il ricavato sarà interamente devoluto alle Associazioni “Fior di Loto” e “Aiutodonna” 
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