
 

Convegno 

12 novembre 2014 

Sala C. Scantamburlo del Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna 

Piazzetta dei Servi di Maria, 3 – Bologna 

Ore 14,30 – 17,30 

Evento a cura di: Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con Casa delle 

donne, accreditato con 3 crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna 

 
La sicurezza delle donne vittime di violenza domestica: evoluzione normativa e buone prassi. 

 

La recente normativa attribuisce maggiori poteri di intervento alle forze dell’ordine nelle situazioni 

di violenza nei confronti delle donne, dirette alla loro protezione, con possibilità di allontanamento 

d’urgenza dell’autore della violenza. Queste disposizioni legislative vanno a completare la 

normativa precedente, come l’Ordine di protezione e la legge sullo stalking, che sono intervenute 

negli anni a regolare la materia. Conoscere e sapere come operare in un contesto relazionale 

caratterizzato dalla violenza è essenziale per garantire la costruzione di una società in cui la libertà 

e la sicurezza siano la base dei rapporti che la fondano. Un seminario formativo per uniformare le 

prassi operative, saper cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto offrendo risposte efficaci, 

coordinate e integrate, al fine di prevenire recidive e gli esiti letali della violenza. 

 

ore 14.30 / 17.30 

Saluti istituzionali — 

Col. Antonio Jannece, Comando Provinciale Carabinieri di Bologna 

Virginio Merola, Sindaco di Bologna 

 

Intervengono — 

Susanna Zaccaria, Avvocata del Foro di Bologna, Casa delle donne 

Ugo Pastore, Procuratore Capo della Repubblica, Procura del Tribunale per i Minorenni di Bologna 

Bruno Perla, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna 

Annalisa Faccini, Responsabile del Pris – Pronto intervento sociale del Comune di Bologna 

Luogotenente Salvatore D’Elia, Comandante della Stazione di Bologna Porta Lame 

Maggiore Fernando Cassanelli, Comandante del Nucleo Informativo del Comando provinciale CC 

 

Coordina — 

Elena Tasca, Avvocata del Foro di Bologna, Casa delle donne 
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