
 Il seminario è stato accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena 

per 3 crediti formavi. 
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Con il patrocinio

Quale
FUTURO 
per gli orfani 
di femminicidio?
SEMINARIO 
di approfondimento sulle proposte 
di legge in materia

Con il sostegno di

COOP ALLEANZA 3.0

26 gennaio 2017 
ore 9.00
Fondazione Collegio San Carlo
Via San Carlo 5 - Modena

Quasi nulle le tutele dello stato per i figli delle vittime 
di femminicidio, che rimangono nello stesso momento 
privi della madre e del padre che, o si suicida (20-
30% dei casi) o è in carcere per il delitto commesso.

Complessa e difficile la condizione affettiva, sociale 
ed economica di questi figli dei quali poco si parla, 
ma che secondo un recente studio, sono oltre 1600 
dal 2000 ad oggi. Da più parti vengono richieste 
maggiori tutele e in effetti giacciono in Parlamento 
due proposte di legge per sopperire a tale carenza. 
La prima proposta di legge è stata presentata il 21 
aprile 2016, primo firmatario On. Capelli (Modifica 
al codice civile al codice di procedura penale e altre 
disposizioni in favore di orfani di crimini domestici).

La seconda proposta è stata presentata il 3 maggio
2016, primi firmatari Brignone e Civati (Istituzione di 
un fondo per l’indennizzo delle vittime di reati di vio-
lenza di genere e di un fondo per l’indennizzo degli 
orfani delle vittime di reati di violenza di genere).

L’iniziativa che si propone persegue lo scopo di pun-
tare i riflettori su questo problema - che riguarda pur-
troppo una considerevole parte della popolazione e 
di sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto gli 
operatori che si occupano di questi temi a livello so-
ciale e istituzionale.

L’Associazione con questo evento vuole proporre e 
sostenere alcuni emendamenti alle proposte di legge 
che si ritengono indispensabili per una reale tutela 
degli orfani di femminicidio e delle famiglie delle vit-
time.

Modalità di partecipazione
Il seminario è gratuito e per partecipare è necessario 
inviare la scheda d’iscrizione 
entro il 24 gennaio 2017
disponibile anche sul sito: 
www.donnegiustiziamodena.it

Comitato scientifico
Avv. Giovanna Zanolini
Dr.ssa Vanna Tori
Avv. Monica Severi
Avv. Silvia Rinaldi
Dr.ssa Linda Virga

Con il sostegno 
Assessorato alla Coesione Sociale, Sanità, Welfare, 
Integrazione e Cittadinanza del Comune di Modena

Info: 
Associazione Gruppo Donne e Giustizia

Via del Gambero 77 - Modena
tel. 059-361861 - fax. 059-374710

www.donnegiustiziamodena.it
mail: donnegiust@gmail.com



Ore 9.00 Iscrizione dei partecipanti

Ore 9.15 Saluti delle autorità

Giuliana Urbelli
Assessora alla Coesione Sociale, Sanità, Welfare,
Integrazione e Cittadinanza del Comune di Modena

Roberta Mori
Coordinatrice nazionale degli Organismi 
per la Parità regionali

Coordina
Giovanna Zanolini
Presidente Associazione Gruppo Donne 
e Giustizia di Modena

Ore 9.30 Relazioni

Anna Maria Busia
Responsabile nazionale per la Giustizia 
del Centro Democratico
Tutela delle vittime dei crimini domestici

Giuseppe Spadaro
Presidente Tribunale minorenni Bologna
Il ruolo del Tribunale per i Minorenni

Clede Maria Garavini
Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
della Regione Emilia-Romagna
Il contributo del garante regionale alla 
costruzione di un sistema di protezione

Ciro Ruggerini
Neuropsichiatra infantile, Psichiatra e psicoterapeuta 
(membro Ordinario della SITCC); Direttore sanitario della 
Cooperativa sociale “Progetto crescere” (Reggio Emilia)
Gli orfani del femminicidio: 
il punto di vista della Psicopatologia 
dello Sviluppo e della Teoria 
dell’Attaccamento

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
AL SEMINARIO

Quale FUTURO 
per gli orfani di 
femminicidio?

Giovedì 26 gennaio 2017 

Nome ...................................................................................................................

Cognome ........................................................................................................

Professione ....................................................................................................

Ente di appartenenza ....................................................................

Indirizzo ...............................................................................................................

Telefono .................................................................................................................

Fax .................................................................................................................................

E-Mail ........................................................................................................................

Ai sensi del D.lgs 196/03 autorizzo L’Associazione Grup-
po Donne e Gisutizia di Modena alla raccolta ed al tratta-
mento dei presenti dati.

 Barrare la casella in caso di non accettazione

FIRMA ............................................................................................................................

Ore 11:30 Coffee break

Ore 11:45 Ripresa lavori

Elena Buccoliero
Direttrice della Fondazione emiliano-romagnola 
per le vittime dei reati
Il sostegno agli orfani 
di femminicidio in Emilia Romagna

Rita Bosi
Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali 
dell’Emilia-Romagna
I possibili percorsi del Servizio 
Sociale a sostegno dei figli 
delle vittime di femminicidio

Thomas Casadei
CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale 
su Discriminazioni e vulnerabilità, 
Università di Modena e Reggio Emilia
Dopo il femminicidio
Il diritto che si prende cura

Testimonianze
Barbara Tassi
Avvocata penalista
Storia di un bambino orfano 
di femminicidio 
Diritto e realtà

Giovanna Ferrari e familiari delle vittime:
Alessandro Olivieri
Lorenzo Ballerini


