
Sala Lombardia ATS Bergamo - via Gallicciolli, 4 - Bergamo

Reti antiviolenza e 
percorsi nel territorio 

della provincia 
di Bergamo: 

gli interventi di 
prevenzione 

primaria

Evento accreditato ECM 
e con l’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Regione Lombardia 
per il riconoscimento dei crediti formativi.

6 dicembre 2019
ore 8.30- 17.00



Il percorso intende:

■ valorizzare il patrimonio 
di competenze e di saperi 
dei  soggett i  che,  sul 
nostro territorio, da tempo 
investono nella costruzione ed 
implementazione di modelli di 
intervento in ambito preventivo;  

■ diffondere e rinforzare 
l ’approcc io  cu l tura le 
caratterizzante gli interventi 
di tipo preventivo orientati 
alla promozione della parità 
di genere, al contrasto della 
diffusione di stereotipi di 
genere e di atteggiamenti 
discriminatori.

Reti antiviolenza e percorsi nel territorio della provincia di Bergamo... 

...gli interventi di prevenzione primaria



Sala Lombardia ATS Bergamo - via Gallicciolli, 4 - Bergamo 6 dicembre 2019
ore 8.30- 17.008.30     Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE
8.45     Introduzione ai lavori

Patrizia BERTOLAIA, Direttore Sociosanitario 
ASST Bergamo Est
Fabrizio LIMONTA, Direttore Sociosaniario 
ASST Papa Giovanni XXIII
Flavia Simonetta PIROLA, Direttore Sociosanitario 
ASST Bergamo Ovest
Cristina SARCHI, Direttore Sociosaniario 
ATS Bergamo

9.00     Presentazione del percorso formativo
Manuela ZALTIERI, ATS Bergamo

9.30     Noi scegliamo la non violenza
Giuseppina D’AVANZO, Istituto Comprensivo 
Almenno San Bartolomeo

10.15     Me&You Everyone we Know. Un confronto
tra generazioni a proposito di relazioni, 
genere e violenza 
Andrea RAMPINI, CODICI Coop sociale 
ONLUS - Milano

11.15   La Consigliera di parità e la promozione 
della cultura di genere
Isabel PERLETTI, Consigliera effettiva di Parità 
Provincia di Bergamo

12.15   Question time e dibattito
Modera: Manuela ZALTIERI, ATS Bergamo

13.00   Chiusura lavori prima sessione

Reti antiviolenza e percorsi nel territorio della provincia di Bergamo... 

SECONDA SESSIONE
14.00   I presupposti della formazione nelle

scuole sul tema della violenza contro 
le donne 
Cinzia MANCADORI, Centro Antiviolenza 
Sirio - Treviglio

14.45   Violenza maschile sulle donne e 
prevenzione: l’esperienza del Centro 
Antiviolenza Aiutodonna
Simona PEZZOLI e Giovanna DRAICCHIO, 
Associazione Aiuto Donna uscire dalla 
violenza Onlus, Bergamo

15.30   Gli interventi con gli uomini autori 
di violenza
Fabio CHIASSI, Associazione La Svolta 

16.15   Dibattito
Modera: Manuela ZALTIERI, ATS Bergamo

16.45   Questionario di apprendimento 
17.00   Chiusura lavori seconda sessione

Segreteria Organizzativa: 
Servizio Formazione e Aggiornamento ATS 

Bergamo - Tel. 035 385.247 301
email: formazione@ats-bg.it



La partecipazione é gratuita previa iscrizione attraverso il portale www.ats-bg.it:
1) per i partecipanti non registrati collegarsi al sito www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare 
su “On line”. Si aprirà un menù a tendina da cui è possibile scegliere “Formazione”. Procedere con 
la registrazione: inserire come ID il Codice Fiscale e scegliere una password da memorizzare per i 
futuri accessi. Si aprirà una maschera nella quale inserire tutti i dati anagrafici richiesti. 
Al termine verrà inviata una mail di conferma di AVVENUTA REGISTRAZIONE. A questo punto iscriversi 
al corso: effettuare il “login” inserendo ID e Password e cliccare “INVIA”; accedere al menù a 
sinistra “catalogo corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo corso” la parola chiave “antiviolenza” per 
consentire la ricerca dell’evento; cliccare “CERCA” e successivamente il pulsante nero “ISCRIVITI” 
a sx del titolo e poi “CONFERMARE”; apparirà una conferma dell’avvenuta iscrizione, seguita da 
una mail all’indirizzo di posta segnalato; 
2) per i partecipanti già registrati accedere al portale Formazione ATS Bergamo utilizzando la propria 
ID e Password. Procedere con l’iscrizione al corso come sopra indicato. L’avvenuta iscrizione verrà 
confermata via mail.
Termine Iscrizioni: è possibile iscriversi entro il 4 dicembre 2019, salvo esaurimento posti disponibili (120).
Rilascio Attestato partecipazione: per ottenere l’attestato di partecipazione, compilare la Customer Satisfaction, 
entro e non oltre una settimana dalla fine dell’evento collegandosi al portale www.ats-bg.it area formazione, 
inserire ID e password e cliccare invia. Scegliere nel menù a sinistra “LE MIE ISCRIZIONI” e cercare il corso 
d’interesse. Nella colonna “ATTESTATO” cliccare sull’icona “Block notes” e compilare i campi della customer.  
A conclusione delle procedure per l’accreditamento, verificati la presenza, il superamento del test di 
apprendimento e la compilazione della Customer, il sistema genererà l’attestato di partecipazione.

Destinatari: 
Rappresentanti e operatori di diverso profilo professionale degli enti e dei soggetti pubblici e privati 
coinvolti, a vario titolo, nei progetti delle reti interisituzionali antiviolenza della provincia di Bergamo: 
ATS, ASST, Consultori Familiari privati accreditati, Servizi Sociali comunali e Servizi di Tutela Minori, 
Associazioni del Terzo settore, Centri Antiviolenza, Caritas, Ordine dei medici, Forze dell'Ordine e 
Magistratura, Uffici scolastici.




