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RICONOSCERE LA VIOLENZA VERSO LE DONNE - EVITARE LA RIVITTIMIZZAZIONE
MIGLIORARE IL SISTEMA DI INTERVENTO NEI PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA
Il 16 maggio 2022 si è tenuto il Seminario di approfondimento in tema di vittimizzazione
secondaria, che ha reso pubblico l’impegno della Rete contro la violenza alle donne, le ragazze e i
ragazzi, le bambine e i bambini - Città metropolitana di Palermo ad individuare prassi e modalità
organizzative che salvaguardino le donne e i minorenni da forme di vittimizzazione secondaria.
Sono intervenute le Assessore Maria Cinzia Mantegna e Giovanna Marano che hanno aperto i
lavori, il Presidente del Tribunale di Palermo Dottor Antonio Balsamo, il Presidente della Seconda
Sezione Penale Dottor Roberto Murgia, i referenti e le referenti della Rete antiviolenza della Città
Metropolitana di Palermo, inoltre magistrati e magistrate del Tribunale Ordinario e per i Minorenni,
operatori e operatrici dei Servizi sociali e socio-sanitari, delle Forze dell’ordine e del privato
sociale, con un centinaio di partecipazioni.
Titti Carrano, avvocata civilista e della Rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza - esperta nella
difesa dei diritti delle donne vittime di violenza di genere e autrice, dinanzi la Corte europea dei
Diritti umani, di ricorsi che hanno portato alle prime condanne all’Italia in tema di violenza contro le
donne e violenza sessuale – ha presentato l’indagine nazionale "Il non riconoscimento della
violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni (dati e informazioni, dalla pratica delle
avvocate dei Centri antiviolenza, sullo stato dell’applicazione della Convenzione di Istanbul nei
Tribunali civili e per i Minorenni in Italia)".
Ha coordinato il Tavolo Maria Rosa Lotti esperta per il coordinamento della Rete antiviolenza e
sono intervenuti diversi enti della Rete antiviolenza che hanno avviato una riflessione comune sui
rischi di vittimizzazione secondaria nei percorsi delle donne rispetto all'intervento dei diversi servizi ed
enti che entrano in contatto con le donne e i/le loro figli/e.
Hanno chiuso i lavori l’avv. Elvira Rotigliano e l’avv. Titti Carrano.

Il seminario è rientrato tra le attività previste dal Progetto Pleiadi finanziato dal Comune di Palermo
con la finalità di garantire, attraverso un sistema integrato di prestazioni interconnesso con i servizi
della Rete contro la violenza alle donne, alle ragazze e ai ragazzi, alle bambine e ai bambini - Città
Metropolitana di Palermo, un percorso per le donne vittime di violenza sole o con figlie/i, dal primo
contatto alla compiuta definizione della fuoriuscita dalla violenza anche attraverso l’ospitalità in
case rifugio ad indirizzo segreto e interventi di inserimento lavorativo.
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