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Con il patrocinio di

L’ASSOCIAZIONE INFORMAZIONI

L’Osservatorio Nazionale di Criminologia è un’associa-
zione senza scopo di lucro, composta da varie tipologie 
di professionisti (psicologi, avvocati, criminologi, assi-
stenti sociali, grafologi e membri delle Forze dell’Ordi-
ne), i quali, con grande passione e spirito di solidarietà, 
impiegano le proprie competenze per realizzare un pro-
getto di studio univoco e utile per la società e per i sin-
goli individui.

L’Associazione pone la criminologia al servizio dei dirit-
ti umani, al fine di proteggere i soggetti più deboli e bi-
sognosi, soprattutto minori, donne ed anziani, fornendo 
loro tutti gli strumenti di tutela necessari, sia dal punto 
di vista giuridico che psicologico. A tal fine, l’Osserva-
torio Nazionale di Criminologia si prefigge anche la re-
alizzazione ed il finanziamento di progetti necessari alla 
salvaguardia dei predetti soggetti. 

L’attenzione dell’ente viene inoltre concentrata su quei 
soggetti che rappresentano la parte attiva del crimine, 
ovvero gli autori, i quali, molte volte, delinquono a cau-
sa di un contesto sociale criminogeno e successivamente 
trovano enormi difficoltà a reinserirsi nella società. 

L’interesse per il recupero dei soggetti che pongono in 
essere condotte criminali è anche finalizzato alla preven-
zione dei fatti di reato, poiché opportuni programmi ri-
abilitativi riducono notevolmente il pericolo di recidiva.

Del resto, “la libertà è come l’aria: ci si accorge di 
quanto vale quando comincia a mancare” (cit. Piero 
Calamandrei). È nostra volontà impegnarci a sensibiliz-
zare la società affinché impari l’importanza di respirare 
a pieni polmoni la libertà di scegliere di non delinquere e 
di vivere senza la paura di divenire una vittima.

SEDE DEI LAVORI
Biblioteca Civica Carlo Negroni
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CREDITI FORMATIVI
Sono stati assegnati n. 4 Crediti Formativi per Avvocati

Provider Accreditato
n° 5143

ID Evento 5143-229493 

Sono stati assegnati 
N. 6 Crediti ECM per le 
seguenti figure sanitarie:

• Psicologo (Psicoterapia e Psicologia)
• Medico Chirurgo (Neuropsichiatria Infantile - Psichiatria)
• Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
• Educatore Professionale

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Convegno è GRATUITA. L’evento è 
rivolto alla cittadinanza ed alle seguenti figure professionali: 
psicologi, educatori, psichiatri, assistenti sociali, sociologi, 
componenti delle Forze dell’Ordine ed avvocati.

Per coloro che necessitano dei Crediti ECM e dei Crediti 
Formativi per gli Avvocati, la quota d’iscrizione è di € 50,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario  intestato a:  
Osservatorio Nazionale di Criminologia
IBAN: IT04P0335901600100000159090

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Osservatorio Nazionale di Criminologia
Piazza Generale Armando Diaz, 5 - 20123 Milano
Tel. +39 3452244462
Email: info@oncriminologia.it
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PROGRAMMA

La violenza, in particolare quella domestica, è un feno-
meno largamente diffuso nel nostro Paese. 
Molte volte alla base della stessa ci sono profonde pro-
blematiche relazionali e comunicative.
Nell’ambito del convegno “Comunicazione e violenza: 
le difficoltà relazionali tra vittima ed autore di reato” 
l’Osservatorio Nazionale di Criminologia vuole propor-
re un approfondimento del fenomeno, offrendo spunti di 
riflessione inerenti alle cause, agli strumenti di tutela e 
ai possibili interventi che la comunità dovrebbe porre in 
essere per fronteggiarlo. 
Con l’evento, rivolto sia alla cittadinanza che alle figure 
professionali che possono trovarsi ad interagire con i 
soggetti coinvolti nella vicenda, mediante una proposta 
multidisciplinare, s’intende fornire un quadro completo 
degli elementi che caratterizzano il “fatto di violenza”, 
concentrando l’attenzione sui soggetti che, in maniera 
diretta o indiretta, ne sono coinvolti. 
Dal punto di vista giuridico saranno trattati la normati-
va e la giurisprudenza nazionale ed internazionale che 
disciplina il fenomeno della violenza endofamigliare, 
gli strumenti di tutela forniti alla vittima e le previsio-
ni legislative in tema di rieducazione e reinserimento 
dell’autore di reato. 
In ottica psico-criminologica, invece, saranno analizzati 
la criminogenesi del fatto, la grafia quale mezzo d’in-
terpretazione delle difficoltà problematiche interperso-
nali, le difficoltà relazionali all’interno della coppia - 
che spesso possono essere causa di eventi violenti - e le  
conseguenze che investono i figli che vivono in contesti 
violenti. 
Il convegno offrirà, poi, spunti di riflessione e sensibi-
lizzazione in merito all’importanza della comunicazione 
con le Istituzioni e gli operatori del settore: un corretto 
approccio relazionale eviterebbe, infatti, ulteriori trau-
mi alla vittima favorendo altresì il percorso rieducativo 
dell’autore della violenza. 
Non mancheranno, infine, le esperienze delle Associa-
zioni del territorio, che forniscono sostegno alle perso-
ne che vivono situazioni di abuso all’interno del nucleo 
famigliare. 

RELATORI

  8.45 Registrazione dei partecipanti

10.00  Apertura del convegno e saluto delle Autorità 

10.30 Il trattamento e la rieducazione del reo. 
 La situazione in Italia
 Dott. Matteo Rossi Renier e Avv. Nadia Mungari

11.00  La comunicazione con la vittima tra previsioni 
 legislative e psicologia
 Dott. Marco Schirosi e Dott. Alessandro Ruotolo

11.30  Pausa Caffè 

11.50  Dalla convenzione di Istanbul alla legge sul 
 femminicidio - la comunità europea come motore 
 del cambiamento normativo nazionale
 Avv. Helga Carlotta Zanotti

12.10 Stare con i ragazzi a rischio
 Don Lorenzo Ferraroli

12.30  Spazio per le domande 

12.45  Pausa Pranzo

14.00  La violenza nella coppia: 
 uno sguardo psicologico e giuridico
 Avv. Alessandra Cecca e Dott.ssa Chiara Cicchese

14.30  La bellezza delle donne forti
 Dott.ssa Elia Impaloni
 L’esperienza del CAV di Novara, servizio polivalente
 Dott.ssa Francesca Ferraris

15.00  Grafologia relazionale e criminologia
 Dott.ssa Carla Di Carlo

15.20 Tutela della persona offesa nei delitti contro la persona
 Dott. Francesco Carlo Milanesi

15.40  La comunicazione con l’autore di violenza
 Dott. Antonio Cutri

16.00   Violenza domestica. Effetti collaterali sui figli.
 Dott.ssa Alessia Di Pancrazio e Dott.ssa Paola Ehsaei

16.30  Pausa Caffè

16.50  La violenza come attacco al pensiero e al senso di sé 
 Dott.ssa Cristina Gilioli

17.10 L’indagine neuroscientifica nella criminogenesi 
 della violenza. Criminali si nasce o si diventa?
 Dott.ssa Marilena Guglielmetti

17.30  Spazio per le domande  

17.45 Chiusura del convegno, compilazione questionario  
 ECM e rilascio attestati finali

Avv. Alessandra Cecca 
Avvocato con competenze in Progettazione Pedagogica nel 
settore della giustizia civile e penale, Consigliere dell’Osser-
vatorio Nazionale di Criminologia

Dott.ssa Chiara Cicchese 
Psicologo con competenze in Psicologia Giuridica ambito 
civile e penale - adulti e minorile  

Dott. Antonio Cutri
Pedagogo, Educatore Professionale 

Dott.ssa Carla Di Carlo 
Grafologo, Criminologo, Consigliere dell’Osservatorio 
Nazionale di Criminologia

Dott.ssa Alessia Di Pancrazio
Psicologo

Dott.ssa Paola Ehsaei
Assistente Sociale

Dott.ssa Francesca Ferraris 
Assistente Sociale

Don Lorenzo Ferraroli 
Psicologo Psicoterapeuta, Direttore del Cospes di Arese 

Dott.ssa Cristina Gilioli
Psicologo Psicoterapeuta

Dott.ssa Marilena Guglielmetti 
Investigatore, Criminologo

Dott.ssa Elia Impaloni 
Pedagogo, Educatore Professionale, Presidente dell’associa-
zione Liberazione e Speranza Onlus

Dott. Francesco Carlo Milanesi
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Brescia

Avv. Nadia Mungari 
Avvocato, Consigliere dell’Osservatorio Nazionale di 
Criminologia

Dott. Matteo Rossi Renier
Pscicologo, Criminologo, Presidente dell’Osservatorio 
Nazionale di Criminologia

Dott. Alessandro Ruotolo 
Psicologo

Dott. Marco Schirosi 
Criminologo, Segretario provinciale del sindacato di Polizia 
Libertà e Sicurezza - Polizia di Stato (LES), Vicepresidente 
dell’Osservatorio Nazionale di Criminologia

Avv. Helga Carlotta Zanotti
Avvocato, Consigliere dell’Osservatorio Nazionale di 
Criminologia
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