Minori e violenza in famiglia
Lo sguardo nascosto
Giovedì 11 novembre 2021, 17.00–20.00
Cinema Lux Massagno

In Svizzera circa la metà degli interventi di polizia per episodi di violenza
domestica vede la presenza di minori.
Cosa vuol dire per un bambino essere
esposto alla violenza tra genitori? La
violenza domestica può essere una
componente importante della vita dei
bambini e dei ragazzi, e significa non
solo vederla, ascoltarla e respirarla tra
le mura di casa, ma anche essere aggredito verbalmente, fisicamente, o sentirsi
in dovere di intervenire per proteggere
la vittima.
Come viene affrontata nel Cantone Ticino la violenza che subiscono i bambini
e i ragazzi nel contesto familiare? Quali
sono le conseguenze dell’esposizione
alla violenza sulla salute fisica e psichica
del minore? Quale visibilità ha questo
fenomeno tra i professionisti e che tipo
di intervento viene proposto per garantire l’interesse superiore del minore
quando emerge in dinamiche familiari
complesse, nelle fasi di separazione e
divorzio e nella regolazione successiva
dei rapporti familiari?
Per discutere di questi temi, si propone
dapprima la visione del film “L’affido Una storia di violenza”, uscito nel 2017
e premiato al Festival del film di Venezia
per la miglior regia e la miglior opera prima. Il film, realizzato da Xavier Legrand,
mette in luce la crescente angoscia del
figlio conteso da una coppia e illustra
con efficacia l’escalation della violenza
e le ferite soprattutto psicologiche a
danno del bambino che ne derivano.
Seguirà una riflessione sui temi suggeriti dal film con esperti delle tematiche e
una discussione con il pubblico.

Programma

Moderazione

Giovedì 11 novembre 2021
17:00–20:00

Chiara Orelli Vassere
Coordinamento istituzionale violenza
domestica presso la Divisione della
giustizia

Cinema Lux
Via Giuseppe Motta 67
6900 Massagno

17.00
Benvenuto da parte del Consigliere
di Stato e Direttore del Dipartimento
delle istituzioni Norman Gobbi
17.15—18:45
Visione del film “L’affido–Una storia
di violenza”
18:45—20.00
Riflessioni sul tema con:
Sonia Giamboni
Pretore di Leventina e Giudice della
Pretura penale di Bellinzona
Domenico Didiano
Psichiatra e psicoterapeuta del bambino
e dell’adolescente
Cristiana Finzi
Delegata per l’aiuto alle vittime di reati
Ilario Lodi
Direttore di Pro Juventute sezione Ticino
Letizia Vezzoni
Avvocata e membro del Gruppo di
accompagnamento in materia di violenza
domestica
Discussione con il pubblico

Organizzazione
Coordinamento istituzionale violenza
domestica, Divisione della giustizia,
Dipartimento delle istituzioni, in collaborazione con il Dipartimento della
sanità e della socialità.
Maggiori informazioni
www.ti.ch/violenza
Accesso consentito solo con Certificato
Covid e documento di identità.
Non è necessaria l’iscrizione.

