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SEMINARIO DI STUDIO

LA VIOLENZA CONTRO GLI
OPERATORI DEI SERVIZI
SOCIALI E SANITARI
In occasione dell’uscita dell’omonimo libro a cura di A. Sicora
giovedì 12 dicembre 2013, orario: 9.00 – 13.30
Arcavacata di Rende (CS), Aula Magna "Beniamino Andreatta" Unical

Non sono rari episodi di violenza a danno degli operatori in attività nei servizi sanitari e sociali, anche se,
fortunatamente, solo in pochi casi situazioni di questo genere hanno esiti tragici tali da portarli ad occupare
gli spazi di cronaca nera di giornali e telegiornali. Ciò, tuttavia, non può far dimenticare che in molti servizi
minacce e attacchi indirizzati a professionisti dell’aiuto sono parte della quotidianità lavorativa.
Nel cercare di portare luce su tale fenomeno complesso e plurimo nelle cause e nelle manifestazioni, il
seminario si rivolge a operatori e studenti che a vario titolo lavorano o lavoreranno nei servizi sanitari,
sociali e socio-educativi.
Programma
Ore 9.00: registrazione dei partecipanti
Ore 9.30: apertura dei lavori e saluti di Piero
Fantozzi, Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali
Ore 9.50: relazione introduttiva Violenza e aiuto:
un binomio paradossale?, Alessandro
Sicora, Università della Calabria
Ore 10.10: relazione Gli operatori raccontano la
violenza subita, Stefania Trocino,
assistente sociale specialista
Ore 10.30: relazione Violenza sociale, violenza
nel sociale, Ercole Giap Parini,
Università della Calabria
Ore 10.50: relazione Assistenti sociali in trincea?
Angela Malvaso, Presidente dell’Ordine
professionale degli Assistenti Sociali della
Calabria

Ore 11.10: pausa
Ore 11.30: relazione L’esperienza degli infermieri, Sergio Napoli, Infermiere ASP
Cosenza - Componente Consiglio
Direttivo IPASVI Cosenza
Ore 11.50: relazione Aggressività e pronto soccorso
ospedaliero:
riflessioni
ed
esperienze, Antonio Accordino e Orsola
Sguglio, Primario Pronto Soccorso
Ospedale di Paola (CS)
Ore 12.10: relazione La violenza contro gli
operatori dell’aiuto vista dai media [titolo
provvisorio] esponente del mondo dei
media, in fase di definizione
Ore 12.30: interventi preordinati e dibattito
Ore 13.30: fine dei lavori

Informazioni organizzative
La partecipazione al seminario è a titolo gratuito. Per tale evento ed è stato richiesto l'accreditamento
all'Ordine regionale degli assistenti sociali della Calabria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dott.ssa Anna Politano, tel. 0984 493257, email: a.politano@unical.it;
dott.ssa Alessandro Sicora; tel. 0984 492531, email: alessandro.sicora@unical.it

