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Calendario corso formazione  
La violenza di genere e l’intervento con le donne e i minori che hanno subito 

violenza 
 
Sede di svolgimento del corso: Casa delle donne, Via dell’Oro 3, 40124 Bologna, terzo 
piano. 
Alla fine del corso, a chi avrà partecipato almeno al 75%  delle ore di lezione, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 

 
Sab 22 febbraio, ore 9-13.  
Introduzione. Fenomenologia della violenza di genere: entità, diffusione, forme/tipi, modalità e 
conseguenze della violenza.  
 
Lun. 24 febbraio, ore 17-20.  
Riconoscere e individuare la violenza sulle donne. I principi metodologici dell’accoglienza alle 
donne che chiedono aiuto. 
 
Sab. 1 marzo, ore 10-13. 
L’approccio femminista alla violenza di genere. Il movimento dei centri antiviolenza a livello 
regionale, nazionale, europeo e internazionale. Le reti di intervento e mobilitazione. 
 
Lun. 3 marzo, ore 17-20.  
Gli aspetti culturali della violenza contro le donne. La formazione e la sensibilizzazione in tema 
di  violenza di genere degli adulti e dei minori, l’educazione al genere.  
 
Merc. 12 marzo, ore 17-20. L’accoglienza verso le donne adulte: obiettivi e metodologia. 
L’ascolto attivo.  
 
Sab. 15 marzo, ore 10-13.  
L’accoglienza verso le donne adulte: obiettivi e metodologia. L’ascolto attivo. 
 
Lun. 17 marzo, ore 17-20.  
I gruppi di sostegno, il lavoro sull’autostima e sulla violenza subita. 
 
Lun. 24 marzo, ore 17-20. 
Ospitare donne e bambini che hanno subito violenza: modelli europei e italiani. Le case rifugio 
della Casa delle donne e la loro organizzazione.  
 
Sab. 29 marzo, ore 10-13.  
Ospitare donne e bambini che hanno subito violenza: modelli europei e italiani. Le case rifugio 
della Casa delle donne e la loro organizzazione. 
 
Lun. 31 marzo, ore 17-20. 
La violenza contro i minori: rilevazione, protezione e intervento con madri e bambini. Il progetto 
Piccoli Ospiti: storia, obiettivi e azioni del progetto 
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Sab. 5 aprile, ore 10-13.  
Promozione e Comunicazione in un centro antiviolenza. L'organizzazione di un ufficio 
promozione: gestione dei rapporti con le istituzioni, con i privati, con i media. Creazione e 
promozione di eventi culturali, di sensibilizzazione e fund raising. Il Festival La violenza 
illustrata. 
 
Lun. 7 aprile, ore 17-20.  
Il fenomeno della tratta ai fini di sfruttamento e di prostituzione: definizioni, attori coinvolti, 
legislazione in Italia a tutela delle vittime. Presentazione del Progetto Olas – Oltre la Strada. 
 
Sab. 12 aprile, ore 10-13.  
Approfondimento sul linguaggio e l’iconografia della violenza contro le donne.  
 
Lun. 14 aprile, ore 17-20.  
Il femicidio e le ricerche della Casa delle donne. 
 
Lun. 28 aprile, ore 17-20.  
Aspetti legali nell’intervento con le donne e i minori vittime di violenza. 
 
Sab. 3 maggio, ore 10-13.  
La valutazione e la gestione del rischio di recidiva e maltrattamento con l’utilizzo dei principali 
screening. 
 
Lun. 5 maggio, ore 17-20.  
Conclusioni e valutazioni finali. 
 
 

 
 


