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Sensibilizzazione  

Sensibilizzazione rivolta all’esterno (1990-2005) 
 
 

 

CORSI PER VOLONTARIE DI ACCOGLIENZA 

 

Dal 1990 al 2005 sono stati organizzati nove corsi (1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2001, 2003, 

2005) di sensibilizzazione al problema della violenza alle donne e di formazione all’ascolto e 
all’accoglienza delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza. 
 
Ogni corso (che ha coinvolto circa 18 partecipanti ciascuno) è stato organizzato prevedendo momenti 
di confronto e scambio teorico e momenti più pratici con simulazioni di colloqui telefonici, personali e 
gruppi. 

Per i corsi dal 1998 al 2005 si è usufruito di un finanziamento del Fondo sociale europeo (tramite la 
Provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna) che ha permesso un’articolazione 
particolarmente approfondita. I corsi – organizzati con Enaip di Bologna (per il 2005: Enaip Ferrara) – 
sono stati suddivisi in due parti: nella prima – di 30/40 – ore si sono voluti trasmettere alcuni contenuti 
teorici riguardanti il fenomeno della violenza alle donne, la metodologia di accoglienza, gli  strumenti e 
i supporti per il colloquio telefonico e interpersonale, i vari progetti attivi all’interno dell’Associazione. 
La seconda parte, di 60 ore, prevedeva un tirocinio durante il quale le partecipanti hanno interagito 
con le consulenti di accoglienza già presenti alla Casa delle donne, in affiancamento nella gestione di 
situazioni reali. 
Le docenti del corso sono consulenti di accoglienza con esperienza decennale presso la Casa delle 
donne, avvocate e psicologhe con esperienza riconosciuta nell’ambito della violenza alle donne. La 
progettazione, il coordinamento e il tutoraggio degli ultimi corsi sono di Angela Romanin. 
 

 

SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA A SOGGETTI ESTERNI 
 

1993 
Due workshop in scuole secondarie bolognesi: Ist. Tecnico per Geometri “A: Pacinotti” e l’Ist. 
professionale “E. Sirani” per sensibilizzare ragazze e ragazzi sul problema della violenza e dell’abuso 
sessuale. I due workshop sono stati strutturati in due incontri, ciascuno della durata di due ore 
ciascuno e hanno coinvolto una classe in ogni Istituto. 
 
Giugno: Corso di formazione per le donne dell’associazione “Spazio Pubblico” sul tema della violenza 
alle donne. La formazione è durata due giorni, hanno partecipato 15 donne, le docenti erano le 
operatrice della Casa delle donne e, per due ore, le psicologhe che fanno supervisione alla Casa delle 
donne 
 
Ottobre – novembre: tirocinio presso il Centro antiviolenza di due operatrici della “Casa delle Donne” 
di Merano. Il tirocinio si è articolato in parti teoriche e pratiche con una presenza settimanale di 36 ore, 
con l’obiettivo di approfondire la formazione nel campo della violenza alle donne. 

 

1994 
Corso di formazione per aspiranti volontarie del Centro di accoglienza per donne in disagio “SOS 
Donna” di Faenza. Successivamente è stato svolto un tirocinio presso la nostra struttura. 
 
29-30 novembre: prima parte di un intervento formativo richiesto dalla Provincia di Bolzano 
(Assessorato Famiglia-Donne-Gioventù) rivolto alle operatrici di Case delle donne e Centri 
antiviolenza del loro territorio. La formazione richiesta verteva sulle tematiche della conduzione di 
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gruppi di sostegno e la gestione delle strutture residenziali per donne che hanno subito violenza. 
Docente: Anna Pramstrahler 
 

1995 
marzo: seminario formativo su “La violenza contro le donne”, organizzato dal “Comitato di donne per 
il governo della città” e rivolto alle Forze di Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani del Comune di Bologna.  
 
1-2 aprile: seconda parte del seminario richiesto dalla Provincia di Bolzano: “Accoglienza a donne che 
subiscono violenza: elementi teorici ed esercitazioni pratiche per la gestione della struttura 
residenziale e la conduzione dei gruppi”.  
 
10-28 aprile: stage presso la Casa delle donne – sull’intervento con le donne straniere – di due 
partecipanti (Ivonne Beltran e Rutvica Andrijasevic) al corso di “Tecnico della mediazione 
interculturale”, svoltosi presso il Centro unico di Formazione professionale del Comune di Bologna. 
 
1-15 maggio: progetto di inserimento per donne in uscita dal carcere, con stage lavorativo di una di 
loro, con mansione di segretaria, presso la Casa delle donne. 
 
11-16 settembre: progetto “Campo di lavoro donna”, nell’ambito del Servizio civile internazionale (che 
promuove campi di lavoro sul tema della pace, del disarmo e della cooperazione), è stata organizzata 
una settimana di formazione e lavoro sul tema della violenza alle donne con un gruppo di donne di 
diverse nazionalità. 
 
Settembre-novembre: per l’Associazione Armonie di Bologna, progetto: “Riconoscere la violenza”, 
ciclo di cinque incontri sulla prevenzione alla violenza, con la partecipazione di 10 donne. Ha condotto 
gli incontri Elsa Antonioni. 
 
Settembre 1995 – aprile 1996: tirocinio di una partecipante al corso di Qualificazione professionale 
per Educatori dell’Azienda Usl. 
 
14-15 ottobre: formazione di base presso il Centro donna di Forlì, rivolta a 18 donne volontarie per 
l’attivazione di un servizio telefonico per donne maltrattate. 
 
25-26 novembre: per l’Associazione Artemisia di Firenze, formazione sulla gestione dei gruppi di 
sostegno per donne che hanno subito violenza. Hanno partecipato 15 fra operatrici e volontarie. 
Docenti: Anna Pramstrahler e Gabriella Dalla Cà. 
 
13-18 novembre e 1° marzo 1996: per il Centro Donna di Cesena, formazione sui contenuti 
metodologici dell’accoglienza a donne maltrattate, sull’organizzazione del gruppo di lavoro delle 
operatrici, sulle tecniche di discussione e supervisione dei casi. Il corso era rivolto a 14 donne 
volontarie che successivamente avrebbero aperto il servizio “Telefono donna”. 
 

1996 
26 febbraio: per SOS Donna di Faenza, formazione sul tema della violenza alle donne all’interno di un 
ciclo di autodifesa per donne organizzato dall’associazione. All’incontro erano presenti 15 donne ed 
una psicologa. 
 
20 e 21 marzo: nell’ambito di un corso di formazione della durata di 500 ore organizzato dal Centro 
servizi Enaip per “Operatrice di accoglienza” rivolto a 15 donne disoccupate, due giornate di 
formazione sul tema dei contenuti professionali e motivazionali della figura dell’operatrice di 
accoglienza e sull’illustrazione di modello di organizzazione della Casa delle donne di Bologna. 
 
24 maggio: per il Comitato “Città Sicure” della Regione Emilia-Romagna, incontro formativo con un 
gruppo di vigili e vigilesse del Comune di San Lazzaro di Savena. Docente: Anna Pramstrahler 
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26, 27, 28 giugno: per l’Associazione “Cicoria” di Imola e per il Centro Accoglienza donne maltrattate 
di Genova, incontri formativi sulla casa rifugio e sulla relativa gestione finanziaria/amministrativa in 
vista dell’apertura delle relative case rifugio.  
 
26-30 agosto: tirocinio formativo, con presenza di tutor, della durata di una settimana, di un gruppo di 
donne dell’associazione “Olympia de Gouges” di Grosseto in vista dell’apertura di un centro 
antiviolenza. 
 
14-23 ottobre: formazione e scambio con un gruppo di donne dell’ex-Yugoslavia “Centro autonomo 
delle donne contro la violenza di Belgrado” e dell’Algeria “S.O.S Femme en detresse”. Hanno 
partecipato 8 donne.  Durante la settimana sono stati organizzati seminari, workshop, dibattiti pubblici 
con la partecipazione di Khalida Messaudi, incontri istituzionali, interviste alle radio locali. L’obiettivo 
era conoscere il nostro modello di accoglienza e la nostra organizzazione delle case rifugio.  
 
Ottobre-giugno: “Prevenzione e informazione nelle scuole medie superiori”. Il programma di interventi 
in classe nelle scuole superiori di Bologna E. Sirani, A. Rubbiani, L. Bassi, A. Pacinotti e O. Belluzzi 
prevedeva due interventi di due ore ciascuno, coinvolgendo circa 250  fra studenti e studentesse di 
età compresa fra i 15 e i 18 anni. 
 
29 ottobre: all’interno di un corso di autodifesa organizzato dalla Uisp di Imola è stato tenuto un 
incontro finalizzato all’analisi e alla percezione della violenza, con esercizi e comunicazioni teoriche 
relative alla violenza alle donne. 
 
31 ottobre: incontro di formazione con un gruppo di donne di Recanati che progettava di aprire un 
Centro antiviolenza. 
 
7-8 novembre: su richiesta dell’Oil (Organizzazione internazionale del lavoro, Agenzia di formazione 
delle Nazioni Unite, di Torino) corso di formazione rivolto ad un gruppo di donne albanesi giuriste. 
Hanno partecipato 8 donne per la durata di due giorni di lavoro. 
 
11 novembre: il gruppo SOS Donna di Faenza organizza un gruppo di autodifesa aperto alle donne 
della città, al cui interno è stato tenuto incontro di 2 ore sulla pratica politica e la metodologia di 
accoglienza. 
 
20 novembre: intervento formativo richiesto dal gruppo Telefono Donna di Cesena. L’incontro, della 
durata di tre ore, era rivolto alle operatrici e volontarie e ha avuto come tema l’approfondimento e 
l’acquisizione di nuovi strumenti di accoglienza. 
 
1996-1997: all’interno del progetto “Interventi per la formazione e l’occupazione nelle regioni del 
Centro-nord”,  in collaborazione  con il Centro Donnalavorodonna di Milano, e i centri antiviolenza di 
Milano e Firenze, organizzazione e gestione dell’attività di orientamento e di formazione. Il corso è 
durato 5 mesi  con un monte ore pari a 250 con  frequenza obbligatoria part time, a cui si sono 
aggiunte 200 ore di tirocinio effettuate in prevalenza presso cooperative operanti sul territorio di 
Bologna. Il corso è stato seguito da 12 donne inoccupate e disoccupate, con età tra i 30 e i 45 anni, e 
riservato a donne capo-famiglia oppure in fase di separazione, con priorità per donne con figli minori 
o persone a carico. 
 
 

1997 
19 febbraio: incontro formativo con le operatrici/volontarie della Linea Lesbica di Bologna con il titolo: 
“Tecnica di accoglienza telefonica e principi essenziali nel counselling”. Conduce Anna Pramstrahler. 
 
20, 24, 25 marzo e 9, 17 aprile: formazione all’associazione La Cicoria di Imola per le intere 5 giornate 
sulla gestione dell’accoglienza a donne che hanno subito violenza e sulla casa rifugio. 
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19 aprile: incontro di formazione all’interno di un’iniziativa della cattedra di Sessuologia dell’Università 
di Bologna, a Castel San Pietro, interviene Anna Pramstrahler. 
 
24 aprile: intervento alla giornata formativa “Donne e istituzioni” organizzata da Giancarla Codrignani 
per il Comitato di donne per il governo della città del Comune di Bologna. 
 
29 maggio: per le associazioni Gruppo di donne nel mondo e Centro donne e Giustizia di Ferrara, 
formazione teorico-pratica su le case di accoglienza: l’ascolto e la relazione, metodologia di 
accoglienza. Docente Anna Pramstrahler 
 
6-7 giugno: corso intensivo di due giornate per le socie e volontarie del Centro donne contro la 
violenza di Aosta sulla metodologia di accoglienza, sull’organizzazione di un centro antiviolenza e di 
una casa rifugio. 
 
12-13 settembre: presso il Centro antiviolenza di Parma, corso di formazione per la conduzione di 
gruppi di sostegno. Il corso è stato frequentato da 12 fra operatrici e volontarie. 
 
22-28 novembre: formazione realizzata presso l’Enaip di Prato e rivolta al gruppo La Nara di Prato e 
all’associazione Artemisia di Firenze. La formazione si è articolata in due giornate di 5 ore ciascuna e 
hanno partecipato circa 20 donne tra operatrici e volontarie. 
 
14 dicembre: giornata di formazione sull’accoglienza telefonica per l’associazione Disordine Donna di 
Trento. Il corso, finanziato dalla provincia di Trento, è rivolto a un gruppo di 6 donne. Docente Anna 
Pramstrahler 
 

1998 
Consulenza al Comune di Bologna, Comitato Pari opportunità, per la definizione del Codice di tutela 
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori  del Comune di Bologna. 
 
14-31 gennaio: all’interno del corso corso formativo  di 400 ore, “Operatrice di accoglienza”, 
organizzato dal centro servizi Enaip di Udine, modulo di 60 ore con l’obiettivo di approfondire gli 
aspetti relazionali e la metodologia di accoglienza. Al corso hanno partecipato14 donne disoccupate. 
Hanno condotto il corso Angela Romanin, Anna Pramstrahler, Ivonne Beltran. 
 
20 gennaio: incontro di formazione per Uisp di Imola, sul tema della violenza alle donne, all’interno di 
un ciclo di autodifesa per donne. All’incontro hanno partecipato 15 donne. 
 
7 aprile:  intervento formativo con metodologia interattiva al corso di difesa dalla violenza, per 
l’Associazione SOS donna di Faenza. Conduce: Anna Pramstrahler. 
 
5-12 maggio: due interventi formativi della durata complessiva di 4 ore all'interno di un corso di 
autodifesa per donne gestito dalla UISP di Bologna. 
 
1-2 giugno e 2-3 luglio: tirocinio sull’accoglienza alle operatrici del Centro Antiviolenza di Grosseto. 
 
Maggio-giugno: seminario di approfondimento del tema dell’abuso sessuale e del maltrattamento 
verso i minori. Il corso strutturato in tre giornate piene era rivolto a operatrici provenienti dai centri 
antiviolenza della Regione Emilia-Romagna, e ha visto la partecipazione di 18 donne. 
 
11-12 settembre: tirocinio sull’accoglienza alle donne che subiscono violenza e gestione 
dell’ospitalità nella casa rifugio alle operatrici del Centro Antiviolenza di Reggio Emilia. 
 
13 ottobre – 25 novembre: in accordo con il Comune di Granarolo, si è svolto un corso di autodifesa 
per principianti, organizzato in sei incontri rivolti a donne di tutte le età. Hanno partecipato 7 donne. 
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3 e 17 novembre, 2 dicembre: seminario di formazione sulle “Problematiche relative alla violenza 
intrafamiliare” presso l’Istituto Tecnico J.M. Keeynes di Castelmaggiore. Il seminario è rivolto a un 
gruppo di 6 insegnanti. 
 
21 novembre: formazione all’accoglienza per le operatrici del Centro Antiviolenza di Cesena. 
 
 

1999 
Maggio-novembre: formazione rivolta alle Forze dell’Ordine e alle Operatrici socio-sanitarie, 
finanziato attraverso il Comune di Bologna con fondi regionali della Legge Regionale n. 2/1985. Al 
termine del corso vi è stata la pubblicazione di due manuali operativi sulla violenza. Docenti: Giuditta 
Creazzo, Ana Maria Vega, Anna Pramstraler, Lucia Gonzo. 

 
6 febbraio: Imola, formazione all’Associazione “La Cicoria” di Imola sull’accoglienza  alle donne e 
ai/alle bambini/e nelle case rifugio. 
 
11 marzo: incontro formativo con le operatrici del Centro  Antiviolenza di Tirana /Albania. 
 
19 marzo: incontro formativo con un gruppo di donne di varie associazioni femminili albanesi 
nell’ambito di un corso di formazione per operatrici di centri antiviolenza organizzato 
dall’Associazione  Orlando di Bologna. 
  
23 marzo: intervento formativo “Riconoscere la violenza”  nell’ambito di un corso di autodifesa 
organizzato dall’Associazione “Scholè Futuro” a Bologna. 
 
 20 maggio: intervento formativo nell’ambito di un corso femminile di autodifesa organizzato dalla 
UISP di Bologna. 
 
20 maggio: Firenze, seminario all’interno  del “Corso per mediatrici culturali”  promosso dal Cospe. 
 
28 maggio: incontro formativo presso la Casa delle donne con un gruppo di Ostetriche, Ginecologhe 
e Giuriste  di un Centro per la salute delle donne dell’Albania. 
 
Maggio: corso di sensibilizzazione e informazione sul tema del maltrattamento e dell’abuso sessuale 
alle bambine ai bambini. Il progetto – promosso dall’Assessorato alla Sanità, Politiche Sociali e 
Sicurezza e del Comune di Bologna, con la partecipazione dell’Azienda Usl “Città di Bologna” e 
Assessorato Istruzione del Comune di Bologna – prevedeva l’attuazione di un corso di 
sensibilizzazione e informazione sul tema del maltrattamento e dell’abuso sessuale alle bambine/i 
con le insegnanti degli asili nido, scuole materne ed elementari del quartiere Saragozza, e 
successivamente la pubblicazione di un piccolo volume per insegnanti. Le partecipanti, circa 40, sono 
state suddivise in due classi. Per ogni classe ci sono stati 3 incontri della durata di circa 3 ore 
ciascuno. 
 
12 giugno: incontro formativo con Il centro di Formazione Professionale Cioff. 
 
22 settembre: formazione sull’accoglienza a un gruppo di operatrici del Kossovo in collaborazione 
con il Centro antiviolenza di Modena. 
 
11 ottobre: incontro formativo presso la Casa delle  donne con un gruppo di operatrici socio-sanitarie 
latinoamericane. 
 
novembre 1999 – febbraio 2000: formazione per il corso “Dignità delle donne in Kossovo” condotta 
per l’Associazione Orlando di Bologna, svolto a Pristina (Kossovo) per donne che operano in 6 Centri 
Antiviolenza in tutto il paese. Corso di 2 settimane complessive per 50 operatrici. Docente: Anna 
Pramstrahler 
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2000 
15-15 gennaio: intervento formativo per l’Associazione Linea Rosa di Ravenna sulla conduzione di 
gruppi di sostegno per donne maltrattate. Le partecipanti sono state 12 operatrici e volontarie di 
accoglienza. Docente Anna Pramstrahler. 
 
18 febbraio: intervento formativo “Riconoscere la violenza” in un corso di autodifesa femminile  
organizzato dall’Associazione “Scholè Futuro” a Bologna. 
 
22 marzo: intervento formativo nel corso di autodifesa organizzato dal Comune di Castelmaggiore. 
 
14 aprile e 22 novembre: formazione sulla metodologia di accoglienza a donne che subiscono 
violenza presso il Centro Antiviolenza di Trieste. Destinatarie sono state le partecipanti al corso 
organizzato da Enaip  di Trieste. 

 
17 aprile e 8 maggio: formazione per il Centro antiviolenza di Modena sull’utilizzo della banca dati 
Lilith, con specifico riferimento alla documentazione nell’ambito della violenza alle donne. Conduce 
Anna Pramstrahler 
 
12 settembre: incontro formativo presso la Casa delle donne di Bologna a 5 operatrici dei Centri 
antiviolenza provenienti dal Kossovo. 

 
20-21 ottobre: formazione per la Provincia Autonoma di Bolzano, dedicata alle operatrici di 
accoglienza dei Centri antiviolenza del loro territorio, sul fenomeno della violenza alle donne, la 
metodologia di aiuto, il colloquio telefonico e personale. 
 

2001 
5, 6, 19, 20 maggio: ad Ancona per la Cooperativa sociale La Gemma di Ancona, corso di formazione 
sul fenomeno della violenza alle donne, l’approccio da parte della rete territoriale, l’allontanamento da 
casa e l’invio a una struttura protetta, l’ospitalità nella casa rifugio e la relazione operatrice-donna 
ospite, l’ospitalità dei minori nella casa rifugio. Docenti Anna Pramstrahler, Angela Romanin, Ana 
Maria Vega, Gloria Zannini, Elena Tasca, Isa Maiorelli. 
 
19, 20 e 21 luglio a Tirana, il 23, 24 e 25 luglio a Bologna: per l’Associazione Orlando di Bologna, 
l’Ass. Refleksione e per il Centro delle donne di Tirana, Dipartimento affari sociali del Ministero 
dell’interno italiano, Progetto “Empowerment femminile e Casa di accoglienza per le donne”, 
formazione sull’esperienza e l’approccio teorico della Casa delle donne di Bologna, la gestione della 
casa rifugio, la gestione delle frustrazioni delle operatrici, i gruppi di sostegno, l’accoglienza ai minori, 
la prostituzione forzata. Docenti Anna Pramstrahler e Angela Romanin. 
 
10 novembre 2001 a Siena, 19 gennaio 2002 a Monte Amiata e a Val di Chiana: per l’associazione 
“Donna chiama donna” di Siena e i Servizi sociali territoriali di Siena, formazione sulla violenza di 
genere, la donna maltrattata e il maltrattatore, le dinamiche e le conseguenze della violenza, i principi 
dell’intervento per nuove operatrici che andranno ad aprire altri Centri antiviolenza territoriali. Docenti: 
Angela Romanin, Anna Pramstrahler, Elena Tasca, Ana Maria Vega. 
 

2002 
25, 26 e 27 febbraio: a Bologna per l’Associazione Orlando e per i Centri antiviolenza del Kossovo, 
Dipartimento affari sociali del Ministero dell’Interno, formazione sul fenomeno della violenza di 
genere, il lavoro di rete, la prevenzione, il volontariato, la prostituzione forzata, l’accoglienza ai minori, 
i gruppi di sostegno. 
 
14 aprile: formazione di secondo livello sull’accoglienza, il percorso a breve termine, la supervisione, 
la gestione delle frustrazioni delle operatrici, condotta per SOS Donna di Faenza. Docente: Angela 
Romanin 
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3-4 maggio: per la Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione servizio sociale, formazione 
sull’accoglienza delle donne e delle/dei loro figlie/i nella casa rifugio, per le operatrici dei centri 
antiviolenza del territorio di Bolzano. Docenti: Angela Romanin, Francesca Pullini. 
 
14-15 settembre e 4-5 ottobre: per i Servizi socio assistenziali del Comune di Maniago (PN) 
formazione sulle dinamiche del fenomeno della violenza, i principi di aiuto, l’atteggiamento e le 
responsabilità legali dei servizi, il maltrattamento sui minori, la metodologia di accoglienza. Docente: 
Angela Romanin. 
 
22 novembre: intervento in/formativo su richiesta delle/degli alunni del Liceo scientifico “Leonardo da 
Vinci” di Casalecchio di Reno (Bologna). 
 
28 e 29 novembre: formazione di secondo livello sui temi dell’accoglienza (la telefonata, il colloquio 
personale) per il Centro antiviolenza di Trento, Associazione Dis-ordine Donna. 12 ore totali. 
Conduce: Elsa Antonioni. 
 

2003 
11 gennaio 2003: relazione al seminario presso l’Istituto Minguzzi. Titolo del seminario: La violenza 
nel quotidiano, la violenza in famiglia. Relatori: dott. Francesco Montecchi, neuropsichiatra Ospedale 
Bambin Gesù di Roma; prof.ssa Diana de’ Ronchi, Università di Bologna, dott.ssa Agnese Cheli, 
psicologa servizio genitorialità e infanzia Ausl Bo Nord; dott.ssa Angela Romanin, Casa delle donne 
di Bologna; prof.ssa Laura Renzoni Governatori, Facoltà di Scienze politiche di Bologna. Moderatore: 
dott. Eustachio Lo Perfido. Intervento di Angela Romanin e Simonetta Fabbri. 
 
20 marzo 2003: intervento formativo agli operatori sociali della cooperativa sociale La Carovana 
Coop, per complessive 4 ore di aula. L’intervento formativo si è svolto all’interno del corso Rif. PA 
0351/RER – Anno 2002 “Aggiornamento delle competenze professionali per operatori 
socio-educativi”, all’interno della materia “Pratiche di prevenzione da comportamenti a rischio”; ha 
avuto per tema: il fenomeno della violenza alle donne e ai minori e i principi dell’intervento di aiuto e di 
prevenzione. Hanno svolto la docenza: Angela Romanin e Francesca Pullini, collabora Simonetta 
Fabbri. 
 
18 marzo – 4 aprile 2003: stage formativo della classe III G del Liceo Laura Bassi di Bologna. Il 
periodo di stage, della durata di una settimana, è stato preceduto da due incontri 
preparatori/informativi, di due ore ciascuno, sul fenomeno della violenza alle donne svolti in classe, e 
da letture appropriate. Nella settimana in cui si è svolto lo stage (31 marzo – 4 aprile 2003) le 
studentesse hanno potuto visitare la Casa delle donne e alcuni altri luoghi inseriti nella rete di 
riferimento del centro antiviolenza (il Centro di documentazione delle donne, l’associazione Armonie 
e il centro Primo Soccorso presso il poliambulatorio di Via Tiarini a Bologna) e sperimentare alcune 
attività di gruppo con le modalità di relazione che vengono utilizzate nei gruppi di sostegno (corporei e 
relazionali) che abitualmente la Casa delle donne svolge. Altri argomenti affrontati con le studentesse 
sono stati: i principi dell’autodifesa, le pratiche di prevenzione, la differenza di genere, ecc. Al termine 
dello stage le studentesse hanno presentato i contenuti e le modalità relazionali apprese in una 
presentazione per tutta la  scuola, che si è svolta al Cinema Lumière il giorno 5 giugno 2003. 
 
Aprile-giugno 2003: Scuola media De’ Amicis di Anzola Emilia. Progetto Educare alla differenza. Il 
progetto è stato realizzato da due psicologhe del Gruppo sulla violenza ai minori della Casa delle 
donne e ha visto coinvolte quattro classi terze, per un totale di 2/8 ore per classe con i rispettivi 
insegnanti di riferimento e i genitori degli alunni/e. I contenuti degli incontri sono stati: conoscenza del 
gruppo, comunicazione tra generi, relazioni “difficili” e risorse, lo stereotipo maschile e femminile. 
Docenti: Francesca Pullini e Silvia Carboni. 
 
14 giugno 2003: Servizio sociale del Comune di Schio, giornata di formazione per volontarie dello 
Sportello donne “Maria Grazia Cutuli”, sui temi della violenza alle donne e la metodologia di aiuto. 
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Docente: Angela Romanin. 
 
26 giugno 2003: Comune di Forlì – Consorzio per la formazione professionale di Forlì Cesena 
Téchne. Intervento formativo di 4 ore all’interno di un corso di formazione sulla violenza alle donne 
rivolto alle forze dell’ordine e gli operatori sociosanitari del loro territorio. Docente: Angela Romanin. 
 
9 luglio 2003: AIDOS di Roma. Progetto Creation of a russian network to fight gender based violence, 
finanziato dalla Commissione europea. Visita di studio alla Casa delle donne di un gruppo di operatrici 
di centri antiviolenza russi, focalizzata in particolare sulla nostra rete di supporto alle donne che 
chiedono aiuto. Conduce l’incontro: Angela Romanin. 
 
20 settembre 2003: Comitato cittadino antidroga di Ravenna. Intervento formativo di mezza giornata 
all’interno del corso Help-Ami sull’auto-mutuo aiuto, rivolto ad operatori sociali. L’intervento si è 
concentrato sull’esperienza dei gruppi di sostegno e auto-aiuto presso la Casa delle donne. Docente: 
Angela Romanin. 
 
Ottobre 2003 – gennaio 2004: Centro servizi per il volontariato della città di Faenza; Linearosa di 
Ravenna; SOS Donna di Faenza. Quattro incontri formativi all’interno di un corso di formazione di 
primo livello e un incontro nel corso di secondo livello per volontarie e operatrici dei centri antiviolenza 
di Faenza e Ravenna (totale 23 ore). I temi toccati sono stati: il fenomeno della violenza di genere; la 
metodologia di accoglienza; l’esperienza delle Case e dei Centri antiviolenza italiani e stranieri; l’aiuto 
ai minori vittime di abusi e maltrattamenti. Docenti: Angela Romanin, Francesca Pullini. 
 

2004 
16-26 marzo 2004: intervento formativo nella classe femminile III H del Liceo Laura Bassi di Bologna. 
Introduzione sul fenomeno della violenza alle donne e svolgimento di tre incontri di gruppo con attività 
psico-corporea e un ultimo incontro di valutazione e verifica dell’attività svolta. Gli obiettivi erano: 
apprendere alcune informazioni sulla violenza alle donne e gli strumenti adatti a prevenirla; 
sperimentare e incrementare la propria autostima; elaborare un’immagine di sé come giovane donna; 
apprendere e sperimentare l’affermazione di sé, la percezione e il rispetto dei propri limiti, il concetto 
di cura e in particolare la cura di se stesse. Le conduttrici degli incontri e dei gruppi sono state: 
Francesca Pullini, Caterina Righi, Angela Romanin, Elisa Marchiani. 
 
3-4 e 17-18 aprile 2004: Associazione Belluno Donna. Due fine settimana (24 ore totali) sul fenomeno 
della violenza alle donne, la metodologia di accoglienza, il colloquio telefonico e personale, 
l’informazione legale e l’intervento nell’ospitalità, per un’associazione in procinto di aprire uno 
sportello di aiuto e una casa rifugio per donne che hanno subito violenza. Docente: Angela Romanin.  
 
19 aprile 2004: Aidos di Roma. Nell’ambito del progetto: “I rapporti di genere e la salute riproduttiva” 
finanziato dall’Unfpa, l’Aidos di Roma ha organizzato uno study tour di un gruppo di dieci esperti ad 
alto livello del governo iraniano in visita ad alcuni centri antiviolenza italiani. All’incontro (durato 
un’intera giornata) hanno partecipato varie dirigenti e responsabili politiche locali, oltre alla presidente 
della Casa delle donne, Anna Pramstrahler. 
 
25 maggio, 25 giugno e 19 luglio 2004: Master universitario integrato in “Studi di genere e Politiche di 
pari opportunità”, Università degli studi di Bologna in collaborazione con Sinform di Bologna. 
Intervento formativo e sostegno alla ricerca sulla violenza di genere (10 ore). Docente: Angela 
Romanin (ha collaborato Barbara Pinelli). 
 
16 giugno 2004: Associazione “La città delle donne – Telefono Rosa” di Piacenza; Svep Centro 
servizi per il volontariato di Piacenza. Intervento di formazione e consulenza (5 ore) in vista 
dell’apertura di una casa rifugio per donne che hanno subito violenza. I temi affrontati sono stati: 
modalità di gestione della casa rifugio; le figure professionali coinvolte; il ruolo delle volontarie; le 
convenzioni con gli enti locali; i bisogni delle donne accolte; le relazioni di rete con le agenzie 
territoriali. Docente: Angela Romanin. 
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1° luglio 2004: Associazione “Voce donna” di Pordenone. Giornata formativa (conferenza e gruppi di 
lavoro) su “Il ruolo dei servizi nella rilevazione e nella protezione delle donne vittime di violenza 
domestica: approccio, metodologia di intervento e costruzione della rete di supporto alle vittime”. 
Docenti: Giuditta Creazzo e Angela Romanin. 
 
5 ottobre 2004: Associazione “Orlando” di Bologna. Nell’ambito del progetto “Tamkeem” che fa parte 
del programma di cooperazione italo-palestinese, visita di una delegazione di donne palestinesi 
interessate a conoscere l’intervento in materia di violenza domestica. Hanno condotto l’incontro: 
Caterina Righi e Anna Campanile. 
 
14 ottobre 2004: Servizi socio assistenziali del Comune di Maniago (PN); “Assoprosa” di Pordenone. 
All’interno del progetto di sensibilizzazione del contesto locale che aveva visto la formazione agli 
operatori/trici dei servizi socioassistenziali nel 2002 (vedi), è stata organizzata la conferenza: 
“Violenza e amore: carnefici e vittime tra le mura domestiche. Indagine sul fenomeno delle violenze 
alle donne nella stampa locale”, rivolta a tutta la cittadinanza. Il programma prevedeva la 
presentazione di una ricerca curata dalla dott.sa Micaela Crisma, dell’Università di Trieste su come 
due testate locali riportavano la violenza alle donne. Interventi della dott.sa Patrizia Romito 
(Università di Trieste), di Angela Romanin e della dott.sa Gianna Schelotto, autorità locali, dei servizi 
e giornalisti delle testate locali. 
 
29 novembre 2004: intervento al seminario conclusivo del progetto Urban a Cagliari, organizzato 
dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cagliari. La relazione, dal titolo La rete dei centri 
antiviolenza nel lavoro con le donne in uscita dalla violenza e vittime di tratta, è stata tenuta da Elsa 
Antonioni. 
 

2005 
17 febbraio 2005: per il Comune di Udine, Servizi Sociali, presentazione del cd rom “La casa sul filo” 
ai servizi sociosanitari e gli insegnanti delle scuole del territorio. Conducono l’incontro Letizia 
Lambertini (per l’Ass. Il Mosaico”) e Elsa Antonioni per la Casa delle donne per non subire violenza di 
Bologna. 
 
7 e 8 aprile 2005: per la Provincia Autonoma di Bolzano, seminario La conduzione dei gruppi di 
sostegno per donne che hanno subito violenza, rivolto alle operatrici dei centri antiviolenza e agli 
operatori sociali del loro territorio. Docenti: Angela Romanin e Caterina Righi. Per ottobre 2005 è in 
programma un altro seminario su La promozione dell’autostima nell’intervento con le donne che 
hanno subito violenza, che verrà condotto da Angela Romanin e Caterina Righi. 
 
aprile 2005 – giugno 2006: corso Sviluppo delle competenze e servizi nei centri antiviolenza regionali 
per operatrici e volontarie di centri antiviolenza,  n. 2004-1116/Rer, finanziato da F.S.E. Ob. 3E1 con 
Delibera G.R. n. 406 del 16/02/05. Il corso si articola in due azioni corsuali e una di Sportello di 
orientamento al lavoro per donne. La prima azione corsuale consiste in una formazione di base (40 
ore aula e 60 di stage) per operatrici/volontarie di centri antiviolenza e si svolge in 6 differenti sedi 
all’interno della Regione Emilia-Romagna. La seconda in un corso di specializzazione per operatrici 
“senior”, provenienti dai centri antiviolenza regionali, che si svolgerà a Bologna. Lo sportello è 
previsto in 5 sedi regionali. Progettazione, coordinamento, tutoraggio e alcune docenze: Angela 
Romanin. 
 
11-12 giugno 2005: per le associazioni Donna Chiama Donna e Luna e l’altra di Vicenza, formazione 
sui temi di base dell’accoglienza alle donne che hanno subito violenza, il fenomeno e i principi 
dell’aiuto. Docente: Angela Romanin. 
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Sensibilizzazione rivolta all’interno 

 
27 giugno e 26 settembre 2003: Incontrare le donne migranti. Seminari teorico-pratici di 
approfondimento nell’accoglienza di donne straniere in difficoltà. Il primo seminario (della durata di 
una giornata) è stato tenuto da Francois Fleury e Isabel Eiriz dell’associazione Appartenance di 
Losanna (Svizzera), aveva per obiettivo il lavoro sulla vicinanza e con la vicinanza, per affrontare le 
diverse modalità del lavoro comunitario, ed era rivolto alle operatrici dei centri antiviolenza e alle/agli 
operatrici/tori sociali. Il secondo, aperto a tutti e tenuto da Maria Teresa Battaglino dell’associazione 
Alma Mater di Torino, ha cercato di affrontare e approfondire i meccanismi e le difficoltà delle 
operatrici italiane nell’accogliere delle migranti. 
 
Dicembre 2003 – maggio 2004: Casa delle donne – Enaip di Bologna. Corso di aggiornamento per 
operatrici e volontarie della Casa delle donne sul tema: Il trauma e la traumatizzazione secondaria. Il 
corso di 30 ore totali ha visto interagire tutto il personale del centro antiviolenza con alcune esperte 
dell’argomento: dott.sa Lucia Gonzo, psichiatra della London Clinic, Alessandra Pauncz e Teresa 
Bruno psicologhe dell’Associazione Artemisia di Firenze. 
 
Settembre 2005 – giugno 2006: all’interno del progetto Sviluppo delle competenze e servizi nei centri 
antiviolenza regionali per operatrici e volontarie di centri antiviolenza,  n. 2004-1116/Rer, finanziato da 
F.S.E. Ob. 3E1 con Delibera G.R. n. 406 del 16/02/05, si svolgerà il corso per operatrici “senior” 
provenienti dai centri antiviolenza regionali, che verterà sui temi della valutazione, della riflessione e 
condiviosione di metodologie di accoglienza. Le docenti previste sono: dott.ssa Francesca Molfino di 
Roma; dott.ssa Teresa Bruno dell’Associazione Artemisia di Firenze, ecc. 
 
 
 
A cura di Angela Romanin, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna,  
(aggiornato a luglio 2005) 
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