Formazione e sensibilizzazione

La Casa delle donne per non subire violenza, uno dei centri di più lunga esperienza in Italia, ha da sempre curato l’aspetto formativo come strumento
fondamentale per sviluppare in tutti i contesti una buona comprensione del fenomeno e una corretta metodologia di accoglienza alle donne e ai/alle minori che
subiscono violenza. Altro obiettivo importante della formazione e sensibilizzazione è quello di implementare la rete a livello locale, nazionale e internazionale, con
lo scambio e il confronto tra realtà che operano in contesti diversi e limitrofi, lo sviluppo di strategie comuni, e la diffusione, valorizzazione di metodologia e
materiali specifici sull’argomento.

Questo è un elenco, puramente indicativo, dei vari moduli formativi che possono essere richiesti alla Casa delle donne, fatta salva naturalmente la possibilità di
concordare un intervento “su misura”.

Per informazioni, rivolgersi a:
Angela Romanin, Responsabile Settore Sensibilizzazione.
angela.romanin@women.it
051-333173 centralino; 051-6440163 diretto; cell. 340 1247013
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Moduli

Titolo

Obiettivi e contenuti

Durata indicativa

Destinatari

Conoscere e comprendere il

Sviluppo di conoscenze teoriche e di base nelle destinatarie. Acquisizione

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici dei centri

fenomeno della violenza di

di abilità e competenze specifiche in tema di violenza domestica.

circa

antiviolenza e altre

genere e i principi dell’aiuto

Costruzione di percorsi di rilevazione, di protezione, di intervento.

alle vittime

L’esperienza dei centri antiviolenza in Italia e all’estero.

associazioni

Il fenomeno della violenza di genere: definizioni, diffusione, forme e tipi,
conseguenze e strategie degli attori coinvolti.
Modalità e dinamiche della violenza alle donne.
Il percorso e i principi dell’aiuto.
Introduzione all’ascolto.
Lavorare in rete.

Accogliere, ascoltare e

Il percorso di ricerca di aiuto. I principi dell’aiuto. Le modalità, le dinamiche

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici dei centri

sostenere le donne che hanno

della violenza alle donne. La metodologia di accoglienza. L’operatrice di

circa

antiviolenza e altre

subito violenza

accoglienza nel contesto del lavoro di gruppo: organizzazione del servizio.

La violenza ai minori:

Definizione e caratteristiche del fenomeno.

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici dei centri

rilevazione e intervento

La rilevazione, la protezione e l’intervento nei casi di maltrattamento e

circa

antiviolenza e altre

abuso all’infanzia.

associazioni

associazioni
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La violenza assistita da

Definizione e caratteristiche del fenomeno.

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici dei centri

maltrattamento sulle madri

La rilevazione, la protezione e l’intervento nei casi di violenza assistita

circa

antiviolenza e altre

intrafamiliare.

associazioni

L’intervento diretto sui minori.
L’intervento di sostegno alla genitorialità nei casi di violenza domestica.
L’intervento nell’ospitalità alle

I diversi modelli e strutture di ospitalità per donne che hanno subito

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici dei centri

donne e minori che hanno

violenza. Organizzazione e procedure. L’allontanamento da casa e

circa

antiviolenza e altre

subito violenza. La gestione di

l’ingresso nel rifugio. La convivenza tra le ospiti. Attività di sostegno rivolte

una casa rifugio

alle donne e ai/alle minori ospiti presso la casa rifugio: funzione e obiettivi

associazioni di donne

delle operatrici. L’uscita dalla casa rifugio.

I gruppi di sostegno per donne

Sperimentare, organizzare e condurre un gruppo di sostegno in tema di

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici dei centri

che hanno subito violenza

violenza di genere.

circa

antiviolenza e altre

L’accoglienza di gruppo nel contesto dei centri antiviolenza. Tecniche

associazioni

ludiche e percorsi esperienziali sul piano personale e professionale.
L’incremento dell’autostima

L’autostima: cos’è e come è implicata nei percorsi di uscita dalla violenza.

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici dei centri

nelle donne che hanno subito

Autovalutazione e accettazione di sé. Assertività ed empowerment.

circa

antiviolenza e altre

violenza

Esperienze pratiche condotte sul piano personale e professionale

associazioni

attraverso l'utilizzo di tecniche ludiche
Il settore promozione,

Attivazione e organizzazione del settore comunicazione e promozione di

Dalle 4 alle 8 ore

Operatrici dei centri

comunicazione e fundraising in

un centro antiviolenza, strumenti e linguaggi, campagne di

antiviolenza e altre

un centro antiviolenza. Una

sensibilizzazione, esempi pratici. Analisi delle rappresentazioni della

associazioni di donne

comunicazione sensibile al

violenza alle donne sui media: stereotipi e opportunità. Come organizzare

genere

l’ufficio stampa ed eventi di comunicazione per la visibilità del Centro.
Come attivare una raccolta fondi. Strumenti di comunicazione online.
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L’apertura, la gestione e lo

L’esperienza dei centri antiviolenza in Italia e all’estero. L’organizzazione

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici dei centri

sviluppo di un centro

e l’articolazione dei vari servizi. I canali di finanziamento: convenzioni,

circa

antiviolenza e altre

antiviolenza

rette, ecc. La selezione, la formazione e la gestione del personale. Le

associazioni di donne

varie professionalità coinvolte. Il lavoro di rete.

Violenza alle donne e

Sviluppo di conoscenze teoriche e di base. Acquisizione di abilità e

Dalle 6 alle 16 ore

Operatrici/tori socio-sanitari,

professioni d’aiuto: il lavoro di

competenze specifiche in tema di violenza domestica. Creazione di una

circa

medici del Pronto soccorso e

rete e l’intervento nei diversi

rete “esperta” per l’interazione sul territorio.

di medicina generale, Forze

ambiti professionali

Riconoscere e individuare il maltrattamento sulle donne e sui minori.

dell’ordine, assistenti sociali,

Come offrire protezione. Principi base per l’intervento con le donne e i

psicologi/he, avvocate/i, altri

minori.

professionisti, ecc.

Gli aspetti legali dell’intervento nei casi di violenza intra e extra familiare.
Obblighi di segnalazione degli operatori.
Identificazione, valutazione e

Individuare, valutare e gestire il rischio di recidiva e di omicidio nella

Dalle 4 alle 8 ore

Operatrici dei centri

gestione del rischio di recidiva

violenza contro le donne e in particolare nella violenza nelle relazioni di

antiviolenza e personale di

di violenza e di omicidio

intimità: perché si valuta e cosa si valuta. I principali modelli di valutazione

tutte le professioni

del rischio validati in ambito italiano ed europeo. Pianificare la sicurezza e

già formato sugli aspetti di

la protezione delle vittime. Sviluppo di un approccio condiviso sul rischio.

base della violenza contro le

Principi per un efficace lavoro multi agency sui casi.

donne

L’intervento in rete a supporto

Il lavoro di rete, un approccio basato sulla partnership: cos’è e perché è

delle vittime di violenza nelle

importante.

antiviolenza e personale di

relazioni di intimità

Costruire un’ottica condivisa: principi di empowerment, coinvolgimento e

tutte le professioni

supporto sui casi.

già formato sugli aspetti di

Dalle 4 alle 8 ore

Operatrici dei centri

base della violenza contro le
donne
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Sensibilizzazione in tema di

Apprendere alcune informazioni sulla violenza alle donne e gli strumenti

Dalle 3 alle 10 ore

Insegnanti delle scuole di

violenza di genere nelle scuole

adatti a prevenirla. Attivare una riflessione sulla percezione che gli

circa

qualsiasi ordine; alunne/i delle

adolescenti hanno della violenza di genere. Elaborare un’immagine di sé,

scuole medie inferiori e

sperimentare e incrementare la propria autostima, la percezione e il

superiori

rispetto dei propri limiti, il concetto di cura, la cura di se stessi.
Comunicazione tra generi, relazioni “difficili” e risorse, lo stereotipo
maschile e femminile, i principi dell’autodifesa, le pratiche di prevenzione,
la differenza di genere.
La peer education come strumento di sensibilizzazione tra pari

Il femicidio

Concetti, definizioni del fenomeno, la raccolta dei dati. Metodologia e

4 ore circa

ricerche. Comparabilità dei dati raccolti. Rapporto Onu e strumenti

Operatrici/tori di tutte le
professioni

giuridici di tutela. Femicidio e rappresentazione nei media: l’approccio
della stampa: cambiamento e continuità
Buone prassi e indicazioni per una comunicazione di genere.

La tratta di esseri umani.

Il fenomeno: definizione di tratta; le fasi della tratta; le forme di

4-6 ore

Operatrici dei Centri

Percorsi di uscita dallo

sfruttamento; la prostituzione.

antiviolenza, centri art.18 e

sfruttamento e accoglienza di

Gli attori: i clienti; gli sfruttatori; le donne.

altre associazioni

donne vittime di tratta

Percorsi di uscita dallo sfruttamento e dalla tratta: il quadro normativo di

Operatrici/tori socio-sanitari,

riferimento in Italia; il percorso di protezione sociale.

medici del Pronto soccorso,

Il progetto Oltre la strada della Casa delle donne per non subire violenza:

Forze dell’ordine, altri Enti,

il lavoro di rete; il servizio; le beneficiarie del servizio; i dati

ecc.
Insegnanti delle scuole di
qualsiasi ordine; alunne/i delle
scuole medie e superiori
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L’accoglienza di donne vittime

Il progetto Oltre la strada della Casa delle donne per non subire violenza: i

di tratta

canali di finanziamento, il lavoro di rete, il quadro normativo di riferimento.

antiviolenza, centri art.18 e

Il servizio: organizzazione e procedure, modalità di accesso, programma

altre associazioni, Forze

di protezione, accoglienza nella casa rifugio, percorsi di inclusione socio

dell’ordine, altri Enti

4-6 ore

Operatrici dei Centri

lavorativa.
La metodologia di accoglienza: perché un centro antiviolenza si occupa di
tratta, principi di accoglienza delle vittime, la relazione d’aiuto
Le beneficiarie del servizio. I dati.

Sensibilizzazione sul tema

Definizione e caratteristiche del fenomeno: che cos’è la tratta, chi sono le

della traffico di esseri umani

vittime di tratta, lo sfruttamento e le conseguenze della tratta.

2-3 ore

Insegnanti e alunne/i di scuole
superiori

Gli strumenti adatti a prevenire il fenomeno: strumenti legislativi in Italia a
favore delle vittime di tratta.
La protezione delle vittime di tratta e il percorso verso l’autonomia: il
servizio offerto dalla Casa delle donne

Lo sportello di orientamento e

Come attivare uno sportello per l’orientamento e l’accompagnamento al

accompagnamento al lavoro

lavoro destinato alle donne e alle ragazze che accedono al Centro

antiviolenza e altre

per donne che hanno subito

antiviolenza. I finanziamenti regionali ed europei.

associazioni di donne

violenza

Obiettivi: promuovere e favorire il re-inserimento lavorativo delle donne

2-3 ore

Operatrici dei centri

che hanno vissuto situazioni di violenza.
La metodologia di accoglienza, lo spazio neutro/ponte tra l’aiuto nel
percorso sull’uscita dalla violenza e lo sportello per il re-inserimento nel
mondo del lavoro.
Strumenti e attività: cosa offre il progetto alle donne.
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Aspetti legali dell’intervento

La legislazione vigente in tema di violenza contro le donne: aspetti civili e

2-4 ore circa

penali nell’intervento a protezione delle vittime.

Operatrici dei centri
antiviolenza e personale di
tutte le professioni

Interventi e relazioni in tema di

Tutti gli argomenti indicati sopra

1-2 ore

Pubblico vario

violenza di genere a
conferenza, dibattiti, seminari
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