Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità

LOTTA ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE
SEMINARIO PER OPERATRICI
E OPERATORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA DI
ASP CITTÀ DI BOLOGNA

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
DALLE 9.30 ALLE 12.30
SALA DELLE MAPPE | LA QUADRERIA
VIA MARSALA 7. BOLOGNA

Per informazioni e iscrizioni:
ASP Città di Bologna - Manuela Martelli
T. 051 6201388 - manuela.martelli@aspbologna.it

Nel loro lavoro quotidiano le operatrici e gli operatori di ASP accolgono molteplici
richieste di aiuto, tra le quali rimane spesso implicita quella di protezione dalla
violenza. La necessità di rafforzare la consapevolezza sulle forme di violenza ha
stimolato la nascita di una domanda formativa a cui ASP intende rispondere con una
proposta organica che affronti tutti gli aspetti dell’abuso – sessuale, fisico, psicologico,
economico – e le specificità del fenomeno in ogni ambito del suo agire istituzionale:
dalla protezione dei rifugiati e richiedenti asilo, alla protezione delle madri con figli/e,
al supporto alle famiglie, fino all’assistenza agli anziani.
Il percorso per l’affinamento delle competenze degli operatori sociali inizia con
questo seminario volto ad approfondire la conoscenza dei programmi diretti a
uomini autori di violenza e ad affrontare la questione della violenza contro le donne
a partire dal tema della responsabilità maschile, ovvero dalla necessità di chiedere
conto agli uomini dei loro comportamenti violenti.
ASP vede nello “spostamento” dello sguardo e dell’approccio al problema una grande
occasione di crescita, a partire dalle proprie operatrici ed operatori che potranno
concretamente prospettare a chi usa violenza l’opportunità di essere aiutato a
intraprendere un percorso diretto a far cessare i comportamenti violenti in famiglia,
nei confronti di donne adulte, giovani, bambine ed anche anziane.
Il dialogo tra donne e uomini impegnati insieme nel contrasto alla violenza maschile
da avvio ad una nuova fase nel nostro paese, che vogliamo sostenere e promuovere a
partire da questa iniziativa.
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SONO STATI RICHIESTI CREDITI FORMATIVI PER ASSISTENTI SOCIALI

