In collaborazione con

“PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE PER OPERATORI TERRITORIALI SULLA VIOLENZA DI
GENERE. STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO E METODOLOGIE DI INTERVENTO”

Obiettivi
Il presente percorso formativo intende offrire conoscenze e strumenti per il precoce riconoscimento della
violenza di genere, per l’attuazione di strategie di contrasto alla violenza efficaci ed omogenee sul
territorio, per sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Destinatari
Il percorso è destinato a formare:
-gli operatori di primo contatto del fenomeno: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici
competenti del lavoro, personale sanitario, operatori del pronto soccorso, farmacisti, forze dell’ordine,
personale scolastico, ispettori del lavoro, consiglieri/e di parità provinciali e regionali, volontari del
soccorso, responsabili di comunità religiose o di gruppi sociali, educatori/trici di comunità, mediatori/trici
culturali, personale degli sportelli di ascolto, componenti del CUG, operatori sociali, assistenti sociali, in
genere, avvocati e magistrati, ecc.
-gli operatori coinvolti direttamente nel Tavolo tecnico (operatori dei servizi sociali e sociosanitari
territoriali - equipe integrate multidisciplinari - del pronto soccorso dei presidi ospedalieri, dei centri
antiviolenza autorizzati, delle forze dell’ordine, della magistratura, etc.)
-gli/le operatori/operatrici che si occupano del percorso di uscita dalla violenza, che effettuano interventi
diretti agli autori finalizzati alla cessazione dei comportamenti violenti ed agli/alle operatori/operatrici della
Salute Mentale, operatori dei servizi per il lavoro pubblici e privati, medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta che spesso trattano autori e vittime di violenza.
Metodologia
La metodologia formativa adottata prevede momenti di lezione frontale e di laboratori con il
coinvolgimento diretto dei partecipanti. Saranno utilizzati supporti audiovisivi e sarà fornita una
bibliografia sui temi. La presente proposta formativa si configura come possibilità aperta sia di acquisire
competenze tecniche e operative sia di sviluppare apprendimenti dall’esperienza. L’obiettivo di una tale
prospettiva è quello di attivare un lavoro cognitivo ed emotivo che consenta di riconsiderare le azioni e di
interrogare l’esperienza intrapersonale e interpersonale per sollecitare autonomia nella costruzione di
conoscenze utili e reimpiegabili nel lavoro.
Durata e articolazione del Percorso
Si prevede che il percorso sia articolato in nove incontri della durata di 4 ore ciascuno, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, per un numero complessivo di 36 ore, con inizio in data 10 Febbraio 2017 e fine in data 7 Aprile
2017 presso la sala del Loggione del Museo Archeologico di Teano.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì 10 Febbraio
ore 9.00-13.00
La violenza maschile contro le donne:
definizioni e dati
Relatrice: Raffaella Palladino
Venerdì 17 Febbraio
ore 9.00-13.00
Il ciclo della violenza: le dinamiche e
l’intervento specializzato
Relatrici: Manuela Della Corte , Carmen Festa
Venerdì 24 Febbraio
Ore 9.00-13.00
L’ascolto, l’accoglienza e la valutazione del
rischio
Relatrici: Emanuela Bove, Amalia Rodontini
Venerdì 3 Marzo
Ore 9.00-13.00
Il percorso di empowerment
Relatrici: Daniela Santarpia, Manuela Della
Corte

- La violenza maschile contro le donne in Italia e nel resto del
mondo: dati nazionali ed internazionali, definizioni ed evoluzioni.
- Il punto di vista di genere

-La metodologia dell’accoglienza

-Gli strumenti di valutazione del rischio: il S.A.R.A (Spousal
Assault Risk Assessment)
-Esercitazione pratica del questionario

-L’accoglienza delle donne: la “rinarrazione” delle violenze subite
-Co-costruire percorsi di autonomia: relazione tra donne e
empowerment
-inserimento lavorativo

Venerdì 10 Marzo
Ore 9.00-13.00
I bambini e la violenza diretta e assistita
Relatori: Mario Sgambato, Emanuela Bove

-I maltrattamenti e l’abuso all’infanzia: le conseguenze della
violenza diretta e della violenza assistita

Venerdì 17 Marzo
ore 9.00-13.00
La donna come protagonista del suo percorso
legale: gli aspetti civili
Relatrice: Concetta Gentili

-I percorsi civili e minorili

Venerdì 24 Marzo
ore 9.00-13.00
La dona come protagonista del suo percorso
legale: gli aspetti penali
Relatrice: Olimpia Rubino

-I percorsi penali

Venerdì 31 Marzo
ore 9.00-13.00
La rete con il territorio
Relatrici: Raffaella Palladino
Marianna Giordano

- Costruire reti tra Servizi pubblici e privato sociale, e tra
Operatori Sociali, Sanitari e di Giustizia

Venerdì 7 Aprile
ore 9.00-13.00
Protocolli d’intervento condivisi
Relatrici: Raffaella Palladino
Marianna Giordano

- Metodologia del lavoro d’equipe
- la Co-progettazione di un protocollo d’intesa territoriale
- Riflessioni e restituzioni sul percorso formativo

Docenti

Responsabile Scientifico
CARMEN FESTA
psicologa/psicoterapeuta, socia della cooperativa EVA, esperta nell’operatività dei centri antiviolenza e
negli interventi di contrasto alla violenza di genere
PALLADINO RAFFAELLA
sociologa, presidente del CDA della cooperativa EVA, referente regione Campania del direttivo nazionale
Associazione Dire (Donne in rete contro la violenza)
BOVE EMANUELA
psicologa/psicoterapeuta, socia della cooperativa EVA, esperta nei percorsi di sostegno alla genitorialità
con le donne e i minori
GENTILI CONCETTA
socia della cooperativa EVA, componente gruppo avvocate e componente del gruppo delle garanti
dell’Associazione Dire (Donne in rete contro la violenza)
OLIMPIA RUBINO
avvocata con consolidata esperienza di lavoro presso i centri Antiviolenza gestiti dalla cooperativa EVA
SGAMBATO MARIO
psicoterapeuta, socio della cooperativa EVA, referente del lavoro con i minori cooperativa EVA
AMALIA RODONTINI
psicologa/psicoterapeuta, docente di vittimologia presso la Seconda Università degli studi di Napoli
DANIELA SANTARPIA
sociologa, socia della cooperativa EVA, esperta in politiche attive del lavoro e orientamento al lavoro per
donne vittime di violenza di genere
MANUELA DELLA CORTE
Sociologa, socia della cooperativa EVA, esperta in politiche di genere e nel contrasto alla violenza di genere
MARIANNA GIORDANO
assistente sociale specialista , socia de L’Orsa Maggiore cooperativa sociale, esperta nei processi di rete
In merito ad eventuali sostituzioni dei relatori/relatrici indichiamo di seguito gli eventuali
formatori/formatrici in sostituzione:
Emanuela Bove
Manuela della Corte
Carmen Festa
Concetta Gentili
Daniela Santarpia

Sonia Cacace

