
 
 

                                     
 

 
 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PER OPERATRICI DI CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 

 
Il Lavoro nei Centri Antiviolenza. Strumenti e Metodologie 

 

 
 

Obiettivi 

Il presente percorso formativo intende offrire conoscenze e strumenti per riconoscere la 

violenza maschile contro le donne e sviluppare competenze per sostenere ed 

accompagnare le donne e i loro figli minori nei percorsi di liberazione  dalla violenza e di 

empowerment. 

Destinatarie 

Il percorso è destinato a donne  interessate alla dimensione politica e alle strategie  di 

intervento dei centri antiviolenza. 

Metodologia 

La metodologia formativa adottata prevede momenti di lezione frontale e di laboratori 

con il coinvolgimento diretto delle 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 dell’equipe di un centro antiviolenza.  

Costi 

Il corso è gratuito e al termine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Sede 

La sede del corso Cooperativa Sociale E.V.A. O.N.L.U.S. Via Jan Palach, Central Park  
81055 S.Maria C.V. Tel e Fax 0823 840600 -coopeva@tin.it  www.cooperativaeva.com 
 



Calendario e programma 

1 La matrice culturale ed il senso politico dei centri antiviolenza   
20  ottobre ore 8.30-14.00 Presentazione del corso  

Laboratorio: partiamo da noi  
-l femminismo e la storia del movimento delle donne 
-Il senso politico dei centri Antiviolenza 

2 La violenza di genere: definizioni e miti 
27 ottobre ore 8.30-14.00 Laboratorio: indossare gli occhiali di genere 

-La violenza maschile contro le donne in Italia e nel resto del mondo   
-Stereotipi, miti e identità di genere 

3 La violenza di genere: dinamiche ed effetti 
3 novembre ore 8.30-14.00 -Il ciclo della violenza nella relazione 

-I costi sociali e le conseguenze della violenza sulla salute delle donne 
- Il SARA- la valutazione del rischio 

4 La violenza sessuale 

10 novembre ore 8.30-14.00 Laboratorio: corpo e sessualità 
-I miti sulla violenza sessuale 
-Il concetto di Continuum e Intersezionalità della violenza sessuale di 
Liz Kelly 

5 Il lavoro nei Centri Antiviolenza  
17 novembre ore 8.30-14.00 -I centri antiviolenza: obiettivi e principi di lavoro 

-La figura dell’operatrice di contrasto alla violenza di genere 
-La metodologia dell’accoglienza 
-La relazione tra le donne come strumento di lavoro 

6 I bambini e la violenza diretta e assistita   
24 novembre ore 8.30-14.00 Laboratorio: il nodo materno  

-I maltrattamenti e l’abuso all’infanzia  
-L'accoglienza del minore attraverso il lavoro con le madri, un 
necessario cambio di prospettiva 

7 Vecchie e nuove normative: aspetti legislativi e culturali 
1 dicembre ore 8.30-14.00 -La donna come protagonista del suo percorso legale, dalla denuncia 

alla separazione  
-La normativa sulla violenza alle donne e ai minori  

8 Strategie di accoglienza e di sostegno 

7 dicembre ore 8.30-14.00 Laboratorio: co-costruire percorsi di autonomia  
-La rinarrazione delle storie di violenza nella relazione con l’operatrice  
-L’ascolto, l’accoglienza e l’ospitalità delle donne e dei loro figli 
-L’inserimento lavorativo delle donne sopravvissute alla violenza 

9 Strategie di accoglienza e di sostegno  
15 dicembre ore 8.30-14.00 -La prostituzione: storia e riflessioni 

- L’attenzione alla domanda del mercato del sesso 
-L’accoglienza delle vittime di traffico umano 
 

10 Il personale è politico 

21 dicembre ore 8.30-14.00 Laboratorio finale: “Il personale è politico”  
Riflessioni e restituzioni sul percorso formativo 

 



Formatrici 

Dr.ssa Lella Palladino, sociologa, componente del CDA della cooperativa EVA, referente regione 
Campania del direttivo nazionale Associazione Dire (Donne in rete contro la violenza)                       

Dr.ssa Emanuela Bove, psicoterapeuta, componente del CDA della  cooperativa E.V.A., esperta nei 

percorsi di sostegno alla genitorialità con le donne e i minori 

Dr.ssa Manuela Della Corte, sociologa, componente del CDA della  cooperativa E.V.A. 

Dr.ssa Daniela Santarpia, sociologa, presidente CDA della cooperativa E.V.A., referente 

dell’orientamento al lavoro  

Dr.ssa Sonya Cacace, psicologa, collaboratrice cooperativa E.V.A. 

Avv. Concetta Gentili, socia della cooperativa E.V.A., componente gruppo avvocate e componente 

del gruppo delle garanti dell’Associazione Dire (Donne in rete contro la violenza)                       

Avv. Rossella Luglio, socia della cooperativa E.V.A., componente gruppo avvocate dell’Associazione 

Dire (Donne in rete contro la violenza)            

Avv. Olimpia Rubino   consulente   dei centri antiviolenza  della cooperativa E.V.A. 

Con il contributo esperienziale delle operatrici dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza per 

donne maltrattate della cooperativa.   

 

 

 

 


