
 

1 La matrice culturale e strutturale della  violenza   

6 Maggio- 

Ore 15:00- 19:00 

Presentazione del percorso  

ll femminismo e la storia del movimento delle donne  - La situazione attuale in Italia e nel 

mondo 

2  La violenza di genere: definizioni e miti  

13 maggio                              Ore 15:00 -

19:00 

Stereotipi, miti e identità di genere 

Laboratorio: partiamo da noi, indossare gli occhiali di genere. 

3 La violenza di genere: dinamiche ed effetti  

20 maggio                              Ore 15:00 -

19:00   

Il ciclo della violenza nella relazione - I costi sociali e le conseguenze della violenza sulla 

salute delle donne Il lavoro nei Centri Antiviolenza : obiettivi e principi di lavoro - La figura 

dell’attivista /operatrice di contrasto alla violenza di genere.  

4 La relazione tra le donne come metodologia dell’accoglienza 

27 maggio   

Ore 15:00 -19:00   

La rinarrazione delle storie di violenza nella relazione con l’operatrice - L’ascolto, 

l’accoglienza e l’ospitalità delle donne e dei loro figli.  

5 L’empowerment e l’autodeterminazione 

3 giugno   

Ore 15:00 -19:00  

La co-costruzione dei percorsi ;L’inserimento lavorativo delle donne sopravvissute alla 

violenza.  

6 L’accoglienza delle vittime di traffico di esseri umani 

10 giugno  

Ore 15:00 -19:00   

La tratta ai fini di sfruttamento sessuale. La prostituzione: storia e riflessioni - 

L’attenzione alla domanda del mercato del sesso. 

7 La violenza sessuale 

17 giugno  

Ore 15:00 -19:00   

 

I miti sulla violenza sessuale - Il concetto di Continuum e Intersezionalità della violenza 

sessuale di Liz Kelly 

Laboratorio: corpo e sessualità  

8 I bambini e la violenza diretta e assistita  

24 giugno   

Ore 15:00 -19:00   

I maltrattamenti e l’abuso all’infanzia - L'accoglienza del minore attraverso il lavoro con le 

madri, un necessario cambio di prospettiva  

Laboratorio: il nodo materno 

9 Aspetti legislativi 

1 luglio   

Ore 15:00 -19:00   

Vecchie e nuove normative- La donna come protagonista del suo percorso legale 

10 Restituzione e valutazione 

8 luglio   

Ore 15:00 -19:00   

Risultati e cambiamenti; dimensioni politiche di una relazione 

distribuzione degli attestati 


