
                                                               

Percorso di formazione per attiviste nel contrasto della 
violenza maschile contro le donne

Politiche, Strumenti e Metodologie dei Centri 
Antiviolenza

Obiettivi 
Il percorso intende offrire uno spazio di riflessione e condivisione sulla realtà della 
violenza maschile contro le donne esplorandone la genesi e le diverse dimensioni degli 
attuali scenari.  

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 confronto in plenaria e di 
laboratori con il coinvolgimento diretto delle partecipanti finalizzato ad 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 nella prevenzione ed il contrasto della violenza 
maschile. Saranno utilizzati supporti audiovisivi e sarà fornita una bibliografia sui temi.  
  
Il corso è gratuito e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Pe r pa r t e c i pa re b i s o gna i s c r i v e r s i i n v i ando una ma i l a l s e guen te 
indirizzo: info@cooperativaeva.com 
Per ulteriori informazioni siamo disponibili al numero 0823840600. 

Il corso si terrà presso la sede del Real Sito di Carditello in via Carditello 81050 San 
Tammaro (CE) 

Calendario e Programma 

mailto:info@cooperativaeva.com


10 novembre ore 15/19 La matrice culturale e stru-urale della 
violenza 
Presentazione del percorso  
Il femminismo e la storia del movimento delle 
donne - La situazione a=uale in Italia e nel 
mondo.

17  novembre ore 15/20 La violenza di genere: definizioni e distorsioni 
informa7ve. StereoBpi, miB e idenBtà di 
genere. 
Laboratorio: parBamo da noi

24 novembre ore 15/19 La violenza maschile contro le donne: 
dinamiche ed effe:. Il ciclo della violenza nella 
relazione.  I cosB sociali e le conseguenze della 
violenza sulla salute delle donne e dei minori. Il 
contesto dei servizi socio-sanitari e il lavoro 
sociale.

1 dicembre ore 15/19 Il lavoro nei Centri An7violenza: obie:vi e 
principi. La figura dell’aJvista /operatrice di 
contrasto alla violenza di genere.  La relazione 
tra le donne come metodologia dell’accoglienza   
L’ascolto, l’accoglienza e l’ospitalità delle donne 
e dei loro figli.

6 dicembre ore 15/20 La metodologia a supporto dell’autonomia 
L’empowerment e l’autodeterminazione 
nell’ambito di un welfare comunitario e della 
capacitazione. La co-costruzione dei percorsi 
L’ inser imento lavoraBvo del le donne 
sopravvissute alla violenza.

15 dicembre ore 15/19 La violenza sessuale  
I miB sulla violenza sessuale - Il conce=o di 
ConBnuum e Intersezionalità della violenza 
sessuale di Liz Kelly 
Laboratorio: corpo e sessualità

22 dicembre ore 15/20 L’accoglienza delle vi:me di traffico di esseri 
umani La tra=a ai fini di sfru=amento sessuale. 
La prosBtuzione: stor ia e r ifless ioni . 
L’a=enzione alla domanda del mercato del 
sesso.

12 gennaio ore 15/19 I maltra-amen7 e l’abuso all’infanzia – 
Violenza assisBta e dire=a. L'accoglienza del 
minore a=raverso il lavoro con le madri, un 
necessario cambio di prospeJva 
 Laboratorio: il nodo materno



19 gennaio ore 15/19 Aspe: legisla7vi. Gli strumenB a disposizione.  
La donna come protagonista del suo percorso 
legale civile e le strategie per accompagnarla.

26 gennaio ore 15/19 Aspe: legisla7vi. Gli strumenB a disposizione.  
La donna come protagonista del suo percorso 
legale penale e le strategie per accompagnarla.

2 febbraio ore 15/19 Equipe mul7disciplinare e lavoro di rete. 
Sensibilizzazione e contaminazione culturale 
per una rete di protezione efficace e generaBva 
di cambiamento

9 febbraio ore 15/19 Res7tuzione e valutazione  
RisultaB e cambiamenB; dimensioni poliBche di 
una relazione. Distribuzione degli a=estaB


