
    è stata fondata nel 1999 da un gruppo di 

donne a�ve nelle poli�che di gene-

re.  Nel corso dei suoi dodici anni di a�vi-

tà la coopera�va ha proge�ato e realiz-

zato servizi di prevenzione della violen-

za in par�colare quella intrafamilare ed 

in danno ai minori, servizi vol� alla pro-

mozione della qualità della vita dell’in-

fanzia e dell’adolescenza, interven� 

finalizza� all'inclusione sociale e lavo-

ra�va dei sogge� svantaggia�, servizi 

di orientamento al lavoro e di concilia-

zione dei tempi di vita familiare e pro-

fessionale, servizi per l'integrazione 

delle donne migran�. Ges�sce preva-

lentemente in provincia di Caserta, 

ma anche in alcuni ambi� territoriali 

della provincia di Napoli e di Bene-

vento, Centri an�violenza e Case 

per donne maltra�ate, servizi per la 

prevenzione ed il tra�amento 

dell'abuso ed il maltra�amento 

all'infanzia; nidi e centri socio-

educa�vi per la prima infanzia; 

sportelli per l'orientamento al la-

voro per le giovani donne;  servizi 

di sostegno alla genitorialità; ser-

vizi di segretariato sociale. Pro-

muove inizia�ve culturali e di 

sensibilizzazione, ricerca e for-

mazione.    

Il lavoro nei centri 

anviolenza 

strumen e metodologie 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso sarà stru�urato in 5 incon-

tri forma�vi, dalle 9.00 alle 13.00, presso 

la Coopera�va Sociale E.V.A. O.N.L.U.S in 

via Jan Palach - Central Park - Santa Maria 

Capua Vetere (Ce)  

ISCRIZIONI 

Il costo dell’iscrizione è di 30 euro. Il per-

corso è completamente gratuito. Per par-

tecipare rivolgersi al numero 0823840600 

ATTESTATI  

Al termine del corso è previsto il rilascio 

di un a�estato di partecipazione  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il percorso di formazione intende offrire 

conoscenze e strumen� per accrescere la 

capacità di riconoscimento della violenza 

di genere, inoltre ha l’obie�vo di presen-

tare le strategie di contrasto alla violenza 

e gli interven� di tutela e di accoglienza 

delle donne e dei loro figli minori presso i 

centri an�violenza 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto alle operatrici sociali, 

�rocinan� e volontarie interessate alle 

metodologie di intervento nei centri an�-

violenza 

MODULI FORMATIVI 

La violenza di genere: definizioni 

Informazioni sulla violenza di genere alle 

donne in Italia e nel resto del mondo.   

Stereo�pi, pregiudizi e discriminazione 

sessuale.  

La violenza domes�ca: cara�eris�che e 

dinamiche  

I luoghi comuni sulla violenza domes�ca. 

Le conseguenze della violenza domes�ca 

sulla salute delle donne. 

 

La violenza assis�ta 

Il danno alla genitorialità. 

Il percorso di sostegno rivolto alle madri e ai 

loro figli. 

Aspe� legali 

La norma�va sulla violenza alle donne e ai mi-

nori. 

La separazione consensuale e giudiziale.  

Il contrasto alla violenza di genere 

I centri an�violenza: obie�vi e principi di lavo-

ro 

Il percorso di uscita dalla violenza. 

La rete di protezione territoriale. 

Strategie di accoglienza e di sostegno 

L’ascolto, l’accoglienza e l’ospitalità delle don-

ne e dei loro figli. 

La relazione tra le donne come strumento di 

lavoro. 

Lavorare in equipe, i proge� individualizza� e 

il coordinamento degli interven�. 

I rischi delle operatrici. 

Riflessioni e res�tuzioni sul percorso forma�-

vo. 

METODOLOGIA 

Il percorso di formazione intende coinvolgere 

a�vamente le partecipan� a�raverso la con-

divisione delle esperienze 


