
 

 

FORMAZIONE                                 RICCIONE NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019 

RICONOSCERE E CONTRASTARE LA VIOLENZA 

DI GENERE NEI CONFRONTI DELLE DONNE  

FORMAZIONE PER OPERATICI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa:  

lunedì, martedì mercoledì e venerdì h 9.30-13.30, giovedì h 14.30-18.00; tel. 335 7661501  

Per iscrizioni: info@centroantiviolenza.org 

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 26 novembre 2018. Al termine del corso sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione.  

Sede degli incontri: Biblioteca di Riccione, Via Lazio 10 

 

 

 

 
                                                          

 
     

 

Il corso affronta le tematiche della violenza contro le donne in una prospettiva di genere ed 

interculturale, è rivolto a donne interessate a conoscere i diversi aspetti della violenza e le 

metodologie per contrastarla. 

Obiettivo è quello di fornire elementi di conoscenza teorica e pratica, in modo che le 

partecipanti siano in grado di costruire relazioni di fiducia e di sostegno alle donne che 

intendono uscire dalla spirale della violenza. 

Il percorso formativo, previsto nell’ambito delle attività del Centro Antiviolenza CHIAMA chiAMA 

del distretto di Riccione, è organizzato dall’Associazione MondoDonna Onlus 

http://www.mondodonna-onlus.it/, ente gestore del centro. L’Associazione MondoDonna è 

impegnata da anni nel settore dell’accoglienza di richiedenti asilo rifugiate/i e nel sostegno di 

donne vittime di violenza, in particolare grazie all’attività del Centro antiviolenza. 

La formazione di 80 ore complessive prevede 46 ore di teoria e 34 ore esperienziali presso i 

Centri Antiviolenza CHIAMA chiAMA; è organizzata in sette giornate della durata di 7 ore 

ciascuna (10.00-17.00), nel periodo compreso tra novembre 2018 e marzo 2019. 

L’approccio metodologico alterna lezioni di teoria a momenti di apprendimento basati sul 

coinvolgimento attivo delle partecipanti attraverso la condivisione di esperienze, la simulazione 

e la discussione di casi. 

Le docenti sono avvocate, psicologhe, psicoterapeute, mediatrici culturali, operatrici 

antiviolenza e anti tratta, esperte di genere ed intercultura, antropologhe, ostetriche, 

professioniste che da anni lavorano nel contrasto alla violenza di genere nei confronti delle 

donne. 
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Programma 
 
 

 
 

Prima giornata 29 novembre 2018 

Mattina:   Presentazione del corso.  

Pomeriggio: Principi e metodologie del lavoro nei centri antiviolenza, 

presentazione equipe di lavoro, dei Cav di Bologna e 

Riccione. 

 

 

Seconda giornata 20 dicembre 2018 

Mattina: Violenza contro le donne: elementi di conoscenza del 

fenomeno; 

Pomeriggio: Dinamiche e conseguenze delle diverse tipologie di violenza. 

Tecniche di ascolto e accoglienza. 

 

 

Terza giornata 12 gennaio 2019 

Mattina: Quadro normativo: la violenza contro le donne nella 

legislazione internazionale europea e nazionale. 

Pomeriggio:   Quadro normativo: migrazione e vulnerabilità. 

  

 

Quarta giornata 26 Gennaio 2019 

Mattina: Strumenti di valutazione del rischio di recidiva e femmicidio. 

Pomeriggio: Strategia di protezione. 

 

 

Quinta giornata 2 febbraio 2019 

Mattina Sostegno psicologico individuale e di gruppo nei percorsi di 

empowerment delle donne native e migranti vittime di 

violenza. 

Pomeriggio: L'importanza dell'approccio multidisciplinare e del lavoro di 

rete nei percorsi di uscita dalla violenza di donne native e 

migranti, richiedenti asilo o titolari di protezione 

internazionale. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Sesta giornata 16 febbraio 2019 

Mattina: La costruzione della rete territoriale a sostegno dei percorsi 

delle donne; metodologie del lavoro di rete. 

Pomeriggio                Il fenomeno della tratta ai fini sessuali, reti juju, matrimoni 

forzati e mutilazioni genitali femminili.    

 

 

Settina giornata 2 marzo 2019 

Mattina e pomeriggio: Come riconoscere e contrastare la violenza assistita 

 

 

 

 

Relatrici:  Loretta Michelini, Presidente Ass. MondoDonna;  

Giovanna Casciola, Coordinatrice Area Antiviolenza; Laura 

Adolfi, Referente Cav Bologna; Chiara Mussoni, Referente 

Cav Distretto Riccione; Vittoria Maltoni, Operatrice Cav 

Distretto Riccione; Samuela Pasquali, Laura D’Aniello, Elma 

Sukaj Psicologhe/Psicoterapeute Cav Bologna e Distretto 

Riccione; Lisa Regina Nicoli, Coordinatrice Area Sprar 

MondoDonna Onlus; Maria Chiara Rosa, Operatrice anti 

tratta; Sara Dori, Cristina Tiraferri, Maria Luisa Caliendi, 

Avvocate Cav Bologna e Cav Distretto Riccione; Dott.ssa 

Agnese Cheli Psicologa, Psicoterapeuta, Giudice onorario 

c/o il Tribunale dei Minori dell’Emilia Romagna. Centro 

Specialistico contro gli abusi all’Infanzia “Il Faro”, 

Dipartimento di Cure Primarie, Azienda USL di Bologna. 


