Con la collaborazione del
Tavolo di Concertazione “Protocollo d’Intesa
per l’istituzione di una rete a sostegno
delle donne vittime di maltrattamento e violenza”

corso di formazione

SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA
Lecco, novembre 2011

Premessa
Nell’ambito delle riunioni del Tavolo di Concertazione del “Protocollo d’Intesa per l’istituzione di una
rete a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e violenza”, a cui partecipano i rappresentanti
di tutti i soggetti pubblici e privati sottoscrittori, è emersa la necessità di realizzare un percorso
formativo, d’intesa con la Commissione per le Pari opportunità della Provincia di Lecco.
A partire dai fabbisogni formativi rilevati nei contesti istituzionali e nel mondo del volontariato, è stata
sviluppata la proposta di un primo percorso formativo aperto a tutti, mettendo in evidenza
l’importanza di una formazione comune per il personale dei diversi servizi che intervengono nelle
situazioni.

Destinatari
• Assistenti Sociali
• Operatori dei servizi sociali e socio-sanitari
• Operatori delle realtà di terzo settore (in particolare dei Centri Antiviolenza)
• Operatori dei Consultori, del Pronto Soccorso Ospedaliero e del Dipartimento Materno Infantile
• Medici di Medicina Generale
• Forze dell’Ordine
I posti disponibili sono una trentina.

Finalità
• migliorare la conoscenza del fenomeno della violenza e del maltrattamento alle donne;
• preparare e sostenere gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari che, nella pratica del loro
lavoro, devono affrontare queste tematiche complesse;
• fornire agli operatori specifici strumenti e chiavi di lettura.
Articolazione e calendario
Il corso si articola in 3 incontri di 3 ore ciascuno:
• venerdì 4 novembre - ore 09.30 / 12.30
• venerdì 11 novembre - ore 09.30 / 12.30
• venerdì 18 novembre - ore 09.30 / 12.30
Contenuti
• Le radici della violenza (primi due incontri)
Quali sono le possibili cause - Come si manifesta e si riconosce nella donna, nei figli, nel
contesto sociale - La violenza nella relazione - La figura del maltrattatore e della vittima - Le
donne migranti - Possibili tecniche di colloquio.
• Aspetti legali della violenza (3° incontro)
Imparare a riconoscere i diversi tipi di abuso e di violenza alle donne - Il reato di maltrattamento Il reato di stalking - L’ammonimento - Il ruolo delle Forze dell’Ordine - La denuncia, l’ordine di
allontanamento.
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Docenti
L’attuazione del percorso formativo è affidata a:
1° incontro:
- Bianca Barbero Avanzini, già Ordinario di Sociologia della Famiglia, docente a contratto di
Sociologia della Devianza, Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica; e membro del comitato
direttivo del Centro studi ricerche e intervento sulle Politiche e i servizi sociali (CERISS)
- Anna Rozzoni, psicoterapeuta
2° incontro
- Anna Rozzoni, psicoterapeuta
- Simona D'Alò, pedagogista e formatrice, Responsabile dell'Area Donne della Cooperativa
sociale La Grande Casa
3° incontro
- Ilaria Scaccabarozzi, avvocato
Tutor: Simona D’Alò, pedagogista e formatrice.

Sede
• Il 1° e 3° incontro si svolgeranno presso la Sala R esegone (Piano 1) di Spazio Regione (Corso
Promessi Sposi 132 - Lecco).
• Il 2° incontro (11/11) si terrà presso l’Aula corsi del piano terra della Provincia di Lecco (Corso
Matteotti 3 - Lecco).

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2011, compilando integralmente l’allegata
scheda e inviandola al fax 0341.295484.

Frequenza e crediti
• L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà partecipato al 80% del percorso (cioè ad
almeno 2 incontri sui 3 previsti).
• La partecipazione al corso è gratuita.

IN EVIDENZA:

La mattina del 25 novembre,
in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne",
verrà realizzato un CONVEGNO / TAVOLA ROTONDA.

Per informazioni
Maurizio Volpi, responsabile Ufficio formazione e aggiornamento operatori sociali
Provincia di Lecco - Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia
Tel. 0341.295404 - Mail maurizio.volpi@provincia.lecco.it
Sito dell'Osservatorio per le Politiche Sociali: http://ops.provincia.lecco.it

Lecco, 20 ottobre 2011
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