CORSO di FORMAZIONE di PRIMO LIVELLO
PER ATTIVISTE\OPERATRICI di CENTROANTIVIOLENZA
2020

Moduli

Data

Orario

Primo

16
GENNAIO
2020

9.00-10.30
11.00-13.00

Presentazione dell’Associazione e del Programma del corso.
La capacità di mettere in discussione noi stesse e il nostro modo di vedere per poter ascoltare le storie di
violenza dalle altre donne.
Aspettative e motivazioni del gruppo.

9.00-10.30
11.00-13.00
14.00– 17.30

Gli stereotipi di genere e il sessismo nel quotidiano.
L’immagine della donna e l’uso di un linguaggio sessista nei mass media.
I numeri della violenza: la rilevazione dei dati.
Momenti esperienziali

Second
o

Terzo

23
GENNAIO
2020

30
GENNAIO
2020

9.00-10.30
11.00-13.30
14.00– 17.30

Argomento Trattato

La storia delle donne, la questione femminile” e il “movimento delle donne”. La nascita dei centri
antiviolenza: dalla violenza sessuale alla violenza sessuata.
Conoscere per riconoscere la violenza maschile sulle donne nelle relazioni intime. La questione
terminologica. La distinzione tra conflitto familiare e agito violento.
Gli effetti della violenza nel breve, medio e lungo periodo e i costi sociali, economici ed individuali della
violenza maschile sulle donne. Il modello ecologico della violenza.

Quarto

Quinto

Sesto

13
FEBBRAIO
2020

20
FEBBRAIO
2020

27
FEBBRAIO
2020

9.00-10.30
11.00-13.00
14.00– 16.00

9.0010.30
11.00-13.00

9.00-10.30
11.00-13.00

Le forme della violenza: fisica, psicologica, economica,sessuale,persecutoria assillante. La violenza
assistita. Le dinamiche della violenza: il ciclo, la spirale, la ruota, le fasi della seduzione - del
condizionamento e dell’annullamento.
Le strategie di potere e controllo e quelle di fronteggiamento della violenza (la fase dello stop and go).
Momenti esperienziali
Cosa è e cosa fa un centro antiviolenza? Amica Donna, Tosca , Dire, Wave, Global network of women’s
shelters.
La cura del gruppo per poter prendersi cura delle altre donne. La motivazione a far parte del gruppo.
L’attenzione alla relazione, il partire da sé e la capacità di agire il conflitto. La supervisione: la funzione
formativa, di crescita personale, riparativa (burn out)
L’organizzazione del cAv: l’organizzazione dell’accoglienza, la gestione amministrativa del centro, il reperimento
fondi, le attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione.
L’ascolto e l’accoglienza alle donne: la centralità della donna e la relazione di aiuto di genere con le
operatrici. La rilevazione della violenza, dei bisogni e delle risorse delle donne.
Il processo di empowerment della donna. Brevi cenni alla comunicazione nella relazione d’aiuto
La valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva e di mortalità (gli strumenti Sara, ISA, THAIS, ALBA).La
predisposizione dei piani di protezione e di sicurezza. Le strutture h24/48 ore. Le case di accoglienza di primo e di
secondo livello

14.00– 17.30
Momenti esperienziali .Simulate di ascolto.

Settimo

13 MARZO
2020

9.00-10.30
11.00-13.00

La violenza di genere dalle convenzioni internazionali alle normative nazionali e locali.
Gli aspetti legali dell’intervento in tema di violenza maschile sulle donne.

Ottavo

20 MARZO
2020

9.00-10.30
11.00-13.00

La violenza come violazione dei diritti umani richiede sistemi di intervento integrati che si basano sul
lavoro di rete multi agenzia. Il percorso di ricerca di aiuto della donna. I meccanismi di difesa e gli ostacoli
al riconoscimento e alla rilevazione da parte degli operatori della rete.
L’istituzione e la costruzione della rete provinciale e territoriale. I protocolli d’intesa e operativi
Momenti esperienziali.

14.00– 16.00

Nono

Decimo

27 Marzo
2020

3/Aprile
2020

9.00-10.30
11.00-13.00
14.00– 16.00

Approfondimento sulle conseguenze psicologiche della violenza: possibili esiti dei diversi tipi di violenza.
Restituzioni delle partecipanti nel gruppo sul percorso formativo fatto. Gli ambiti di lavoro in un Cav e
prospettive individuali di impegno futuro.

9.00- 11.00
11.30 13.00
14.00 16.00

Incontro Conclusivo e festa della volontaria

Il corso si svolgerà a CHIANCIANO presso la sede dell’Associazione “AmicaDonna APS” via G. Sabatini, 49 Chianciano Terme 53042 .

