PERCORSO FORMATIVO
2021/2022
RIVOLTO ALLE DONNE CHE VOGLIONO
DIVENTARE ATTIVISTE/OPERATRICI
DI UN CENTRO ANT IV IO L EN Z A

PREMESSA
Le socie dell’Associazione Amica Donna APS,
visto l’interesse verso la tematica della violenza maschile sulle donne e sui figli e sulle figlie di sempre più persone, tenuto conto dei
sempre più ampi ambiti di intervento che la prevenzione e il contrasto comportano e della complessità del contesto in cui si opera come
attiviste\volontarie di un centro antiviolenza, hanno deciso di organizzare
un corso di formazione
per donne interessate ai temi oggetto delle attività dell'Associazione.
Ci rivolgiamo, in particolare, a donne
➢ motivate a contribuire in maniera continuativa all’attività del centro
➢ decise a dare il proprio contributo, partecipando anche alla vita associativa,
➢ pronte a mettersi in discussione lavorando sulla consapevolezza di sé e dei diritti e dell'autodeterminazione di tutte le donne.
Essere una volontaria presso l’Associazione Amica Donna APS vuol dire infatti contribuire a diffondere la cultura della
differenza e la conoscenza degli stereotipi di genere e della cultura che determina il contesto nel quale è agita la violenza
maschile nelle relazioni intime, sostenendo le varie attività dell’Associazione quali: convegni, seminari,
dibattiti, iniziative di fundraising, iniziative culturali, attivazione di progetti, attività presso il Centro Antiviolenza ecc.

LE PARTI COINVOLTE NEL PERCORSO F O R M A T I V O
Il progetto formativo è promosso dalle socie dell’Associazione Amica Donna APS che gestisce il centro antiviolenza che svolge
un'attività di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne, sulle figlie e sui figli
sin dal 2003 nella zona dalla Valdichiana Senese:
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda

LE DESTINATARIE E I DESTINATARI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il progetto avrà un ambito limitato al Territorio della Valdichiana Senese e sarà destinato ad un gruppo di massimo venti partecipanti, in
qualità di iscritte, costituito da donne di età diverse (soprattutto giovani !!!) e di varie professionalità che intendono mettere a
disposizione dell’Associazione le proprie competenze ed i propri saperi.
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OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il corso ha la finalità di formare delle nuove attiviste/volontarie in grado di
➢ comprendere il fenomeno della violenza maschile nelle relazioni intime,
➢ approfondire la storia, i saperi e le pratiche dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio nazionali, comunitarie ed
extranazionali,
➢ ascoltare, accogliere ed accompagnare le donne che sopravvivono alla violenza secondo la pratica della relazione tra donne.
I l corso è stato pensato per aspiranti attiviste/volontarie dei centri, ma è aperto a tutte le donne che desiderino parteciparvi.
Crediamo infatti che il corso costituisca un’opportunità di formazione e di arricchimento individuale nel percorso di autocoscienza che
molte donne, a un certo punto della loro vita, decidono di voler compiere.
Il corso offre infatti la possibilità di contestualizzare il proprio vissuto individuale all’interno di dinamiche sociali, culturali, politiche
più ampie.
In particolare, sono stati previsti, ai sensi della Delibera 1037 del 27/07/2020 della Regione Toscana, i seguenti moduli:
•
PRIMO MODULO: 16 ottobre 2021 Presentazione dell’Associazione e programma del corso. Femminismo e storia
delle donne. Nascita dei Centri Antiviolenza. Dalla violenza sessuale alla violenza sessuata.
•
SECONDO MODULO: 23 ottobre 2021 Le radici della violenza: costruzione culturale e sociale degli
stereotipi. Linguaggio e stereotipi. Ruolo dei mass-media.
•
TERZO MODULO: 6 novembre 2021 Conoscere e riconoscere la violenza: sua definizione e sue forme. Il
termometro della violenza. I costi sociali, economici e individuali della violenza maschile sulle donne. Modello ecologico de lla
violenza.
•
QARTO MODULO: 13 novembre 2021 Che cosa è e cosa fa un CAV. Le operatrici: ruolo e vissuti; dinamiche di
gruppo ed etica del lavoro e del potere. H72, Case rifugio, Case di seconda Accoglienza.
•
QUINTO MODULO: 27 novembre 2021 Il percorso: la centralità della donna, la relazione di aiuto. La
rilevazione della violenza e del rischio.
•
SESTO MODULO: 4 dicembre 2021 I principi dell’ascolto, dell’accoglienza e dell’accompagnamento delle
donne. La rilevazione dei bisogni e delle risorse delle donne. Approfondimento per il percorso delle donne migranti.
•
SETTIMO MODULO: 11 dicembre 2021 Le reti. I protocolli di intesa e operativi. Sensibilizzazione e
formazione.
•
OTTAVO MODULO: 18 dicembre 2021 La violenza di genere dalle convenzioni internazionali alle normative
nazionali e locali. Aspetti legali dell’intervento. La Carta delle Bambine.
•
NONO MODULO: 15 gennaio 2022 Approfondimento sulle conseguenze psicologiche della violenza. Gli effetti della
violenza nel medio-breve-lungo periodo. Aspetti psicologici dell’intervento.
•
DECIMO MO D ULO : 22 gennaio 2022 Restituzione delle partecipanti del gruppo sul percorso formativo fatto. Analisi
da parte delle operatrici dei diversi contenuti del corso. Approfondimento e discussione.
•
UNDICESIMO MODULO: 29 gennaio 2022 Ambiti di lavoro nel CAV e prospettive individuali di impegno futuro. La
Carta della Volontaria, la Carta dei servizi e normativa associativa. Festa della volontaria
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DOCENTI COINVOLTE NEL PERCORSO FORMATIVO
Le docenti/formatrici si sono formate e hanno maturato un’esperienza all’interno del centro antiviolenza e dei coordinamenti, regionale e
nazionale, Tosca e Dire e appartengono o collaborano con l’Associazione Amica Donna Aps.

LE METODOLOGIE, GLI STRUMENTI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL
PERCORSO FORMATIVO
Utilizzeremo la metodologia del partire da sé, del “learning by doing” attraverso simulazioni, esercitazioni, analisi di casi, discussioni
guidate, ecc.
Come strumenti ci avvarremo di: diapositive, dispense, manuali, bibliografie ad hoc, filmati, ecc.
Il progetto prevede, durante la mattina, una formazione diretta alle iscritte finalizzata ad incrementare e consolidare il sapere
tenendo conto del saper essere delle singole e del gruppo.
Durante il pomeriggio il percorso è teso ad alimentare il saper fare tenendo conto del saper essere sia delle singole che del gruppo.

I TEMPI E LUOGHI DI SVOLGIMENTODEL PERCORSO FORMATIVO
Lo svolgimento degli incontri è previsto in undici moduli formativi, per un totale di 66 ore e prevede l’inizio dei moduli alle 9:30 fino
alle 12:30 per riprendere alle 14:00 fino alle 17:00
Il corso si svolgerà presso la sede della Associazione Amica Donna Via G. Sabatini, 49 Chianciano Terme 53042.
E' necessaria la compilazione della scheda di iscrizione entro il 9 ottobre 2021.
Per l’iscrizione al corso è richiesto un contributo di 30 euro.
IL CORSO DI FORMAZIONE SI SVOLGERA’ IN PRESENZA.
Per la partecipazione è necessario adeguarsi alle normative vigenti secondo quanto previsto dal decreto-legge 23 luglio
2021, numero 105 in vigore dal 06 agosto 2021 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Verrà consegnato un certificato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno 10 incontri su 11 e questo consentirà,
dopo un colloquio motivazionale, la possibilità di aderire, come socia, ad Amica Donna APS e la possibilità di
proseguire nella formazione con il periodo di affiancamento/tirocinio della durata di un anno e per un minimo di 60 ore.
Docenti :
Avvocata Francesca Massi - Presidente Amica Donna
Dott.ssa Giusi Acquaviva – Operatrice Amica Donna
Assunta Bigelli - Operatrice Amica Donna
Dott.ssa Carlotta Cosimini – Operatrice Amica Donna
Dott.ssa Lucia Ferilli - Operatrice Amica Donna
Dott.ssa Donatella Marcarino – Operatrice Amica Donna
Dott.ssa Patrizia Porreca - Operatrice Amica Donna
Avvocata Roberta Bemoccoli - Consulente Legale Amica Donna
Dott.ssa Valentina Siccu - Psicologa Psicoterapeuta Consulente Amica Donna
Tutoraggio: Dinarosi Pastorello e Manuela Mazzella - Operatrici Amica Donna
Per INFO e CONTATTI: Segreteria organizzativa - Tutor Manuela e Dina
telefonate o messaggi al 3929504270
email a segreteria@associazioneamicadonna.it
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