
INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

FORMARE PPROFESSIONISTI PER COMBATTERE LA 

VIOLENZA  

 

Il Centro si propone di formare, supportare e perfezionare le figure professionali degli 

operatori e operatrici che, nello svolgimento della propria professione, possono entrare in contatto 

con donne vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. 

Nello specifico, Il progetto si rivolge: 

• a tutti i soggetti che, operando in enti diversi della Provincia di Reggio Calabria, entrano in 

contatto con donne vittima di violenza (Assistenti sociali, forze di Pubblica Sicurezza, 

Avvocati, personale socio-sanitario dei consultori); 

• a tutti i soggetti del Terzo Settore, volontari o no, che, operando per sostenere persone e 

famiglie nel bisogno, possono entrare in contatto con donne e minori vittime di violenza; 

• Agli insegnanti delle scuole dell’obbligo. 

 

La Convenzione di Istanbul definisce la violenza contro le donne come “una manifestazione dei 

rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne 

e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena 

emancipazione”. Il Parlamento Europeo, nella Risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla 

definizione di un nuovo quadro politico della UE in materia di lotta alla violenza contro le donne 

al punto 24 «ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine 

di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze 

radicate nella società che contribuiscono a perpetrare le condizioni che generano questo tipo di 

violenza e l’accettazione della stessa». Il contrasto alla violenza contro le donne è possibile solo 

con il coinvolgimento in rete di tutti gli attori che a vario titolo si occupano delle vittime e degli 

autori e che si muovono nel campo dell’informazione, dell’educazione, della prevenzione e 

dell’assistenza.  

 

La formazione prevista dal presente progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi cognitivi 

• acquisire elementi di conoscenza sulla violenza contro le donne; 

• acquisire conoscenze teoriche sulle conseguenze della violenza assistita; 

• acquisire conoscenze teoriche sulle problematiche dell’immigrazione delle donne; 

• acquisire abilità tecniche e pratiche di approccio e accoglienza interculturale di donne 

straniere vittime di violenza; 

• acquisire conoscenze teoriche sugli aspetti sanitari e medico-legali della violenza sulle 

donne; 

• acquisire elementi di conoscenza relativi al sistema delle reti dal punto di vista delle 

relazioni e del passaggio di informazioni; 

• acquisire elementi di conoscenza della complessità del fenomeno dell’immigrazione con 

un’attenzione particolare ai progetti migratori delle donne e alle fasi che attraversano il 

processo di integrazione; 

• acquisire elementi di conoscenza sui diversi tipi di violenza cui possono essere oggetto le 

donne d’origine straniera (MGF, matrimoni combinati, segregazione). 

 

 

 



Obiettivi relazionali 

• sviluppare le capacità relazionali in un sistema di rete; 

• riflettere sul ruolo che ogni operatore e operatrice riveste all’interno della struttura socio-

sanitaria relativamente al processo di comunicazione; 

• favorire l’acquisizione di strumenti adeguati perla presa in carico di donne vittime di 

violenza domestica. 

 

PERSONALE E METODOLOGIA 

La formazione sarà svolta dalle operatrici del Centro. La metodologia prevede diversi approcci a 

seconda del target e degli obiettivi formativi: 

• lezione frontale standard con dibattito, tra discenti ed esperto, guidato da un conduttore o 

conduttrice (“l’esperto risponde”); 

• presentazione e discussione di problemi o di casi pratici in gruppo; 

• lezione integrata con filmati, questionari, casi didattici flash di stimolo, ecc.; 

• lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 

conclusioni in sessione plenaria; 

• questionari di valutazione. 

 

L’opzione metodologica di fondo prevede un’impostazione modulare e si basa sull’uso di 

metodologie didattiche attive (open learning), centrate sulle competenze, intorno alle quali si 

realizzeranno nuclei di apprendimento comprendenti saperi, abilità e capacità che permetteranno 

di sviluppare un’area di competenze, conoscenze e capacità personali. 

Dal punto di vista didattico-metodologico, l’approccio adottato sarà di tipo deduttivo: si parte da 

un lavoro di gruppo per arrivare ad una rielaborazione e a una sistematizzazione più precisa da 

parte del/della docente. Questa modalità operativa implica la partecipazione attiva e dinamica dei 

partecipanti. 

 

PROGRAMMA DEI CORSI 

Il Centro intende avviare minimo tre corsi di formazione, di cui uno specifico sulla violenza 

assistita rivolto agli insegnanti della scuola dell’obbligo (il numero dei corsi dipenderà dal numero 

di adesioni). 

Avranno una durata ciascuno massima di tre mesi e si terranno una o due volte a settimana, nel 

rispetto degli impegni lavorativi dei partecipanti. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di 

partecipazione. 

Sarà inoltre offerto dal Centro il servizio di baby parking per coloro che, avendo minori, non hanno 

a chi affidarli per partecipare alle attività formative. 

 

AREE TEMATICHE  

 

1. Contesto storico-culturale della violenza di genere contro le donne 

2. Violenza nella coppia e violenza assistita. Violenza domestica. Lo stalking 

3. Violenza sessuale, anche in infanzia e adolescenza.  

4. Strumenti e aspetti legislativi: Normativa di riferimento 

5. Violenza in gruppi specifici: adolescenti, donne anziane o disabili, donne straniere e 

rifugiate 

6. Risposte dei servizi socio-sanitari, delle FFOO e della magistratura 

7. Meccanismi psicologici e sociali 

8. Costruzione del lavoro di rete 

9. Costruzione e valutazione di interventi di prevenzione  

10. Rilevazione e valutazione del rischio 

  



 

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI PER LA PREVENZIONE DELLA 

VIOLENZA ASSISTITA SU MINORI 

In un contesto in continua evoluzione come la scuola, l’aggiornamento e l’approfondimento delle 

tematiche più scottanti del nostro tempo sono elementi determinanti per gestire in maniera corretta 

situazioni gravi quali il maltrattamento, l’abuso e la violenza assistita diretta e indiretta dei minori. 

La scuola ha un ruolo determinante ed estremamente delicato nella prevenzione primaria dei 

fenomeni di abuso ma spesso anche un ruolo decisivo nei processi di prevenzione secondaria. Per 

tale motivo il Centro ha pensato di elaborare un corso specifico per insegnanti, con l’obiettivo di 

formare in loro le competenze necessarie a rilevare eventuali casi e saperli gestire. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO SULLA VIOLENZA ASSISTITA 

1.L’abuso all’infanzia: definizione, dati statistici nazionali e tipologie (I maltrattamenti fisici e 

psicologici. La patologia della fornitura di cure: incuria, discuria, ipercura. Gli abusi sessuali: 

intrafamiliari ed extrafamiliari. La violenza assistita).  

2. Riconoscere l’abuso: indicatori per la rilevazione (Indicatori di rischio: individuali, familiari e 

sociali)  

3. Dalla rilevazione del disagio alla presa in carico: La scuola e la gestione del sospetto abuso: 

rilevazione, segnalazione e intervento. Responsabilità dei docenti e Servizi coinvolti  

4. La dimensione emotiva nella gestione dei casi di sospetto abuso: Suggerimenti pedagogici e 

didattici per insegnanti  

5. Casi clinici e questionario di valutazione 
 
 

 


