
RICONOSCERE E CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE 
NEI CONFRONTI DELLE DONNE

BOLOGNA MARZO-MAGGIO 2022 

FORMAZIONE PER OPERATICI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA
Il percorso formativo è organizzato dall’Associazione MondoDonna 
Onlus www.mondodonna-onlus.it, ente titolare del Centro Antiviolenza 
CHIAMA chiAMA di Bologna ed ente gestore del Cav CHIAMA chiAMA 
del Distretto di Riccione. 
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 dei Centri 
antiviolenza.
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  
sdi fiducia e di sostegno con le donne che intendono uscire dalla 
spirale della violenza.
La formazione di 80 ore complessive prevede 40 ore di teoria  
e 40 ore esperienziali presso i Centri Antiviolenza CHIAMA chiAMA 

e le case rifugio; la parte teorica è organizzata in dieci giornate della 
durata di 4 ore ciascuna, nel periodo compreso tra marzo e maggio 
2022. 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.

Segreteria organizzativa: 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì h 9.30-13.30
tel. 335435112
Per iscrizioni: formazionemondodonna@gmail.com
Il termine delle iscrizioni è fissato per il 14 marzo 2022. 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Programma
Prima giornata 18 marzo 2022 orario 14.00-18.00
Presentazione del corso. 
Principi e metodologie del lavoro nei centri antiviolenza, presentazione 
equipe di lavoro, dei Cav di Bologna e Riccione.
Violenza contro le donne: elementi di conoscenza del fenomeno; 
dinamiche e conseguenze delle diverse tipologie di violenza. 
Tecniche di ascolto e accoglienza.

Seconda giornata 19 marzo 2022 orario 9.30-13.30
Quadro normativo: la violenza contro le donne nella legislazione 
internazionale europea e nazionale. Quadro normativo: migrazione  
e vulnerabilità.

Terza giornata 8 aprile 2022 orario 14.00-18.00
Sostegno psicologico individuale e di gruppo nei percorsi  
di empowerment delle donne native e migranti vittime di violenza.
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.

Quarta giornata 9 aprile 2019 orario 9.30-13.30
Il lavoro nei Centri Antiviolenza e nelle case rifugio: metodologie, 
percorsi e strumenti.

Quinta giornata 22 aprile 2022 orario 14.00-18.00
Strumenti di valutazione del rischio di recidiva e femmicidio.
Strategia di protezione.

Sesta giornata 23 aprile 2022 orario 9.30-13.30
La costruzione della rete territoriale a sostegno dei percorsi delle 
donne; metodologie del lavoro di rete.

Settima giornata 6 maggio2022 orario 14.00-18.00
Il fenomeno della tratta ai fini sessuali, reti juju, matrimoni forzati e 
mutilazioni genitali femminili.   
Il progetto Oltre la Strada

Ottava giornata 7 maggio 2022 orario 9.30-13.30
Come riconoscere e contrastare la violenza assistita

Nona giornata 20 maggio2022 orario 14.00-18.00
Domande, esercitazioni e simulazioni

Decima giornata 21 maggio 2022 orario 9.30-13.30
Domande, esercitazioni e simulazioni

Relatrici
Loretta Michelini | Presidente Associazione MondoDonna; 
Giovanna Casciola | Coordinatrice Area Antiviolenza Associazione MondoDonna; 
Samuela Pasquali e Laura D’Aniello | Psicologhe/Psicoterapeute Centro antiviolenza CHIAMAchiAMA di Bologna;
Souad Joomla | mediatrice interculturale Centro antiviolenza CHIAMA chiAMA;
Maria Chiara Rosa | Referente Centro antiviolenza CHIAMA chiAMA Bologna;
Federica Mozzorecchia | Referente Casa Rifugio Phoebe;
Agnese Cheli | Psicologa, Psicoterapeuta, Giudice onorario c/o il Tribunale dei Minori dell’Emilia Romagna
Corine Giangregorio | operatrice centro antiviolenza CHIAMA chiAMA di Bologna
Sara Dori, Martine Menna e Silvia Ventrucci | avvocate civiliste e penaliste foro di Bologna e del Cav CHIAMA chiAMA
Lisa Regina Nicoli | coordinatrice area Accoglienza SAI Associazione MondoDonna Onlus


