
 

Titolo Corso LA VIOLENZA DI GENERE 

Cod. Identificativo* SB 2/14 

Calendario/orario 
10, 11, 12 novembre 2014 
ore 9:30-14:30 
 

Durata 15 ore 

Fine iscrizione 05 NOVEMBRE 2014 - H. 12,00 

Tipologia Seminario breve (SB) 

Destinatari 

Soggetti appartenenti alle seguenti categorie: insegnanti, genitori, animatori socio-
assistenziali e operatori scolastici, sociali e della giustizia; neolaureati in giurisprudenza, 
psicologia e scienze sociali; operatrici e attiviste delle associazioni delle donne e centri 
antiviolenza; persone interessate al tema.  

Requisiti d'accesso 
Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media superiore. 
Sarà data priorità ai residenti nella provincia di Roma. 

Obiettivi 

La violenza sulle donne è un fenomeno sociale, costituisce la prima causa di morte o di 
invalidità per le donne tra i 15 e i 44 anni. Aumentano sempre di più gli episodi e i fatti di 
cronaca che vedono come vittime le donne. 
È un fenomeno che purtroppo ha una lunga portata, solo che ora se ne parla di più. Si tratta 
soprattutto di violenza subita tra le mura domestiche, da compagni, mariti, o fidanzati: 
violenza fisica ma anche psicologica. 
Si tratta di una pratica violenta di matrice non patologica ma culturale e chi si occupa di 
queste tematiche evidenzia la necessità di “centri di aggregazione e ascolto per le donne 
vittime di violenza” e di politiche mirate per affrontare il problema. 
Il Femminicidio è un fenomeno che si accanisce sì, contro un genere, ma uccide anche 
un’intera società, fatta sia di uomini che di donne. 
Il seminario è finalizzato a fornire conoscenze e strumenti volti ad individuare, contrastare e 
prevenire la violenza sulle donne. 
Il seminario nasce dal desiderio di formare chi si occupa a vario titolo di tutela delle donne, 
ma anche dal desiderio di diffondere una cultura dell’accoglienza e del non giudizio delle 
donne, che spesso oltre ad essere maltrattate si vergognano e si nascondono per paura del 
giudizio degli altri. 
 

Contenuti del 
seminario 

Il seminario fornirà elementi fondamentali e qualificanti relativamente a: 
 
- i Centri di Ascolto per Donne come canali di emancipazione per la lotta contro la violenza 
- l'accoglienza e il colloquio con donne vittime di violenza 
- lettura, analisi e discussione di casi di violenza 
- i pregiudizi, le discriminazioni e gli stereotipi di genere all'origine della violenza 
- i servizi e gli interventi a favore delle donne vittime di violenza 
- i diversi tipi di violenza 
- verso un linguaggio rispettoso dell'identità di genere 
- la normativa specifica: un confronto europeo 
- il rapporto tra vittima e persecutore 
- simulazioni di telefonate e di colloqui di accoglienza 

Metodologia Incontri frontali, gruppi di lavoro e role playing 

Certificazione Attestato di frequenza 

Note 
* SB seminario breve. 
La partecipazione è gratuita 

Contatti 
Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 – Tel/Fax: 
06/67667748 – E- mail: scuoladelsociale@provincia.roma.it 
 

 


