Ambito Territoriale Sociale di Nardò – Programma Antiviolenza “EMMELINE PANKHURST 2”
azione 5: Formazione specialistica
Ambito Territoriale Sociale di Conversano – Programma Antiviolenza “DEDICATO A BITIYA 2”
azione 5: Formazione specialistica

5° PERCORSO SanFra

DONNE E MINORI NELLE DINAMICHE VIOLENTE:
AZIONI INTEGRATE PER CONTRASTARE
CURARE E RICOSTRUIRE
Dalla Rete Territoriale alla collaborazione con le FFOO e la Magistratura
La cura, il dialogo, l’affettività sono tratti distintivi
di un buon ambiente familiare. Quando questo
equilibrio viene a mancare però, le famiglie si
trasformano in luoghi insicuri dove i comportamenti
violenti agiti dagli uomini nei confronti di donne, madri,
figlie e figli compromettono la salute fisica e mentale di
tutti i suoi componenti.
In situazioni di violenza, l’equilibrio fondamentale
del rapporto madre-figlio/a viene alterato dal trauma
subito da entrambi.
Le donne che subiscono violenza hanno grandi
probabilità
di
soffrire
di
disagio
psichico
(depressione, disturbi dell’alimentazione e del
sonno,
autolesionismo,
ecc..),
importante
riduzione dell’autonomia e isolamento sociale e
malattie sessualmente trasmesse. La disistima e il
senso di colpa per non essere state in grado di
proteggere i propri figli e le proprie figlie, si
ripercuotono inevitabilmente
sul
loro
ruolo
genitoriale e sulle loro capacità di accudimento.
È importante perciò, conoscere a fondo le dinamiche familiari violente, capirne gli effetti a breve,
medio e lungo termine per programmare interventi
integrati (sotto il profilo legale, sociale, psicologico ed
educativo) volti a garantire la tutela della donna e dei
minori ed il benessere psicofisico e sociale degli
stessi.
La risposta di aiuto ad una donna vittima di
violenza e maltrattamento è una risposta complessa
che si basa sulla relazione tra donne in un’ottica di
genere, dove lo spazio del lavoro psicologico
rappresenta un frammento del percorso di aiuto che
deve essere attivato e che deve vedere interagire in
modo coordinato più istituzioni, ognuna portatrice di
compiti e linguaggi diversi.

Ad una donna vittima di violenza devono
essere assicurate tempestivamente le azioni di
tutela, ciò comporta una indispensabile integrazione
anche con l’ambito giudiziario, Forze dell’Ordine e
Pronti soccorsi, oltre che con i servizi sociali del
territorio.
In un’ottica integrata, è necessario attivare percorsi
mirati e progetti individualizzati di fuoriuscita dalla situazione di violenza e reinserimento socio-lavorativo, al
fine di garantire la ripresa di una situazione di
normalità e benessere per le donne ed i propri figli.
Su tali premesse, si inserisce il 5° percorso SanFra: “Donne e minori nelle dinamiche violente:
azioni integrate per contrastare, curare e
ricostruire.”, incluso tra le azioni dei Programmi
Antiviolenza “Dedicato a Bitiya 2” per l’Ambito
di Conversano e “Emmeline
Pankhurst
2”
per l’Ambito di Nardò, finanziati dalla Regione
Puglia (D.G.R. n. 729/2015), per il consolidamento
della rete dei servizi per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere.
Il 5° percorso SanFra si pone l’obbiettivo di potenziare gli interventi tesi a prevenire il verificarsi della
violenza contro le donne ed i propri figli, rilevando
tempestivamente
i
casi
di
violenza
e
intervenendo efficacemente a tutela degli stessi.
Il programma di formazione si snoderà
attraverso 6 incontri, 3 dei quali promossi
dall’Ambito di Nardò e 3 dall’Ambito di
Conversano realizzati su piattaforma on line con
il supporto dell’ente di formazione Piero Manni srl.
Un percorso condiviso a partire dalla consapevolezza della necessità di assumere responsabilità comuni
non più eludibili.

TARGET
• INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI GRADO E ORDINE
• EQUIPE INTEGRATA DI AMBITO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
ALLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI
• EQUIPE INTEGRATA DI AMBITO AFFIDO e ADOZIONE
• AMBITI SOCIALI TERRITORIALI
• USSM
• CAV
• ASSISTENTI SOCIALI
• PSICOLOGI E PSICOLOGHE
• EDUCATORI E EDUCATRICI
• AVVOCATI E AVVOCATE
• OPERATORI E OPERATRICI DEL TERZO SETTORE
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Nel rispetto delle normative nazionali e regionali anticovid, il percorso formativo, sarà realizzato su piattaforma
Skymeeting Live in modalità FAD sincrona, con una gestione della formazione in e-learning e, qualora fosse
necessario, registrazione in modalità asincrona, previa autorizzazione degli utenti. La gestione della piattaforma è
affidata all’Ente di Formazione Piero Manni srl, accreditato dalla Regione Puglia per l’attività di formazione.
La piattaforma Skymeeting prevede una procedura di registrazione semplice e snella: i corsisti e le corsiste
inseriranno nome, cognome e indirizzo mail. Questo consentirà la registrazione degli ingressi, il monitoraggio e
la certificazione dell’attività formativa. Sulla piattaforma sarà disponibile il materiale informativo e il questionario di
soddisfazione.
Sarà cura degli amministratori assistere i e le partecipanti, in tutte le fasi di accesso e interazione.
Ogni operazione di accesso e registrazione avverrà nel completo rispetto della protezione dei dati personali e
della privacy di ciascun utente.

PROGRAMMA
1° MODULO MODELLO DI PRESA IN CARICO, STRUMENTI OPERATIVI E RACCOMANDAZIONI
SUL MANUALE OPERATIVO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI
IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE PERSONE MINORI PER ETÀ
28 gennaio 2021 • dalle 08.30 alle 14.30 (6 ore)
Saluti Presidente Coordinamento Istituzionale Conversano
Saluti Presidente Coordinamento Istituzionale Nardò
Saluti della Responsabile dell’Ufficio di Piano di Conversano
Saluti del Responsabile dell’Ufficio di Piano di Nardò
Giulia Sannolla Funzionaria Regionale Referente per l’Antiviolenza in Puglia
Maria Grazia Foschino Dirigente Psicologa Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, Progetto Giada
Rosy Paparella Già Garante Regionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
consulente per i Centri Antiviolenza

2° MODULO L’EVOLUZIONE CULTURALE DELLA VIOLENZA DI GENERE.
IL LINGUAGGIO NELLA COMUNICAZIONE.
25 febbraio 2021 • dalle 08.30 alle 14.30 (6 ore)
Saluti Presidente Ordine Assistenti Sociali
Maria Mancarella Presidente del Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università del Salento
Irene Strazzeri Professora II fascia, settore Sociologia Generale Università del Salento
Intervento da parte dell’assistente sociale CAV

PROGRAMMA
3° MODULO LA DIADE MADRE FIGLIA/O. IL PERCORSO PSICOLOGICO
		
E LA GENITORIALITÀ DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA.
		
Data 25 marzo 2021 • dalle 08.30 alle 14.30 (6 ore)
Saluti Presidente Ordine Psicologi
Gloria Soavi Psicologa psicoterapeuta esperta di psicologia clinica infantile
e in particolare di maltrattamento e violenza sui minori
Alessia Formica Psicologa presso la Casa Rifugio “Zefiro” di Ancona
Casi pratici e intervento da parte dell’equipe del CAV

4° MODULO CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE:
		
LEGGI E BUONE PRASSI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E TUTELA.
		
Data 22 aprile 2021 • dalle 08.30 alle 14.30 (6 ore)
Presidente Commissione Pari Opportunità Ordine Avvocati del Foro di Bari
Simona Filoni Procuratrice della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Lecce
Paola Di Nicola Giudice dibattimentale del Tribunale Penale di Roma
			
[IN ATTESA DI CONFERMA]
Casi pratici e intervento da parte dell’equipe del CAV

5° MODULO
		
		
		
		
		

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA NEI CASI DI VIOLENZA
INTERPERSONALE FRA PARTNERS. IL METODO SARA
“SPOUSAL ASSAULT RISK ASSESSMENT”.
METODOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE PER LE VITTIME
DI VIOLENZA NELL’EMERGENZA IN COLLABORAZIONE CON LE FFOO.
Data 27 maggio 2021 • dalle 08.30 alle 14.30 (6 ore)
Margherita Carlini Psicologa, Criminologa, Responsabile dello Sportello Ascolto Antistalking
		
del Centro Antiviolenza “Donne e Giustizia” di Ancona
Marcello Pedrotti Commissario di Polizia, Comune di Monopoli
Alessandro Dell’Otto Tenente della Compagnia dei Carabinieri del Comando di Monopoli

6° MODULO IL CICLO DELLA VIOLENZA E LA DIFFERENZA TRA CONFLITTO E VIOLENZA.
		
IL LAVORO DI AUTOSTIMA ED EMPOWERMENT.
		
Data 24 giugno 2021 • dalle 08.30 alle 14.30 (6 ore)
Saluti Presidente Coordinamento Istituzionale Conversano
Saluti Presidente Coordinamento Istituzionale Nardò
Saluti della Responsabile dell’Ufficio di Piano di Conversano
Saluti del Responsabile dell’Ufficio di Piano di Nardò
Francesca Zampano Dirigente del Servizio Politiche del Benessere Sociale e Pari Opportunità
Simona Cardinaletti Psicologa, Responsabile della Casa Rifugio “Zefiro” di Ancona
Casi pratici e intervento da parte dell’equipe del CAV

