
 

 

PROGRAMMA FORMAZIONE CONGIUNTA ANNO 2012 

violenza e stalking contro le donne 

 

 

Lunedì 6 febbraio 2012 - LE RELAZIONI FRA I GENERI (dott.ssa Alessandra 

Pauncz e Dott. Mario De Maglie – Centro di Ascolto uomini maltrattanti Firenze) 

 

9,00 – 9,20 Accoglienza partecipanti  

9,20 – 9,30 Presentazione del corso 

9,30 – 13,00  

• Le condizioni attuali, di vita, lavoro e relazione, che favoriscono il prodursi di 

conflitti relazionali tra i generi, come terreno di coltura della violenza 

• La violenza come “risposta” maschile alla ridefinizione del ruolo femminile 

• lavorare con uomini violenti: progetti sperimentali ed approcci terapeutici 

(sperimentazioni sul territorio) 

13,00 – 14,00 pausa pranzo 

14,00 – 16,00 attività in gruppo su situazioni concrete, casi, attività di role playing… 

16,00 – 18,00 restituzione in plenaria. 

 

Martedì 21 febbraio 2012 - I MINORI VITTIME DI VIOLENZA: DIRETTA E 

ASSISTITA (Dott.ssa Giuditta Anna Saba - Associazione Artemisia Firenze) 

 

9.00 – 13.00  

• La donna vittima di violenza e il suo ruolo genitoriale 

• L’accoglienza e l’accompagnamento nella rete dei servizi di minori e donne 

vittime di violenza: la complessità dell’intervento tra aspetti giuridici, sociali, 

etici, di tutela della parte più indifesa e di ridefinizione/valorizzazione del ruolo 

materno 

13,00 – 14,00 pausa pranzo 

14,00 – 16,00 attività in gruppo su situazioni concrete, casi, simulazioni, supervisione… 

16,00 – 18,00 restituzione in plenaria. 



 

 

 

Giovedì 15 marzo 2012 - LE DONNE NON ITALIANE VITTIME DI VIOLENZA 

(Dott.ssa Nadia Monacelli – Università degli Studi di Parma, Carmelina Frassica – 

Associazione Centro Antiviolenza di Parma) 

 

8,30 – 13,00  

• Le metodologie di accoglienza e accompagnamento utili alla inclusione, 

comprensione, esplicitazione delle differenti rappresentazioni culturali ed 

esperienziali 

• La mediazione culturale; funzione e ruolo – chi media nei confronti di chi? 

13,00 – 14,00 pausa pranzo 

14,00 – 16,00 attività in gruppo su situazioni concrete, casi, simulazioni, supervisione… 

16,00 - 17,30 restituzione in plenaria. 

 

 

Lunedì 26 marzo 2012 - IL PERCORSO GIURIDICO DELLA DONNA VITTIMA DI 

VIOLENZA: focus su stalking e applicazione legge 154/01 (Avv.te Samuela Frigeri, 

Daniela Manici, Cecilia Cortesi Venturini) 

 

8,30 – 11,00 

• Un quadro della situazione attuale 

• Quali sono le conseguenze per la donna e per i servizi nel loro insieme 

• Alcune esemplificazioni applicazione della 154  

11,00 - 13,00 attività in gruppo su situazioni concrete, casi, simulazioni, supervisione… 

13,00 – 14,00 pausa pranzo 

14,00 – 15,30 restituzione in plenaria dell’attività in gruppo. 

15,30 -17,00 dibattito in plenaria con riflessioni e conclusioni del corso. 

 

 

NB: per le attività in gruppo relative a casi o simulazioni sono gradite proposte dei 

corsisti relative a situazioni realmente affrontate. 

 

 

SEDE DEL CORSO: viale Martiri della Libertà 15, Parma. Sala Borri. Provincia di 

Parma. 


