DESTINATARI

Contatti

Il corso è rivolto agli operatori sociali, sanitari
e di giustizia presenti nel sistema integrato dei
servizi socio-sanitari , ai docenti , agli avvocati.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso sarà strutturato in 3 eventi ed 11 moduli formativi.
I moduli di formazione della durata di 4 ore saranno organizzati con cadenza quindicinale e
realizzati presso la Villa Dei Papi in via Pacevecchia 82100 Benevento dalle ore 09.00 alle
ore 13.00.

Ufficio di Piano IV settore
Comune di Benevento
tel. 0824-772688
Fax 0824-326211
ufficiodipianob1@libero.it

Tipo di raccolta di fondi

ISCRIZIONI
Per partecipare è importante compilare il modulo presente nel sito internet del comune di
Benevento www.comune.benevento.it e nel
sito
dell’ente
organizzatore
www.cooperativaeva.it ed inviarlo alle seguenti
mail : ufficiodipianob1@libero.it; coopeva@tin.it
ATTESTATI ED ECM
Al termine del corso è previsto il rilascio di un
attestato .
Per gli avvocati sono previsti 4 crediti formativi
ad incontro.
Per gli assistenti sociali sono previsti 10 crediti
formativi ad incontro con la sottrazione di 1
credito per ogni assenza.

EVA Cooperativa sociale
Via Jan Palach,Central Park
81055 S.Maria C.V.
tel. 0823 840600
Fax 0823 840600
coopeva@tin.it
Sito web www.cooperativaeva.it

“La violenza alle donne e ai minori
come riconoscerla e contrastarla”
Percorsi di formazione integrati per operatori
sociali, sanitari e di giustizia.

Progetto finanziato ai sensi della legge 11/07
Per la dignità e la cittadinanza sociale

Moduli formativi
Il problema principale che ostacola lo
sviluppo di azioni di prevenzione e contrasto
della violenza di genere e delle tante violazioni
dei diritti umani a partire dall’omofobia, il razzismo, la trascuratezza e l’abuso all’infanzia, è
rappresentato da quei radicati meccanismi culturali di occultamento, di negazione, di difesa
e dalle reazioni emotive che a più livelli si frappongono alla responsabilizzazione degli attori
istituzionali e alla capacità di un territorio di
fornire risposte adeguate .
Il progetto “ La violenza alle donne e ai minori: come riconoscerla e contrastarla”- Percorsi
di formazione integrati per operatori sociali,
sanitari e di giustizia – finanziato dall’ Amministrazione comunale di Benevento e realizzato
dalla cooperativa E.V.A, intende fornire agli
operatori del territorio informazioni e strumenti per incrementare le competenze e la capacità di riconoscimento della violenza di genere,
visibilizzare i costi sociali che determina, attuare le strategie per contrastarla ed adottare
interventi di tutela e accoglienze delle vittime.

1 giugno 2011
La violenza di genere
Definizioni
14 giugno 2011
La violenza domestica
La violenza domestica: definizione, caratteristiche e
dinamiche.
29 giugno 2011
Gli strumenti legislativi e il sostegno legale
6 luglio 2011
Il contrasto alla violenza di genere
Il numero verde 1522 e il progetto Arianna
20 luglio 2011
I segnali predittivi delle relazioni violente
Caratteristiche del partner abusante.
7 settembre 2011
Le procedure di protezione
La valutazione del rischio di recidiva e di omicidio.
21 settembre 2011
Connessioni tra violenza di genere e sviluppo di patologie Effetti della violenza familiare sulla salute delle
donne
5 ottobre 2011
Indicatori di rischio per i minori vittime di maltrattamenti ed abusi
La responsabilità giuridica delle/gli operatrici/tori sanitari

19 ottobre 2011
Strategie di accoglienza, di sostegno,
Ostacoli al riconoscimento della violenza domestica da parte di chi offre aiuto.
2 novembre 2011
Inserimento socio-lavorativo, integrazione dei programmi
Il lavoro di rete con gli altri servizi che intervengono
sul caso.
16 novembre 2011
Gli strumenti della Rete
la progettazione partecipata

Workshop:
24 giugno– 2011
Il ruolo cardine degli operatori di giustizia nella
tutela delle donne
16 settembre-2011
L’inserimento lavorativo quale strategia prioritaria di sostegno all’autonomia delle donne
31 ottobre 2011
La regia degli interventi: l’ufficio di piano e
l’integrazione tra i servizi

