
 

 

  

 
 

 
FORMARE E PREVENIRE.  

PER UN RAFFORZAMENTO DELLE  
RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA. 

 
Percorso di formazione e aggiornamento promosso dal Comune di Varese e realizzato con il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università̀ di Milano-Bicocca  
 

Il corso si rivolge a operatrici dei centri antiviolenza, case rifugio e assistenti sociali della Rete interistituzionale di Varese. 
La proposta è stata strutturata per poter offrire un’occasione di formazione continua, valorizzando le realtà presenti sul 
territorio e fornendo una possibilità di scambio e confronto con studiosi e practitioner esperti. 
Partendo dal ricordare i 10 anni della Convenzione di Istanbul, le giornate di formazione riguarderanno la trattazione della 
violenza contro le donne secondo la normativa e le sue narrazioni; le tecniche d’accoglienza e di valutazione del rischio; 
il ruolo dei centri antiviolenza e la rete territoriale antiviolenza; le vittime più vulnerabili, quali i minori, le donne straniere 
e con disabilità. Il corso si concluderà trattando la specificità della violenza economica e il trattamento degli uomini autori 
di violenza, quest’ultimo modulo a partecipazione facoltativa. 

 
Settembre – Novembre 2021 

Il corso si svolgerà esclusivamente in modalità on-line 
 

Percorso Base Tema Relatore 
Violenza contro le donne: dalla convenzione di Istanbul ad oggi 
Sabato 25 
settembre 

9.00/9.30 Introduzione al corso Tutor  
Giorgia Serughetti 
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 

9.30/11.00 Convenzione di Istanbul, 10 anni dopo Marina Calloni (Università 
degli Studi di Milano-
Bicocca) 

11.00/13.00 La normativa nazionale, analisi dei cambiamenti 
storici 

Claudia Pecorella 
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 

14.00/16.00 Il quadro regionale, normativa e numeri Anna Gadda 
(Progetto Viva – Irpps CNR) 

Specificità dei centri antiviolenza nel contrasto alla violenza contro le donne 
Sabato 2 
ottobre 

9.00/11.00 Centri antiviolenza e case rifugio: mission e 
processo di regolamentazione 
 

Angela Toffanin (Progetto 
Viva – Irpps CNR e 
Università degli Studi di 
Padova) 
 

11.00/13.00 Pratiche e dimensioni simboliche nel lavoro dei 
centri antiviolenza e delle case rifugio:  
definizioni, metodologia, finanziamenti e criticità 
emerse 

Marta Pietrobelli (Progetto 
Viva – Irpps CNR) 

14.00/16.00 Esercitazione su missione e valori Tutor  
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 

Presa in carico, accoglienza e tutele legali 
Sabato 9 
ottobre 

9.00/11.00 Accoglienza ed empowerment delle donne in 
situazioni di vulnerabilità 

Greta Brolis (Assistente 
sociale, SVSeD) 



 

 

11.00/13.00 Denuncia o querela, diritti e doveri Roberta De Leo (avvocata 
SVSeD) 

14.00/16.00 Caso di studio Tutor  
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca)  

La valutazione del rischio, metodi a confronto 
Sabato 16 
ottobre 

9.00/11.00 Le statistiche sulla violenza: dove reperirle e come 
leggerle 

Patrizia Farina (Università 
degli Studi di Milano-
Bicocca) 

11.00/12.00 La valutazione del rischio: il Sara-plus Donatella Galloni 
(Assistente sociale, SVSeD) 

12.00/13.00 La valutazione del rischio con il metodo Dash Anna Zinelli, operatrice 
antiviolenza e coordinatrice 
del servizio 
Centro Antiviolenza Donne 
e Diritti di Darfo Boario 
Terme  

14.00/15.30 Esercitazione sull’uso dello strumento Tutor  
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca)  

15.30/16.00 Auto-valutazione metà corso 

La rete antiviolenza, dall’analisi degli attori ai modelli di collaborazione 
Sabato 23 
ottobre 

9.00/11.00 Gli attori della rete antiviolenza, dalla normativa 
alla ricerca 

Francesca Salvini (psicologa 
e psicoterapeuta della 
Cooperativa LiberaMente 
Onlus) 

11.00/13.00 Il lavoro di rete e il metodo MARAC Eleonora Serafini (VAWG 
specialist practitioner, 
London)  

14.00/16.00 Role playing Tutor  
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 

I minori come vittime invisibili 
Sabato 30 
ottobre 

9.00/11.00 Minori vittime di violenza, abuso e violenza 
assistita 

Giuseppe Burgio (Università 
di Enna “Kore”)  

11.00/13.00 Quali orfani speciali Patrizia Schiarizza (Ass. Il 
Giardino Segreto) 

14.00/16.00 Discussione caso di studio Tutor  
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca)  

Approcci inclusivi nel contrasto alla violenza di genere 
Sabato 6 
novembre 

9.00/11.00 Ottica transculturale al fenomeno della violenza di 
genere 
 
 

Ilaria Boiano (Differenza 
Donna) 
 

11.00/13.00 La violenza contro le donne con disabilità Silvia Cutrera (FISH) 
14.00/16.00 Esercitazione sull’inclusività Tutor  

(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca)  

Aspetti economici: una forma di violenza, uno strumento per l’empowerment 
Sabato 13 
novembre 

9.00/11.00 Costruire autonomia: l’empowerment economico 
nei percorsi di uscita dalla violenza 

Maria Grazia Ruggerini 
(Ass. Le Nove)  

11.00/13.00 Violenza economica ed educazione finanziaria Grazia Biondi (Ass. 
Manden) 

14.00/15.30 Esercitazione sulle buone pratiche Tutor  
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca)  

15.30/16.00 Conclusione del percorso Giorgia Serughetti 
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 



 

 

 Tot. 48 ore 
Modulo facoltativo 
Lavorare con gli uomini maltrattanti, come e perché 
Sabato 20 
novembre 

9.00/11.00 
 
 

Uomini maltrattanti, raptus vs consapevolezza Cristina Oddone (University 
of Strasbourg) 

11.00/13.00 Quali servizi per uomini maltrattanti, la filosofia e 
la pratica 

Francesca Garbarino 
(CIPM) 

14.00/16.00 Esercitazione sui laboratori esperienziali Tutor  
(Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) e Luca 
Amato (Fondazione 
Somaschi) 

Tot. 6 ore 
 Percorso complessivo: 54 ore 

 
È in corso la richiesta di accreditamento, all’avvio del percorso verranno condivise ulteriori informazioni. 
Per il conseguimento dei crediti e il riconoscimento dell’attestato di partecipazione viene richiesta una frequenza del 80% 
del modulo obbligatorio (6 giornate su 7) e la consegna di un elaborato finale (relazione sintetica basata su domande guida 
per rielaborare i contenuti del corso partendo dalla propria esperienza professionale).  
Si sta procedendo con la richiesta di accreditamento anche per il modulo facoltativo. 
Coordinamento e segreteria: adv@unimib.it 


