Percorso formativo progetto
“Connect! In rete per le donne con disabilità vittime
di violenza”

Il percorso formativo, previsto all’interno del progetto “Connect! In rete per le donne
con disabilità vittime di violenza”, è organizzato in cinque giornate della durata di 4 ore
ciascuna (9.30-13.30), è gradita la partecipazione a tutti gli incontri. Saranno affrontate
tematiche relative a: prevenzione, riconoscimento e contrasto alla violenza nei
confronti delle donne e discriminazioni multiple e violenze nei confronti delle donne
con disabilità.
La formazione consta di 5 incontri, uno dei quali dedicato alla supervisione dei casi che
saranno individuati dalle/dai partecipanti e discussi grazie alla conduzione del gruppo
di lavoro congiunto MondoDonna e Aias.
Obiettivo è quello di fornire conoscenze di base e informazioni utili, alle partecipanti e
ai partecipanti, ad indirizzare le donne con disabilità che subiscono violenza e
discriminazioni multiple, che risiedono nel territorio del Distretto di Riccione al Centro
Antiviolenza CHIAMA chiAMA e agli sportelli antiviolenza distrettuali.
Destinatarie/i
La formazione si rivolge ad operatrici/ori del terzo settore, operatrici dei centri
antiviolenza, assistenti sociali, operatici/ori dei servizi pubblici, educatrici/educatori,
mediatrici e mediatori interculturali e personale delle associazioni che si occupano di
disabilità.
Docenti
Esperte dell’équipe di lavoro Associazione MondoDonna Onlus e Aias Bologna.

Programma formazione

Prima giornata 17 maggio 2022 9.30/13.30

Saluti istituzionali
Gabellini Claudia- Assessora Pari Opportunità Comune di Cattolica
Presentazione Progetto Connect
Loretta Michelini- Presidente Associazione MondoDonna Onlus
Discriminazioni e violenze nei confronti delle donne con disabilità: riconoscerle e contrastarle
Docente: Maria Giulia Bernardini - Università degli Studi di Ferrara
Seconda giornata 24 maggio 2022 9.30/13.30
Prevenire, riconoscere e contrastare la violenza nei confronti delle donne: la metodologia dei Centri
Antiviolenza
Docenti: Giovanna Casciola - Coordinatrice area antiviolenza e differenze di genere MondoDonna Onlus,
Corine Giangregorio – Operatrice centro antiviolenza CHIAMA chiAMA
Terza giornata 31 maggio 2022 9.30/13.30
Donne, disabilità e multidiscriminazioni
Docenti: Maria Cristina Pesci-Valentina Fiordelmondo-Margherita Borri- Aias Bologna Onlus
Quarta giornata 7 giugno 2022 9.30/13.30
Donne disabilità e violenza: l’accesso alla giustizia e il percorso legale.
Docenti: Sara Dori e Martine Menna- avvocate del foro di Bologna e del Centro Antiviolenza CHIAMA
chiAMA di Bologna
Quinta giornata 14 giugno 2022 9.30/13.30
La supervisione casi
Conduzione a cura dell’équipe di lavoro Associazione MondoDonna Onlus e Aias Bologna Onlus:
Maria Cristina Pesci, Margherita Borri-Corine Giangregorio

Per informazioni e iscrizioni
Per informazioni: consultare i siti www.mondodonna-onlus.it e https://www.centroantiviolenza.org/ oppure
contattare, dal lunedì al venerdì 9.30/17.30, il numero 3357661501
Per iscrizioni: inviare la scheda iscrizione compilata a c.mussoni@mondodonna-onlus.it
Il termine delle iscrizioni è fissato per il 12 maggio 2022 al termine del corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Sede degli incontri: si svolgeranno in presenza, in uno spazio adeguato e nel rispetto delle disposizioni sanitarie
vigenti. È stato richiesto l’accreditamento dell’evento all’Ordine degli Assistenti Sociali

