
 
 

 

FONDAZIONE PANGEA ONLUS 
Corso di formazione per operatrici specializzate 

nell’accoglienza e nel supporto alle donne e alle/ai loro figlie/i  
vittime di violenza, in ottica di genere 

 
 
La Convenzione di Istanbul considera la violenza di genere come una questione 
culturale, strutturale e permette di sviluppare misure di prevenzione e di contrasto in 
un’ottica di politiche integrate. 
Tuttavia mettere in campo quanto richiesto non sempre è facile perché necessita di 
competenze e conoscenze specifiche, che vanno oltre la sensibilità personale.  
In Italia i dati sulla violenza continuano ad essere preoccupanti, una donna su 3 
nell’arco della sua vita sperimenta una forma di violenza fisica o sessuale o stalking e 
i dati sui femminicidi ci dicono che una donna ogni circa 3 giorni viene uccisa per mano 
del violento.  
Pertanto è necessario fare un lavoro di formazione maggiore. 
Spesso, infatti, la violenza viene negata, banalizzata, o trattata come un “conflitto” tra 
partner; a volte le donne non sono credute quando si rivolgono ai servizi socio-
sanitari, alle forze dell’ordine o ai Tribunali, diventando anche vittime di violenza 
istituzionale. E, ancora, la violenza assistita o subita dalle figlie e figli minorenni viene 
considerata “accessoria”, nonostante la normativa sia ormai chiara in merito. 
La formazione sul perché la violenza sia una questione culturale, sulle sue radici, lo 
sviluppo del tema e della giurisprudenza è necessaria per accogliere, ascoltare e 
supportare le donne che subiscono violenza in maniera competente e a 360°. La 
formazione è indispensabile per saper leggere i segnali della violenza, per riconoscerli 
nel modo corretto e per fornire risposte adeguate. 
L’obiettivo del Corso per Operatrici Antiviolenza è formare una professionista che sia 
in grado di rispondere in maniera integrata ed efficace ai bisogni delle donne e 
delle/dei loro figlie/i che vivono o sono sopravvissute alle diverse forme di violenza.  
L’operatrice, al termine del corso e del tirocinio, sarà in grado di attuare interventi 
multidisciplinari e transculturali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e 
quella assistita dalle/dai minori. 
 



 
 

 

Il percorso qui proposto prevede la costruzione di saperi comuni, la condivisione 
della cultura di genere, la destrutturazione della cultura patriarcale e lo stimolo ad 
una operatività integrata, anche a partire dalla prassi consolidata di Fondazione 
Pangea. 
 
 
Destinatarie 
Il Corso è rivolto a tutte le donne che intendono: 
1. fare un percorso formativo di base sul tema della violenza contro le donne; 
2. acquisire competenze per rispondere ai bisogni delle donne e delle/dei loro figlie/i 

sopravvissute alla violenza; 
3. imparare ad accogliere e supportare facendo rete;  
4. impegnarsi nella mission culturale e politica di Fondazione Pangea e nelle attività 

di accoglienza e supporto alle donne e alle/ai minori che hanno subito violenza. 
 
 
Formatrici 
Esperte di politiche di genere, esperte di violenza di genere, operatrici antiviolenza, 
avvocate, ginecologhe, esperte di comunicazione/linguaggio di genere e altre 
professioniste provenienti da Fondazione Pangea, Reama (Rete per l’Empowerment 
e l’Auto-Mutuo Aiuto) e altre realtà in rete. 
 
Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Adesione 
Per candidarsi al corso è necessario inviare curriculum e lettera motivazionale 
all’indirizzo email segreteria@reamanetwork.org entro e non oltre il 4 febbraio 
2023.  
 
 
Il corso è a numero chiuso e i posti disponibili sono 20. 
 
 



 
 

 

Durata del corso 
80 ore complessive tra lezioni in aula e tirocinio.  
Ogni giovedì dalle 18.00 alle 20.00, a partire da giovedì 16 febbraio 2023. 
 
Tirocinio formativo 
Il periodo per lo svolgimento del tirocinio è da definire in base al numero delle 
partecipanti e all’organizzazione delle presenze di tutte le corsiste. L’effettuazione del 
tirocinio è presupposto per l’ottenimento dell’attestato di fine corso. 
 
 
 
Durata delle lezioni 
Il Corso si terrà tutti i giovedì dalle 18.00 alle 20.00 mentre i tre laboratori si terranno 
di sabato dalle 11 alle 13. 
 
Ogni lezione avrà una durata di 2 ore. 
 
Sede del corso 
Via dei SS Quattro n.27, 00184 Roma (cancello rosso).  
Costo del corso 
Il costo del corso è di 450 euro e presentando l’attestazione ISEE in corso di validità 
(esclusivamente per via mail congiuntamente al CV) sarà possibile ottenere una 
riduzione di 200 euro per un Isee inferiore a 10mila euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PROGRAMMA  

(Il programma dettagliato sarà fornito ad inizio corso) 
 
 
I Modulo – Prospettiva Storica e Culturale  (6 ore) 
16 febbraio 2023 Cornice storico-giuridica della violenza contro le donne e stereotipi 
di genere ieri come oggi. Quali strumenti per la contro-narrazione. 
23 febbraio 2023  Evoluzione della cultura e del diritto: la violenza come violazione 
dei diritti umani  - La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, sulla prevenzione 
e contrasto alla violenza sulle donne e la violenza domestica, cosa richiedono le 
raccomandazione del Grevio all’Italia-  
2 marzo 2023 - Movimenti femministi e la loro storia  
 
II Modulo – La violenza contro le donne (10 ore) 
9 marzo 2023 L’operatrice anti-violenza: ruolo politico e culturale  
16 marzo 2023 La spirale della violenza - le molteplici forme  
23 marzo 2023 La violenza assistita - le/i minori nella dinamica della violenza Il  
30 marzo 2023 Lo Stupro  
13 aprile 2023 Il trauma  
 
 
III Modulo – Il corpo delle donne (10 ore) 
20 aprile 2023 Migrazioni: motivi delle migrazioni e questioni interculturali nei paesi 
di accoglienza 
27 aprile 2023 I Matrimoni forzati e la violenza che coinvolge donne migranti e 
rifugiate. L’accoglienza multiculturale di genere  
4 maggio 2023 La Tratta  
11 maggio 2023 Violenza di genere nel contesto migratorio: focus normativo e casi 
specifici  
18 maggio 2023 Le Mutilazioni Genitali 
 
 

 



 
 

 

 

IV Modulo – Metodologia e Sistema Accoglienza  (10 ore)  
25 maggio 2023 Metodologia e strumenti di ascolto e accoglienza  
8 giugno 2023 La casa rifugio e la semi autonomia - il lavoro di rete territoriale attorno 
alle donne  
15 e 22 giugno 2023 Sostegno legale alle donne accolte: successi e difficoltà - la 
vittimizzazione secondaria  
15 giugno 2023 Penale, rappresentazione di casi 
22 giugno 2023 Civile, rappresentazione di casi  
6 luglio 2023 L’empowerment delle donne, la Rete Reama e i progetti di Fondazione 
Pangea nel mondo  
 
 
V Modulo – Questioni di Genere (4 ore) 
13 luglio 2023 Genere e lavoro, molestie sui luoghi di lavoro e mobbing  
20 luglio 2023 Medicina di genere  
 
VI Modulo - Laboratori sull’Arte della costruzione delle Parità di Genere (6 ore) 
20 maggio 2023 Fotografia - La costruzione dell’immagine femminile  
10 giugno 2023 Cinema e Teatro - Il corpo come voce delle donne nello spettacolo  
17 giugno 2023 Letteratura - Scrivere di genere: le parole per dirlo. 
 
Totale 80 ore di cui 40 di lezione frontale + 6 di laboratorio + 34 di tirocinio.  
 

 


