PERCORSI

PER SOSTENERE
LE OPERATRICI
VOLONTARIE CHE SI
OCCUPANO DELLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA DI
GENERE

Programma CORSO DI FORMAZIONE DI BASE (n.20 ore)
Factory - Centro Giovani e Adolescenti, Via Masaccio, 6 – Arezzo

Sabato 19 Settembre ore 09.00 - 14.00
Saluti istituzionali della Vice Presidente della Provincia di Arezzo Eleonora
Ducci, introduzione al corso con Marina Calloni dell’Università di Milano
- Bicocca e presentazione della Rete TOSCA - Coordinamento Toscano
Centri Antiviolenza con Elisa Serafini
• Maria Merelli, Associazione LeNove
La violenza sulle donne e le sue forme
• Cristina Oddone, Università di Genova
Gli stereotipi di genere e la comunicazione sulla violenza contro le
donne - Laboratorio sulle immagini

Sabato 3 Ottobre ore 09.00 - 14.00

• Marina Calloni, Università di Milano - Bicocca
La violenza e i diritti umani delle donne
• Milli Virgilio, Università di Bologna
La normativa internazionale, italiana e regionale (con discussione di
esperienze)

Sabato 17 Ottobre ore 09.00 - 14.00

• Sabrina Ortelli, Università di Milano - Bicocca
I CAV e piani regionali/nazionale
• Maria Grazia Rossi, Cooperativa “LiberaMente”, Centro Antiviolenza

Pavia
L’accoglienza e la relazione di aiuto - Discussione di casi con le
partecipanti

Sabato 31 Ottobre ore 09.00 - 14.00

• Stefania Pizzonia, Associazione LeNove
• Maria Grazia Patronaggio, Le Onde, UDI, Onlus Centro di accoglienza

e casa delle Moire, Palermo
I Centri Antiviolenza e il lavoro in rete - Illustrazione di casi da parte
delle partecipanti e discussione
Sabato 28 novembre: chiusura corso e consegna dei diplomi

Programma CORSO DI AGGIORNAMENTO (n.15 ore)
Factory - Centro Giovani e Adolescenti, Via Masaccio, 6 – Arezzo

Venerdì 18 Settembre ore 14.00 - 19.00
Saluto da parte della Provincia e Introduzione del corso con
Marta Pietrobelli dell’Università di Milano - Bicocca
• Raffaella Palladino, Cooperativa sociale E.V.A., Santa Maria Capua

Vetere, Caserta
• Mario Sgambato, Cooperativa sociale E.V.A., Santa Maria Capua
Vetere, Caserta
Il fenomeno della violenza assistita. I bisogni del nucleo madrebambino nel lavoro in rete

Venerdì 2 Ottobre ore 14.00 - 19.00

• Giorgia Serughetti, Università di Milano - Bicocca
Stereotipi di genere e violenza nel linguaggio e nella comunicazione
• Maria Grazia Ruggerini, Associazione LeNove
I maltrattanti

Venerdì 30 Ottobre ore 14.00 - 19.00

• Marina Calloni, Università di Milano - Bicocca
• Angela Romanin, Casa delle donne per non subire violenza Onlus,

Bologna
La valutazione del rischio - Illustrazione di casi da parte delle
partecipanti e discussione

Sabato 28 novembre: chiusura corso e consegna dei diplomi

BIOGRAFIE
DOCENTI
Marina Calloni

Professoressa ordinaria in Filosofia Politica e Sociale presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università di Milano-Bicocca. È Ambassador in Italia per Eliminate Domestic Violence Global Foundation
(EDVGF) di Londra e coordinatrice di EDV Italy Project, il primo progetto accademico che si occupa in Italia di
contrasto alla violenza domestica. È stata membro del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani presso il
Ministero degli Affari Esteri e dell’Agenzia per i Diritti Fondamentali dell’Unione Europea a Vienna. È ora componente del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne di Regione
Lombardia. Per anni è stata impiegata all’estero come ricercatrice e docente, fra le altre presso l’Università
di Francoforte, Università di Brema, Istituto Universitario Europeo di Firenze, la London School of Economics
di Londra, Università di Kurume (Giappone) e University of Notre Dame (USA). Ha inoltre lavorato in ricerche
internazionali con la Commissione Europea, Unesco e United Nations Development Program, oltre che con
associazioni della società civile per progetti di cooperazione. Ha pubblicato libri e saggi in diverse lingue e
paesi. I principali temi di ricerca sono: filosofia politica e sociale; studi di genere; teorie dell’etica, politica e
giustizia; critica della violenza; scienza e conoscenza; democrazia deliberativa e conflitti culturali; networks di
ricerca internazionali; cittadinanza e sfera pubblica europea.

Maria Merelli

Fondatrice e socia di LeNove dal 1980, è esperta di strategie di genere attuate da istituzioni pubbliche e
organismi della società civile a livello nazionale e internazionale e nella costruzione di network fra enti
pubblici, privati, governance locale; studiosa delle trasformazioni dell’identità femminile e dei percorsi di empowerment in diversi contesti sociali e nella migrazione, si è dedicata in particolare all’analisi delle politiche
temporali urbane, ai sistemi di conciliazione e welfare territoriale, allo studio delle politiche di prevenzione
e contrasto della violenza di genere a livello regionale e nazionale. È stata inoltre consigliera della Regione
Emilia-Romagna nella V legislatura, e presidente del teatro stabile pubblico (ERT) dell’Emilia-Romagna.

Cristina Oddone

A seguito di una laurea in Scienze della Comunicazione (Università di Bologna) e diversi anni di lavoro
all'estero (Avila TV, Caracas, Venezuela), Cristina Oddone ha conseguito il dottorato in Sociologia (Università
di Genova) con una tesi sulla violenza maschile contro le donne dal punto di vista degli uomini. Il lavoro
di ricerca dal titolo "Uomini in transito" è fondato principalmente sull'etnografia di un centro di ascolto per
uomini maltrattanti, oltre a sviluppare un'analisi del discorso mediatico intorno al femminicidio e alla violenza
sulle donne. Dal 2010 è assegnista di ricerca per l'Università di Genova e ha realizzato studi sul carcere e
sulla violenza di genere. È membro attivo del Laboratorio di Sociologia Visuale della stessa università e, in
qualità di regista, ha realizzato diversi documentari associati alla ricerca sociale, collaborando con altri ricercatori e ricercatrici (Loro Dentro, 2012; M&F - Io maschio tu femmina, 2013). Al momento sta lavorando ad
un documentario sulla costruzione storico-sociale del maschile in Italia in collaborazione con l'associazione
Maschile Plurale.

Sabrina Ortelli

Dottorata in Studi Urbani e Locali presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi
di Milano Bicocca e laureata in Scienze Politiche. Da oltre dieci anni partecipa a numerosi programmi di ricerca
sia nazionali che internazionali e collabora con pubbliche amministrazioni e associazioni del privato sociale
nell’ambito delle pari opportunità e della violenza di genere. Le ultime ricerche hanno riguardato: pubblicità e
stereotipi di genere, violenza domestica e di genere, migrazione e sicurezza. Negli ultimi anni ha supportato
diversi Comuni lombardi nella progettazione delle politiche antiviolenza e nella costituzione delle Reti territoriali interistituzionali e ha fornito assistenza tecnico-scientifica a Regione Lombardia per l’attuazione della l.r.

11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”.

Raffaella Palladino

Sociologa, è presidente del CDA della cooperativa E.V.A., a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). È responsabile
della progettazione, della supervisione, del monitoraggio e valutazione, della formazione, del coordinamento
delle attività, dell’implementazione della rete territoriale per tutti i servizi gestiti dalla cooperativa in particolare i Centri antiviolenza con Casa di accoglienza per donne maltrattate E.V.A (Maddaloni), Aradia (S.Maria
C.V.), Lorena (Casal di Principe). Ha ideato, progettato e tuttora supervisiona “Le ghiottonerie di Casa Lorena”,
un’impresa sociale finalizzata all’inserimento lavorativo di donne in uscita dalla violenza attraverso la produzione di confetture e catering nell’ambito di Casa Lorena (centro antiviolenza realizzato a Casal di Principe in
un bene confiscato alla camorra). Da Aprile 2013 è referente del direttivo nazionale dell’Associazione Di.Re
(Donne in rete contro la violenza) per la Regione Campania.

Maria Grazia Patronaggio

Laureata in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Palermo è dal 2005 socia
dell’Associazione Le Onde, di Palermo, un'associazione di donne che opera dal 1992 e che nel 1997 si costituisce in ONLUS, con la mission di produrre azioni di sistema e attività specifiche (ivi compresi la gestione
di servizi) volte al contrasto del fenomeno della violenza verso le donne, le/i bambine/i. Dal 2010 è consigliera di direttivo dell’associazione stessa. Per l’associazione si occupa delle attività di progettazione, ricerca,
formazione, avvio e coordinamento di reti antiviolenza, concertazione con le pubbliche amministrazioni,
organizzazione di eventi di sensibilizzazione per operatrici e operatori, cittadine e cittadini. È componente del
“Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere è sede di dialogo e confronto tra istituzioni
e società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”, istituito con legge 3 del 3 gennaio
2012 recante “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”.

Stefania Pizzonia

Laureata in sociologia, con un master in Scienze Organizzative conseguito presso la S3 Studium ed un altro
successivo in Analista d’Organizzazione conseguito presso l’Università LUISS di Roma. Ha lavorato per oltre
venti anni presso un Organo Costituzionale dove si è occupata di Sviluppo Organizzativo e formazione. Dal
1992 collabora con la società LeNove (oggi Associazione Onlus) per la quale si è occupata di pari opportunità
e di violenza di genere. In questo contesto si è occupata del monitoraggio delle reti antiviolenza locali previsto nell’ambito del progetto con il quale è stato istituito il Servizio Rete Nazionale Antiviolenza-numero di
pubblica utilità 1522. Attualmente è Vice presidente dell’Associazione.

Angela Romanin

Responsabile del settore Formazione della Casa delle Donne di Bologna, si occupa di formazione e sensibilizzazione in tema di violenza di genere dal 1997, in progetti rivolti alle operatrici dei centri antiviolenza
in Italia e all’estero, agli operatori sociosanitari, alle forze dell’ordine e di altre agenzie. È addetta stampa
e co-direttrice del Festival “La violenza illustrata” che si svolge ogni anno in occasione del 25 Novembre,
Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Ha contribuito alla stesura del manuale europeo Away from
Violence: Guidelines for setting up and running a women’s refuge – Via dalla violenza. Manuale per l’apertura
e la gestione di un centro antiviolenza, e, con A. Campani, è autrice di La violenza da partner nelle relazioni
di intimità: l’accesso delle donne alla protezione e alla giustizia. Un pacchetto formativo per chi opera con e
all’interno del sistema della giustizia penale.

Maria Grazia Rossi

Presidente del Centro Antiviolenza “LiberaMente” di Pavia, da anni si occupa di violenza contro le donne,
svolgendo anche attività di coordinamento dei rapporti fra il Centro e le istituzioni. È stata referente del
Centro Antiviolenza di Pavia presso la rete regionale lombarda tra il 1999 e il 2005. Ha maturato esperienza
di lavoro anche con donne migranti e con minori (abusati e non; migranti e non). È componente del Tavolo
permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne di Regione Lombardia ed è stata
membro del sottogruppo nazionale di preparazione del II convegno nazionale dei Centri Antiviolenza nel

2002 e 2003 (gruppo metodologia: rapporto centri-istituzioni). Svolge attività di formazione per operatrici e
professionisti/e in tema di violenza contro le donne. È supervisore di reti interistituzionali territoriali per la
messa a punto di procedure integrate di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Maria Grazia Ruggerini

È tra le fondatrici di LeNove-studi e ricerche di cui è attualmente Presidente. Dagli anni Novanta ha collaborato alla costruzione di reti europee (Network Women in Decision-Making) e mediterranee (MedEspaceFemmes) sui diritti di cittadinanza delle donne, soprattutto nei paesi del Maghreb. Negli anni Duemila, tra altro,
è stata responsabile per LeNove della raccolta, elaborazione e analisi dei dati del Servizio Rete Nazionale
Antiviolenza-numero di pubblica utilità 1522.

Giorgia Serughetti

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università Milano-Bicocca, fa parte del gruppo
di ricerca sulla violenza domestica Eliminate Domestic Violence - EDV Italy presso la stessa Università. I suoi
ambiti di ricerca includono prostituzione e tratta, violenza sulle donne e violenza domestica, migrazioni e
asilo. E’ inoltre consulente per la ricerca presso organizzazioni non governative ed enti del privato sociale su
temi di diritti umani, eguaglianza di genere, migrazioni internazionali. Ha pubblicato articoli, saggi e rapporti
di ricerca su prostituzione e tratta, violenza sulle donne, migrazioni e asilo in Italia.

Mario Sgambato

Psicoterapeuta individuale, di coppia e familiare, dal 2004 opera come psicologo nell’equipe del centro antiviolenza Cooperativa Sociale E.V.A. O.n.l.u.s. Come psicologo del Servizio “Prevenzione e trattamento degli
Abusi” legge 328/2000 di Maddaloni e del “Centro di accoglienza per donne in difficoltà e i loro figli minori”
EVA (Maddaloni), si occupa di psicoterapia familiare, individuale, sostegno alla genitorialità, supervisione
clinica, ascolto protetto dei minori in collaborazione con le forze dell'ordine e dei S.S. Docente e formatore
collabora da anni con la Cooperativa Sociale E.V.A. O.n.l.u.s. per progetti di formazione in tema di violenza
contro le donne rivolti ad operatori sociali, sanitari, di giustizia e alle volontarie dei centri antiviolenza. Si
occupa di formazione e azioni di sensibilizzazione nelle scuole.

Milli Virgilio

Avvocata e docente presso l’Università di Bologna; è componente del gruppo di lavoro di supporto scientifico alla Task force interministeriale sulla violenza contro le donne, istituito nell’ottobre 2013. Presidente
dall’associazione GIUdIT- Giuriste d’Italia, è stata responsabile scientifica del progetto europeo Daphne III,
LEXOP “Lex-operators all together for women victims of intimate partner violence”. I temi della sua attività
investono la libertà e i diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini e affrontano nell’ottica di genere la
funzione e i limiti del diritto e del diritto penale.

TUTOR
Marta Pietrobelli

Dopo una laurea triennale in scienze giuridiche presso l’Università di Padova e una laurea specialistica in
giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano, ha ottenuto un dottorato di ricerca in studi di genere
presso la School of Oriental and African Studies di Londra con una tesi sull’eguaglianza di genere in Giordania
nel contesto della partecipazione politica femminile. Dopo alcune esperienze di lavoro in Italia e all’estero in
materia di pari opportunità, si è dedicata alla ricerca e alle politiche di genere. Grazie a tale percorso scientifico e lavorativo, ha affinato metodi di analisi intersezionale e transnazionale, tali da mettere in evidenza
l’importanza delle esperienze di vita delle donne intervistate durante le ricerche etnografiche. Attualmente è
consulente e ricercatrice in politiche di genere e pari opportunità per pubbliche amministrazioni e associazioni
del privato sociale, continuando ad occuparsi di violenza di genere, empowerment femminile, politiche di
gender mainstreaming e tutela dei diritti delle donne, sia in Italia che in Medio Oriente.

I corsi sono stati organizzati in collaborazione con:
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