
CONTENUTO DEL CORSO 

Il corso è concepito come una formazione intensiva sui temi e i concetti centrali nella comprensione della 

violenza sessuale. La formazione mira a sviluppare le competenze pratiche delle partecipanti nel fornire un 

sostegno terapeutico alle donne che hanno subito violenza. 

Il corso tratterà lo stupro, l’abuso sessuale, la violenza sessuale, le molestie sessuali e lo sfruttamento 

sessuale come forme di violenza contro donne e ragazze. 

Il corso si svolge attraverso la combinazione di apprendimenti teorici ed esperienziali, volta a sviluppare 

diverse modalità di apprendimento delle partecipanti. 

Si utilizzeranno supporti audiovisivi, discussioni d’aula, lavoro in piccoli gruppi, role play, l’uso di casi di 

studio ed una partecipazione attiva del gruppo. 

Il corso si terrà in lingua inglese con possibilità di traduzione 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Giorno 1 (Venerdì 6 Giugno)  9:00 – 18:00 

Mattina 

 

Continuum della violenza sessuale 

 

Introduzione al concetto di continuum di violenza sessuale 

inclusi miti, realtà, radici e dimensioni del fenomeno della 

violenza sessuale; rappresentazione dei media; definizioni, 

estensione, forme e cotesti; disamina dei prevalenti quadri 

teorico-concettuali per comprendere la violenza sessuale 

Pomeriggio 

 

 

Sopravvivere alla violenza sessuale 

Introduzione sull’impatto e gli effetti della violenza sessuale 

sulle donne e ragazze, risposte e modalità di coping. 

Inquadramento medico-psicologico (PTSD) e inquadramento 

sociale/filosofico (impatto sul sé) inclusa la letteratura di 

ricerca che descrive i modi in cui le ragazze e le donne hanno 

resistito e sono sopravvissute alla violenza sessuale.  

Sessione PRATICO-ESPERIENZIALE 

Giorno 2 (Sabato 7 Giugno)  9:00 – 18:00 

Mattina 

 

1)Risposta alla violenza sessuale 

2)Approcci terapeutici 

 

1)Il campo legislativo e l’offerta di sostegno (es. Rape Crisis 

Centres in GB, i Centri sull’Abuso sessuale,etc..); denunciare 

la violenza sessuale; la risposta specializzata della Giustizia 

Penale; il ruolo delle reti informali. 

2)Panoramica degli approcci e delle prospettive;modello di 

empowerment nel lavoro con le vittime di violenza 

sessuale;consapevolezza trans-culturale;lavorare sugli 

assunti normativi;lavorare con il trauma 

Pomeriggio 

 

1)Sostenere chi sopravvive alla violenza 

sessuale 

2)Il lavoro emotivo del sostenere le 

vittime 

1)Lavorare con l’impatto della vergogna,i miti sociali, la colpa 

e la rabbia. Sessione PRATICO-ESPERIENZIALE 

2)Le emozioni implicate nelle professioni di aiuto;una 

disamina critica dei concetti di traumatizzazione secondaria e 

le difficoltà della partecipazione emotiva; la cura di sé;il 

sostegno tra pari e la supervisione 

Giorno 3 (Domenica 8 Giugno) 9:00 – 14:00 

Mattina 

 

Porre fine alla violenza sessuale 

Il ruolo della prevenzione dell’intervento.Strumenti e risorse 

per contrastare la cultura dello stupro;interventi 

interdisciplinari; la risposta della comunità/società e il ruolo 

degli altri. 

 


