
 

 

 

 

La violenza ha mille volti. Anche arcobaleno. 
 

Corso di formazione su violenza e discriminazione  

a carico delle lesbiche e sulla violenza agita  

nelle relazioni di intimità tra donne 

 
In diversi Centri antiviolenza è stata raccolta una ricca esperienza di richiesta di aiuto da parte di 

donne lesbiche senza avere da parte delle operatrici una specifica formazione sul tema. In Italia 

poco è stato fatto su questa tematica, che pensiamo importante affrontare. 

I Centri antiviolenza sono indirizzati a tutte le donne che subiscono violenza e, come con Liz Kelly, 

con la quale abbiamo affrontato lo stupro, questa volta vogliamo approfondire un altro tema 

importante e delicato anche a livello politico. 

Il seminario ha lo scopo di aprire una riflessione interna ai Centri Antiviolenza sul fenomeno della 

discriminazione e della violenza nei confronti delle lesbiche e della violenza all’interno delle relazioni 

di intimità tra donne. 

Viene svolto nell'ambito della Scuola di Politica di D.i.Re. 

 

Tempi 

26-27-28 giugno 2015 

 

Orario delle lezioni  

venerdì, 26 giugno 11.00-14.00; 15.00-19.00 (Pranzo comune) 

sabato, 27 giugno 9.00-14.00 

domenica, 28 giugno 10.00-14.00 

 

Destinatarie 

30 donne provenienti dai Centri antiviolenza di D.i.Re con esperienza di accoglienza. 

 

Luogo 

Centro documentazione delle donne, Bologna, via del Piombo 3 

 

Metodologia 

Lezioni frontali e lavori in piccoli gruppi. Sarà fornito materiale di approfondimento. 

 

Formatici 

Lepa Mladjenovic, Centro antiviolenza e Counseling Center per lesbiche di Belgrado. 

Giovanna Camertoni, attivista in Arcilesbica e operatrice di accoglienza al Centro Antiviolenza di 

Trento. 

Con la collaborazione di Francesca Pischedda. 

 



Contenuti 

Nel corso della prima giornata si intende affrontare il tema della violenza e della discriminazione 

causata dalla presenza di una cultura fortemente eteronormata; nella seconda giornata si intende 

approfondire invece il tema della violenza che si manifesta nelle relazioni di intimità tra lesbiche e di 

come il contesto eteronormato e intriso di lesbofobia possa ostacolare la formulazione di richieste di 

aiuto e risposte adeguate da parte delle istituzioni. 

Il seminario ha anche lo scopo di sollecitare le partecipanti a intraprendere azioni di informazione 

nei confronti delle lesbiche rispetto alla presenza sul territorio di centri antiviolenza a cui possono 

rivolgersi e allo stesso tempo di formare le operatrici dei centri rispetto al vissuto delle donne 

lesbiche anche sul tema specifico della violenza nelle relazioni di intimità. 

 

Quota di iscrizione  

€ 20 (Associazioni con budget del 2014 inferiore a € 100.000); € 50 (Associazioni con budget del 

2014 superiore a € 100.000). 

 

Scadenza iscrizione  

30 maggio 2015 a direcontrolaviolenza@women.it. Versamento del contributo all'iscrizione:  

D.i.Re IBAN: IT 65 X 08327 03239 00000000 2299  

Oggetto: Corso violenza lesbiche. 

 

Sarà privilegiato una partecipante per ogni Centro, in caso di posti disponibili sarà possibile anche 

due partecipanti. 

Sarà distribuito un attestato di frequenza. 

 

Sabato 27 giugno (pomeriggio/sera) a Bologna si terrà l'annuale manifestazione dell’orgoglio 

Gay/Lesbico; si invitano le partecipanti ad essere presenti. 

 

Per informazioni: direcontrolaviolenza@women.it  

cell. +39 392 720 0580  

 

 

  

 

 

 

 
CENTRO ANTIVIOLENZA 
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