
13-14 MAGGIO 2016 PALERMO

Il seminario vuole approfondire il tema del lavoro di rete ed è rivolto alle associazioni che inten-
dono avviare una rete contro la violenza alle donne a livello locale o che abbiano già maturato 
esperienze di lavoro di rete (città, distretto, province) e intendano approfondire contenuti e 
metodi, oltre che confrontarsi con altre esperienze. Un focus specifico riguarderà gli aspetti 
relativi al lavoro di rete come  uno strumento di programmazione territoriale.  
Per lavoro di rete si intende un’attività multi – agenzie (pubbliche e private) che struttura in un 
dato territorio un’azione sinergica e condivisa in tema di prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne.

Contenuti: 
• Elementi storici e contestuali sullo sviluppo in Italia del lavoro di e in rete (città Urban,
  Emilia Romagna, Toscana). Ruolo dei centri antiviolenza
• Elementi concettuali e principali caratteristiche del lavoro di rete; strumenti e metodi 
  utili per il suo sviluppo
• Scenari e prospettive per il lavoro di rete nel contesto italiano e ruolo dei centri 
  antiviolenza
• Strategie di intervento a livello locale, processi partecipativi, concertazione, tavoli
  tematici, lavoro di rete
• Tre esperienze di lavoro:  “Prato, l’esperienza di una rete Toscana a carattere 
  provinciale e l’attivazione delle reti codice rosa”; “Noale, il farsi di una rete; lavoro di 
  rete in un piccolo centro in Veneto”; “Palermo, una rete metropolitana coordinata da 
  un centro antiviolenza”.

Metodologia: Il metodo di lavoro sarà fortemente interattivo e si articolerà attraverso l’impulso 
fornito da  presentazioni sui contenuti proposti, presentazione di 3 differenti contesti territoriali ed 
esperienze, lavoro di gruppo, discussioni in plenaria, testimonianze. 

Conduzione: Maria Rosa Lotti esperta in progettazione e gestione di interventi in ambito 
locale, nazionale e transnazionale per lo sviluppo di azioni integrate contro la violenza alle 
donne.

Analisi delle esperienze: Loredana Dragoni, Coordina il Centro antiviolenza la Nara di 
Prato da 19 anni ed è la responsabile della Casa donne e Casa Naima. Referente per la Rete 
antiviolenza della provincia di Prato.
Carlotta Romagnoli, Coordinatrice dei  percorsi di costruzione di reti locali, operatrice psicologa 
Centro Antiviolenza Sonia- Iside Antiviolenza, Venezia.
Maria Grazia Patronaggio, Esperta e attivista de Le Onde, si occupa delle attività di proget-
tazione, ricerca, formazione, coordinamento di reti antiviolenza, concertazione con le pubbliche 
amministrazioni.

GALLERIA DI ARTE MODERNA DI PALERMO
via Sant'Anna, 21 - Palermo 
Ospiti di GAM www.gampalermo.it/ nell’ambito delle 
attività GAM bene comune.
Aperto ai Centri antiviolenza della Rete D.i.Re, 
operatrici, socie e attiviste che già operano
nei Centri antiviolenza o in case rifugio.
30 partecipanti

Orario
venerdì: ore 10.30-13.30 
Pausa Pranzo 14.30-18.00
sabato: ore 9.00-13.00 
Pausa Pranzo 14.00-17.00

Si ringrazia

che ha permesso la realizzazione di questa iniziativa

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI AI CORSI
D.i.Re 
Donne in Rete contro la violenza
cell. +393927200580
direcontrolaviolenza@women.it

www.direcontrolaviolenza.it

CORSI PER OPERATRICI 
E VOLONTARIE DEI CENTRI 
ANTIVIOLENZA DI D.i.Re

LAVORARE IN RETE COME STRUMENTO 
OPERATIVO E STRATEGICO PER I CENTRI ANTIVIOLENZA


