Corsi per operatrici e volontarie
dei centri antiviolenza D.i.Re

LABORATORIO

OPERATRICE DI ACCOGLIENZA
UN PROFILO IN COSTRUZIONE
CASERTA 24 -25 MARZO 2017
Obiettivi:
• individuare gli elementi essenziali per un profilo professionale e politico delle operatrici;
• proseguire il lavoro sulla definizione del profilo dell'operatrice iniziato in Non Una di Meno;
• elaborare un contributo per i tavoli nazionali a partire dall’esperienza e dal sapere
dei Centri antiviolenza.
Contenuti: nel corso del laboratorio si evidenzieranno i tratti distintivi dell’operatrice di accoglienza
quale competenza a scavalco tra l’impegno politico e l’agire professionale che non può prescindere da
una realtà associativa di appartenenza. Si condivideranno le diverse esperienze nella formazione delle
nuove operatrici evidenziando i vincoli e le opportunità dei diversi sistemi e provando a pervenire ad una
sintesi caratterizzante. Si affronterà il nodo critico delle diverse situazioni tra volontariato, attivismo e
lavoro retribuito.
Metodologia: la metodologia formativa adottata prevede il coinvolgimento diretto delle partecipanti
configurandosi come opportunità sia di acquisire competenze tecniche e operative sia di sviluppare
apprendimenti dall’esperienza. L’obiettivo di una tale prospettiva è quello di attivare un lavoro cognitivo
ed emotivo che consenta di riconsiderare le azioni e di interrogare l’esperienza intrapersonale e interpersonale per sollecitare autonomia nella costruzione di conoscenze utili e reimpiegabili nel lavoro.
Facilitatrice: Lella Palladino, sociologa ed esperta in tematiche di genere, è impegnata da più di 20
anni nella programmazione e gestione di interventi e servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.
Con il supporto di: Maria Rosa Lotti, referente percorsi formativi D.i.Re
24 marzo
ore 11.00-13.30 / 14.30-19.30
25 marzo
ore 09.00 / 13.30
pranzo e coffee break offerto da
D.i.Re – Progetto Conad
CASERTA
Università degli studi della Campania
Luigi Vanvitelli - Viale Ellittico
(presso Nido “Educare alle differenze”
Foca Gialla)

Contatti:
Cooperativa EVA
tel. 0823 840600
Ilaria Allegri - cell. 389 7869158
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