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

FORMAZIONE 2017 PROGRAMMA
G

razie alla raccolta fondi, realizzata da CONAD in occasione dell’8 marzo e destinata alla nostra Associazione, abbiamo
anche quest’anno la possibilità di realizzare una serie di percorsi formativi specifici rivolti alle operatrici e finalizzati
a rafforzare le loro competenze negli ambiti di intervento più sentiti all’interno dei Centri Antiviolenza della Rete D.i.Re.
Si tratta di 12 moduli formativi realizzati sotto forma di workshop, seminari e laboratori esperienzialI.
Le singole tematiche oggetto degli incontri sono state individuate attraverso un sondaggio online che ha evidenziato i
bisogni formativi o di approfondimento all’interno dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio.
I corsi si svolgeranno in diverse città a partire dalla fine di marzo sino ai primi di dicembre 2017.
Per offrire al maggior numero possibile di Centri l’opportunità di prendere parte alla formazione, sarà accolta una sola richiesta di partecipazione per ogni Associazione, sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto.
La partecipazione è gratuita. I moduli di iscrizione ai corsi sono disponibili sul sito www.direcontrolaviolenza.it.
LABORATORIO Operatrice di accoglienza, un profilo in costruzione

CASERTA 25-26 MARZO

SEMINARIO L’importanza della raccolta dati per analizzare la violenza contro le donne
WORKSHOP Violenza sessuale: comprensione e guarigione del trauma

ROMA 21 APRILE

BOLOGNA 12-13 MAGGIO

WORKSHOP Tecniche di progettazione:
analisi di Bandi e Avvisi per la presentazione di un progetto

LUCCA 27-28 MAGGIO

LABORATORIO Strategie e pratiche per la prevenzione

PESCARA 9 -10 GIUGNO

WORKSHOP Fare fundraising.
Elementi base per una raccolta fondi per lo sviluppo di attività

MILANO 1-2 LUGLIO

WORKSHOP Effetti del trauma:
strumenti per intervenire con donne vittime di maltrattamenti e violenze

PADOVA 7- 8 LUGLIO

WORKSHOP Donne migranti: culture di appartenenza
e pratiche tradizionali dannose

GENOVA 16-17 SETTEMBRE

WORKSHOP La sicurezza digitale come strumento
di protezione per le donne e le operatrici.
Comunicazione digitale e social media, utilizzo di strumenti innovativi

BOLOGNA 29 -30 SETTEMBRE

LABORATORIO Lavoro in rete in un’ottica di progettazione partecipata
WORKSHOP Effetti del trauma: strumenti per intervenire con donne vittime
di maltrattamenti e violenze
WORKSHOP Metodologie e pratiche promettenti nelle case rifugio

PRATO 13 -14 OTTOBRE
PALERMO 27-28 OTTOBRE
ROMA 2-3 DICEMBRE

Si ringrazia
Per maggiori informazioni
contattare:

formazione.direcontrolaviolenza@women.it

che ha permesso la realizzazione di questa iniziativa

www.direcontrolaviolenza.it

