FORMAZIONE 2018 • MILANO 4-5-6 MAGGIO

Metodologia di accoglienza
er il 2018 l’attività formativa offre un’articolazione che permette al maggior numero di attiviste, socie, volontarie
e operatrici dei Centri e delle Case di incontrarsi, aggiornarsi e fare circolare pratiche promettenti e informazioni
utili a migliorare l’accoglienza e l’ospitalità alle donne che ci chiedono aiuto per le violenze subite. Si tratta di momenti
multi seminariali, con una sessione dedicata a uno o più temi emergenti - trattati in plenaria con una relazione introduttiva e un dibattito - e una sessione di valutazione partecipata che sarà tenuta alla fine degli workshop di approfondimento tematico, così da condividere emozioni, conoscenze e metodologie.

P

PROGRAMMA
VENERDÌ 4 SEDE CADMI
12.00-14.30
14.30-18.30

Accoglienza e pranzo di benvenuto
In plenaria:
Interventi di prevenzione all’interno
delle scuole
Relazione di
Alessandra Campani
Laureata in Filosofia presso l’Università di Bologna si è specializzata in Studi di genere e pratiche didattiche presso l’Università di
Siena. Dal 1995 si occupa di violenza contro le donne in qualità di
socia fondatrice dell’Associazione Nondasola, e di operatrice nel
Centro antiviolenza Casa delle donne di Reggio Emilia. Dal 2001 è
responsabile dell’Area formazione e dal 1999 coordina l'attività di
prevenzione con il Progetto In-differenza.

Campagna WAVE Step Up!
disabilità e accoglienza
Relazione di
Alice degli Innocenti
Operatrice del Centro antiviolenza Vivere Donna di Carpi, dal 2016
ha coordinato e gestito la campagna WAVE Step Up!, campagna
che si è focalizzata su categorie di donne in situazione di maggiore
(o pregressa) vulnerabilità come donne migranti senza documenti
e donne con disabilità.

SABATO 5 SEDE CADMI E CERCHI D’ACQUA
9.00 -13,00
14.30 -18.30

Suddivisione in workshop

DOMENICA 6 SEDE CADMI E CERCHI D’ACQUA
9.00-13.00

Suddivisione in workshop
SEDI
La plenaria e gli workshop
verranno realizzati nelle sedi del CADMI
e di Cerchi d’Acqua
che distano circa 100 mt l’una dall’altra

CONTATTI
info@cadmi.org
specificando nell’oggetto “Per Alessia Riolo”

Workshop 1 Metodologia di accoglienza con donne
sopravvissute a violenza sessuale
Docente
Lepa Mladjenovic
Counselor femminista con 23 anni di esperienza presso il Centro
autonomo di donne contro la violenza sessuale di Belgrado. Femminista e attivista lesbica.

Workshop 2 Metodologia di accoglienza a donne migranti
Docente
Marina Della Rocca
Antropologa, collabora da anni con l’Associazione GEA. Ha sviluppate una ricerca etnografica partecipativa sulla violenza strutturale
che colpisce le donne migranti in situazione di violenza, con analisi
critica delle pratiche di advocacy che coinvolgono in primis i centri
antiviolenza e i servizi sociali.

Testimonianza di un’operatrice
Workshop 3 Metodologia di accoglienza nelle case rifugio focus madri con figli e figlie
Docente
Cinzia Sintini
Psicoterapeuta, collabora da anni in qualità di consulente, formatrice e supervisora per l’Associazione Linea Rosa Onlus e l’Associazione Demetra Donne in aiuto.

Testimonianza di un’operatrice
che lavora con i minori in struttura
DOMENICA 6 SEDE CADMI
14.30 -16.30 Discussione in plenaria per una valutazione
condivisa, condotta da Stefania Campisi
e Maria Rosa Lotti, referenti per i percorsi formativi

CADMI
Casa di Accoglienza
delle Donne Maltrattate
di Milano
Via Piacenza 14 - 20135 Milano
www.cadmi.org
CERCHI D’ACQUA
Via Verona 9 - 20135 Milano
www.cerchidacqua.org

www.direcontrolaviolenza.it

