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Soggetto proponente  

Il Cerchio delle Relazioni nasce come associazione nel 2011 e si trasforma nel 2015 in Cooperativa 

Sociale Onlus.  

La nostra mission è quella di produrre attività specifiche volte a contrastare il fenomeno della 

violenza contro le donne e i minori.  

Il Cerchio delle Relazioni opera su diversi piani:  

 gestisce il Centro Antiviolenza Mascherona dalla sua nascita e diverse strutture protette per 

donne con o senza figli vittime di violenza  

 svolge campagne di prevenzione attraverso informazione, formazione, seminari, convegni  

 valorizza la cultura della parità e dell’educazione di genere  

 partecipa a progetti nazionali e internazionali a favore delle donne e dei minori  

L’équipe di lavoro della cooperativa ha una pluriennale esperienza sulle problematiche della 

violenza di genere. É composta da consulenti d’accoglienza, pedagogiste, psicologhe-

psicoterapeute, avvocate, orientatrici, mediatrici interculturali, formatrici.  

E’ socia dell’Associazione Nazionale dei Centri Antiviolenza D.i.Re. (Donne in Rete Contro la 

Violenza).  

E’ socia del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 

(C.I.S.M.A.I.) dal 18 marzo 2017.  
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TITOLO LABORATORIO: La violenza di genere in un approccio di rete socio - assistenziale 

 

 

 

TITOLO OBIETTIVO ARGOMENTI TRATTATI 

1° Incontro  

14/10/2022 

14.00-17.00 

Approccio alla 

violenza di genere. 

Avvicinare alla tematica della 

violenza di genere attraverso le sue 

definizioni e il suo funzionamento.  

 

 Definizione e tipologie di 

violenza. 

 Analisi quantitativa del 

fenomeno. 

 Differenze tra conflitto e 

violenza.  

 Il concetto di potere. 

 

2° Incontro 

21/10/2022 

14.00-17.00 

La violenza di 

genere: segnali e 

conseguenze. 

Approfondire il fenomeno della 

violenza di genere nei suoi diversi 

aspetti e le sue ricadute sociali e 

individuali.   

 

 Violenza di genere e sue 

definizioni. 

 I segnali: come riconoscerla.  

 Le conseguenze sulla vita della 

donna che vive una relazione 

violenta. 

 

3° Incontro  

28/10/2022 

14.00-17.00 

L’autore di 

violenza: 

l’esperienza del 

CIPM Liguria.  

 

Conoscere un fenomeno ancora 

poco analizzato e approfondire gli 

approcci al tema.  

 

 Gli approcci teorici al tema.  

 Gli autori di violenza nelle varie 

casistiche.  

 L’intervento di un centro per 

autori sul territorio e in carcere. 

4° Incontro 

04/11/2022 

14.00-1700 

La violenza 

assistita. 

Presentazione 

percorso “Anche le 

giraffe hanno le 

antenne”. 

 

Far emergere un fenomeno ancora 

poco affrontato e analizzarne le 

caratteristiche. 

Illustrare un possibile percorso 

psico-educativo rivolto i bambini 

vittime di VAI/ESI in un contesto 

di protezione.  

 Definizione di violenza assistita e 

ESI (esperienze sfavorevoli 

infantili). 

 L’incidenza del fenomeno e il 

suo riconoscimento sociale. 

 I segnali.  

 Gli effetti traumatici della 

violenza in termini di pensieri, 

emozioni e comportamenti. 

  Le strategie di coping. 

5° Incontro 

11/11/2022 

14.00-17.00 

Analisi caso (VAI) 

 

Illustrare la metodologia del Centro 

antiviolenza attraverso l’analisi di 

un caso.   

 Metodologia del Centro 

Antiviolenza. 

 Il lavoro di rete.  

 Gli aspetti legali.  
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6° Incontro 

18/11/2022 

14.00-17.00 

Simulazione di un 

caso   

Familiarizzare con le possibili 

modalità di intervento in una 

situazione di violenza intra-

famigliare. 

 Possibili modalità di intervento in 

situazioni di violenza 

intrafamigliare. 

 Strumenti disponibili.  

 

Metodologia: gli incontri si svolgeranno in modalità laboratoriale attraverso l’utilizzo di strumenti 

audio/video, attivazioni e riflessioni coinvolgendo i/le partecipanti in prima persona.  

Le docenti che terranno le lezioni fanno parte dell’equipe professionale della Cooperativa Il Cerchio delle 

relazioni: Ylenia Bonomi (Pedagogista), Manuela Caccioni (Psicologa-Pedagogista), Nadia Calafato 

(Avvocato), Giada Cattelan (Psicologa-Psicoterapeuta), Raffaella Codeluppi (Counselor – dott.ssa. 

Discipline Psicosociali), Elisabetta Corbucci (Psicologa-Psicoterapueta), Silvia Cristiani (Psicologa-

Psicoterapeuta), Rita Falaschi (Operatrice di accoglienza), Clementina Gigliotti (Pedagogista), Maddalena 

Mari (Assistente sociale), Mara Raimondi (Pedagogista).  

Il corso prevede 18 ore di lezioni in presenza e 3 ore di lavoro individuale per gli studenti che saranno tenuti 

ad approfondire le tematiche in base alle indicazioni delle docenti, per un totale di 21 ore. 

Gli incontri si terranno in presenza. Eventualmente si potrà valutare di attivare un collegamento online per 

le/i partecipanti che, per comprovati motivi oggettivi, non potranno partecipare in presenza. 

 


