Collegio Infermieri Genova - Centro per non subire violenza
White Dove evoluzione del maschile - A.p.s. Light house Genova 12

Bando per l’ammissione al Corso:
“L’auto aiuto per le violenze di genere “
12 incontri settimanali ogni giovedì dal 6 aprile al 22 giugno 2017 Orario 14.00/17.30
Scopo del progetto:
Formare facilitatori di gruppi di auto aiuto per l’uscita dalle relazioni violente, e figure di supporto
a sostegno di persone coinvolte nelle dinamiche della violenza di genere.
A chi è rivolto il corso:
a) donne e uomini coinvolti in relazioni violente che hanno compiuto un percorso di
uscita dalla violenza.
b) Cittadine/i ed operatrici/operatori sensibili ed interessati ad un percorso di
consapevolezza e contrasto alla violenza di genere.
Moduli:
6 Aprile: I tanti aspetti della violenza: definizioni, stereotipi, dinamiche della violenza, l’impotenza
appresa, la violenza assistita;
13 Aprile: I tanti aspetti della violenza: aspetti antropologici, sociologici ed epidemiologici;
20 Aprile: La violenza di genere, il sistema sociosanitario e le difficoltà della rete di prevenzione e
cura sul territorio genovese;
27 Aprile: Prendersi cura si sé per prendersi cura dell’altro – Un percorso condiviso per decidere
cosa fare - I Centri Antiviolenza;
4 Maggio: Aspetti giuridici della violenza di genere;
11 Maggio: Il mondo e il metodo dell’auto aiuto;
18 Maggio: L’auto aiuto per gruppi di donne che subiscono violenza;
25 maggio: Parlare di sé in un piccolo gruppo, l’ascolto e i tempi del cambiamento;
1 giugno: Il gruppo di auto aiuto e la figura del facilitatore;
8 giugno: la reciprocità: dimensione scientifica, etica e spirituale dell’auto aiuto ;
15 giugno: I percorsi del familiare maltrattante;
22 giugno: Serata Rotary di narrazione del corso da parte dei borsisti con consegna degli attestati.
Struttura del corso
Ogni incontro avrà la durata di 3,5 ore (1ora di esposizione, 15 minuti di coffee break, 75 minuti di
lavoro di gruppo e 1 ora di discussione finale) per complessive 42 ore.
Iscrizioni
Gli interessati dovranno far pervenire la propria adesione attraverso il modulo di iscrizione al
seguente indirizzo e-mail: autoaiutoviolenza@gmail.com entro il 3 Marzo 2017
Il corso è gratuito ed è aperto a un massimo di 30 persone, in ordine di iscrizione.

Borse di studio
Per 5 partecipanti al corso, che abbiano portato a termine un percorso di uscita da relazioni
violente, sono previste borse di studio di 600€ ciascuna (riservate a 4 donne e 1 uomo).
Qualora il numero degli aspiranti alle borse fosse superiore a 5, verrà redatta una graduatoria dal
Comitato Scientifico, secondo i criteri riportati nel regolamento.
Segreteria organizzativa:
Per ogni richiesta di informazioni ci si può rivolgere a: autoaiutoviolenza@gmail.com
Numeri di telefono:
White Dove Evoluzione del Maschile ONLUS: 010/5705493
Alessandro Cataldo (Collegio IPASVI): 3884749044

Patrocini

