L’ Associazione di Volontariato A.I.D.A. Onlus (Associazione
Incontro Donne Antiviolenza) è stata fondata il 12 giugno 2001 da
un gruppo di donne di Cremona con lo scopo di prevenire la violenza
contro le donne e di diffondere la cultura del rispetto dell’altro.
L’Associazione è un luogo di donne per le donne.

LA VIOLENZA
DOMESTICA
Conoscere
Proteggere
Aiutare

Corso di formazione per volontarie
Centro Antiviolenza
A.I.D.A. Onlus

Il Centro Antiviolenza è un luogo di ascolto, dove si offre aiuto
alle donne vittime di molestie, abusi, maltrattamenti e violenze, sia
in famiglia che nella società, nel rispetto della loro cultura, etnia,
religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e
autostima. È un luogo di sostegno, di supporto, di valorizzazione e
riprogettazione della vita delle donne.

Associazione Incontro Donne Antiviolenza

Per iscrizione al corso contattare:
A.I.D.A. Onlus
Via Palestro 34 - 26100 Cremona, Italia
Tel. 0372 801427
aida.onlus@virgilio.it
Facebook: AIDA centro antiviolenza di cremona

A.I.D.A. promuove la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi
che riguardano la violenza contro le donne, organizza attività di
formazione, di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema della
violenza di genere, anche attraverso attività mirate nelle scuole.
Il Corso di formazione per aspiranti volontarie del Centro
Antiviolenza A.I.D.A. ONLUS è rivolto a donne maggiorenni e mira
a fornire competenze specifiche riconducibili a tematiche legate alla
violenza di genere.
Questo percorso formativo è indirizzato a donne interessate a
conoscere i diversi aspetti della violenza di genere e le metodologie
per contrastarla.
Argomenti trattati:
- Il fenomeno della violenza di genere
- La metodologia del Centro Antiviolenza
- L’accoglienza e l’ascolto delle donne che hanno subito violenza
- I soggetti della rete
- Il ruolo del legale, della psicologia, degli assistenti sociali e delle
forze dell’ordine
- I fattori di rischio
- La prevenzione delle scuole
I docenti sono avvocate, psicologhe, criminologhe, assistenti sociali,
operatrici antiviolenza, professioniste che da anni lavorano per
contrastare la violenza nei confronti delle donne.

I MODULO
CONOSCERE

Giovedì 26 settembre 2019 ore 18,30
- Presentazione del corso e dell’Associazione
Avv. Elena Guerreschi – Presidente A.I.D.A.

- Presentazione del fenomeno della violenza: La violenza

maschile sulle donne: leggere i dati per comprendere il
fenomeno

III MODULO
INTERVENIRE E PROTEGGERE
Mercoledì 23 ottore 2019 ore 18,30

- Il percorso della donna che denuncia – Ruolo e intervento
delle forze dell’ordine ai fini protettivi e repressivi
Dr.ssa Sonia Bernardi - Assistente Scelto di P.L. – Polizia Locale di
Cremona

- Il protocollo e le prassi dell’ospedale di Cremona

Prof.ssa Patrizia Farina - Professore Associato dipartimento di
Sociologia, Ricerca Sociale – Università
degli Studi Milano Bicocca

Dr.ssa Carmen Rauso – Responsabile Servizio Sociale ospedaliero ASST Cremona
Dr.ssa Margherita Fornaciari – Medico legale – ASST Cremona

- Presentazione della rete

- Accoglienza della donna in Pronto Soccorso: normativa e
procedure

Dr.ssa Rosita Viola – Assesora alle Politiche Sociali e della Fragilità –
Comune di Cremona

- Presentazione della rete

Dr.ssa Carmen Fazzi - Consigliera di Parità – Provincia di Cremona

II MODULO
PROTEGGERE E AIUTARE
Giovedì 10 ottobre 2019 ore 18,30

- Metodologia dell’accoglienza

Dr.ssa Simona Frassi - Vice Presidente A.I.D.A.

- Presentazione caso

Rosalba Azzali – volontaria A.I.D.A.

- Il ruolo del legale e l’inquadramento giuridico generale
Avv. Elena Guerreschi – Presidente A.I.D.A.

- Come si lavora in una casa rifugio per donne
maltrattate
Operatrice Casa Rifugio Aida – Coop. COSPER

Dr.ssa Luisa Giuliano – Referente aziendale contro la violenza ASST
– Bergamo Est

- La conoscenza delle leggi e delle definizioni dei testi

Dr.ssa Veronica Calcaterra – Criminologa ASST – Bergamo Est

IV MODULO
PREVENIRE E SOSTENERE
Giovedì 7 novembre 2019 ore 18,30

- Il ruolo degli assistenti sociali nei casi delle donne
maltrattate
Operatrice del Servizio Sociale Territoriale - Comune di Cremona

- Il ruolo degli assistenti sociali nei casi di violenza assistita
Psicologa Azienda Sociale Cremonese

- Gli aspetti psicologici e percorso di sostegno psicologico
alla donna vittima di violenza

Dr.ssa Adriana Faienza – Psicologa e Psicoterapeuta - Collaboratrice
A.I.D.A.

- I fattori di rischio: chi è il maltrattante, possibili interventi
e terapie
Dr. Enrico Roda – Presidente Centro di ascolto uomini maltrattanti Castelleone

V MODULO
SENSIBILIZZARE E SCEGLIERE
Giovedì 28 novembre 2019 ore 18:30

- La prevenzione nelle scuole

Dr.ssa Simona Frassi - Vice Presidente A.I.D.A.

- Gruppo di lavoro corsiste: identità, motivazione,
competenze e ruoli

Dr.ssa Chiara Anselmi – Operatrice Area cultura – CSV Lombardia
Sud

Il corso di formazione è rivolto alle donne
maggiorenni che desiderano
approfondire il tema della violenza e diventare
volontarie di A.I.D.A., il centro antiviolenza di
Cremona.
Il corso è aperto ai docenti di ogni ordine e grado
ed è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento Piattaforma “SOFIA”.
Informazioni anche sul sito: www.iistorriani.it

Le lezioni si svolgeranno presso
Sala Zanoni, via del Vecchio Passeggio 1,
Cremona, dalle ore 18.30 alle 20.45.
Il corso è gratuito.

