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Fai sentire la tua voce!
Articoli della stessa rubrica
Il Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia e il Centro Antiviolenza Liberamente Coop. Soc. organizzano,
all’interno del progetto “ Fai sentire la tua voce”, quattro incontri tematici di formazione/informazione rivolti al
mondo del volontariato e dell’associazionismo sul tema della violenza contro le donne.
Il progetto “ Fai sentire la tua voce! Una rete per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” vede come
ente capofila la Cooperativa Liberamente, unico Centro Antiviolenza operante sul territorio provinciale.
A fronte dell’aumento generalizzato dei casi di violenza di genere, e delle conseguenze sociali ed economiche, si
rende sempre più necessaria la costituzione di una rete che preveda la partecipazione anche delle Istituzioni, oltre
che del terzo settore. Rete che diventi punto di riferimento per la prevenzione, gli interventi di tutela e di
accoglienza delle donne che subiscono violenza. Il progetto prevede la creazione di una rete operativa coordinata
dal centro antiviolenza che permetta la messa a punto e la stabilizzazione di procedure di intervento e di buone
pratiche, con la possibilità di sperimentare nuovi strumenti metodologici e formativi.
Lo sviluppo di un’azione di prevenzione del fenomeno ha la priorità di intervento attraverso un’intensa attività di
informazione e sensibilizzazione per creare cambiamenti culturali che educhino al rispetto delle differenze e della
reciprocità.
Questi i temi e le date degli incontri che saranno tenuti da operatori del Centro Antiviolenza con specifiche competenze, operative, psicologiche e
legali.
25 giugno
La violenza è un male incurabile e contagioso?
Strumenti da condividere per non sentirsi soli e impotenti

30 giugno
La violenza sulle donne: quale cornice di lettura?
Riconoscere la violenza domestica: dal fenomeno sociale al coglierne e percepirne i segni visibili e
invisibili nella relazione di coppia. Le conseguenze della violenza sulla donna e i minori

2 luglio
Le dinamiche della relazione violenta: come intrappolano la donna e coinvolgono gli operatori

7 luglio
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Riconoscere, partendo dall’analisi dei casi e dalla esperienza di operatori e volontari ; quali
strumenti nella pratica operativa possono essere messi in rete per sostenere la donna nel percorso di
uscita dalla violenza

Altri articoli attinenti

Informazioni
Dove: c/o la sede del CSV di Pavia via Taramelli, 7 - Pavia
Quando: nelle date indicate, dalle 18.00 alle 20.00
Per informazioni e iscrizioni: Alice Moggi c/o CSV di Pavia, tel. 0382/526328; e-mail: consulenza@csvpavia.it
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