Centro Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM )
Via Enrico il Navigatore 17, Firenze 50127
cell. 3398926550
www.centrouominimaltrattanti.org

RUS FUNK
WORKSHOP
Lavoro di prevenzione con i ragazzi (14-18 anni) su
violenza sessuale e pornografia
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27 ottobre 2019
(ore 10.00-17.30)
Sede CAM
Via Enrico il Navigatore 17, Firenze
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Rus Funk, consulente specializzato nelle organizzazioni per la promozione di una mascolinità
positiva e sana, prevenzione della violenza, promozione dell’uguaglianza, della diversità e della
giustizia.
Co-fondatore del DC Men Against Rape, programma di lavoro e di prevenzione sulla messa in atto di
violenze a sfondo sessuale; è inoltre segretario del Board del Centro Nazionale sulla violenza
sessuale e domestica.
E' autore di "Stopping rape: a Challenge for men!"

I dati ISTAT fanno emergere che il 21% (4 milioni 520 mila) delle donne ha subito almeno una
violenza sessuale nel corso della vita, il 5,4% (1 milione 157 mila) forme più gravi di violenza
sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Dai dati dell'Osservatorio
Adolescenti del Telefono Azzurro si evidenzia che il 5,7% degli adolescenti intervistati è stato vittima
di violenza sessuale.
Il Workshop vuole rispondere all'esigenza formativa degli operatori di avere una definizione chiara
del concetto di violenza sessuale e fornire degli strumenti adeguati per prevenire, riconoscere,
rilevare, segnalare e gestire episodi di violenza sessuale, in particolare tra i giovani.
Verranno affrontate tematiche quali:
- prevenzione primaria con giovani adolescenti sulla violenza sessuale;
- il ruolo della pornografia sul fenomeno della violenza sessuale;
- lavoro con giovani autori di violenza sessuale e altri tipi di violenza di genere.

Il workshop è rivolto a operatori socio-sanitari, dei Centri Antiviolenza, dei Centri per uomini autori di
violenza, psicologi, psicoterapeuti, educatori,insegnanti, counselor.
La quota di iscrizione è di:
- 120, 00 euro a persona;
- 100 euro per i soci di tutte le sedi CAM e soci RELIVE.
Per partecipare, è necessario effettuare l'iscrizione, inviando il modulo sottostante a
formazionerusfunk@gmail.com e pagare la quota di iscrizione, entro il 23 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni scrivere a info@centrouominimaltrattanti.org o chiamare il 3398926550.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La Sig./Sig.ra (nome e cognome) ……………………………………………………………………….
Nato/a a……………………………………………..

il…………………………..…………………

Residente in Via/Piazza………………….……………………… N……….

Cap…………………..

Comune………………………..…….…

Provincia…………………………………….

C.F……………………………………………………

P.IVA……………………………………….

Mail……………………………………………….

Cell………………………………………….

PEC ...............................................................

Codice Destinatario .................

INDICARE SE:
SOCIO CAM/ RELIVE

Per la fatturazione (da compilare solo se diversi dalla residenza):
Ente/Nome e Cognome.……………………………………………………………………………………
Via/Piazza…………………………………………..
Comune……………………………………..

N……………

Cap…………………

Provincia……………………………………..

EFFETTUARE IL BONIFICO A:
CAM (Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Firenze Associazione Onlus)
IBAN: IT 43 I 02008 02842 000401428949

Trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme della legge a
tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003) e
GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati.
L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del/la Sig./Sign.ra richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi
momento, scrivendo una mail a info@centrouominimaltrattanti.org ed assicurandosi una risposta di ricezione.Titolare delle informazioni
fornite è il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus (CAM)
Il/la Sig./Sig.ra …...................................
In relazione alla D.Lgs. 196/2003 e al GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, Esprime il consenso rispetto al
trattamento dei dati personali i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente Contratto e a scopi informativi circa le
attività CAM.

Luogo e data ___________________________

Firma___________________________

