Centro Ascolto
Uomini
Maltrattanti

Formazione per
operatori

Prevenzione della violenza di genere in
contesti di migrazione
Il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti sta realizzando il Progetto Europeo
Focus On Men: Prevenzione della violenza e sensibilizzazione al genere
nel lavoro con uomini migranti e rifugiati
All’interno del progetto FOMEN saranno realizzati dei percorsi formativi rivolti a
professionisti (operatori, mediatori, insegnanti, educatori, ecc.) che vogliono
acquisire le competenze necessarie per diventare a loro volta, formatori e
formatrici nella prevenzione della violenza e sensibilizzazione al genere e
promuovere le stesse attività e gruppi con cittadini stranieri.

La formazione è finanziata dalla Comunità Europea sarà completamente
gratuita.
A CHI CI RIVOLGIAMO?

40 professionisti:
educatori

DURATA

8 incontri online da 3h
ciascuno

mediatori
psicologi
insegnanti
operatori di cura
Si realizzeranno due stessi percorsi formativi in diverse date.
Il primo in partenza a febbraio ed il secondo in partenza a marzo.

Programma del percorso
formativo
PRIMO MODULO - 3 febbraio ore 16-18 oppure
- 30 marzo ore 9-12
Modulo di Benvenuto
Introduzione del progetto e della formazione
Presentazione dei facilitatori e dei partecipanti
Bisogni, aspettative e regole
SECONDO MODULO -10 febbraio ore 16-19 oppure
- 6 aprile
ore 9-12
Genere e Mascolinità
Concetto di genere
Relazioni e ruoli di genere
LGBTIQ+
Da una mascolinità egemonica ad una mascolinità di
cura
TERZO MODULO - 17 febbraio ore 16-19 oppure
- 13 aprile
ore 9-12
Violenza di Genere
Sensibilizzazione sulle forme di violenza di genere e il
loro riconoscimento
Prevalenza della violenza di genere e domestica
Conseguenze della violenza di genere
Quadro giuridico per la lotta alla violenza di genere

QUARTO MODULO - 24 febbraio ore 16-19 oppure
- 20 aprile
ore 9-12
L’influenza dei (social) media e politiche sulla
migrazione
L’informazione distorta
Notizie false/Propaganda
Media e genere
QUINTO MODULO -3 marzo ore 16-19 oppure
-27 aprile ore 9-12
Competenza culturale / Sensibilità e formazione
contro il razzismo
Apprendere la sensibilità culturale
Formazione contro il razzismo
Apprendere a sfidare i propri pregiudizi
SESTO MODULO -10 marzo ore 16-19 oppure
- 4 maggio ore 9-12
Linguaggio del Corpo
La Comunicazione
Il linguaggio anti-razzista / anti-sessista,
Il linguaggio del corpo: prossimità / distanza, spazio
personale
Aspetti della mediazione

SETTIMO MODULO - 17 Marzo ore 16-19 oppure
- 11 maggio ore 9-12
Prevenzione della violenza
Il modello ecologico
Promuovere la regolazione emotiva (in particolare
la rabbia)
Risoluzione non violenta dei conflitti

OTTAVO MODULO - 24 marzo ore 16-19 oppure
- 18 maggio ore 9-12
Prendersi cura di se stessi e trasferibilità
della formazione
Prendersi cura di se stessi
Trasferibilità e feedback

Informazioni per l’iscrizione
Luogo: ONLINE su piattaforma ZOOM
Orario:
mercoledì dalle 16 alle 19
oppure
martedi dalle 9 alle 12
Costo: gratuito, finanziato dalla Comunità Europea
Modalità d’iscrizione: il termine per l’iscrizione è:
il 28 gennaio per il primo percorso formativo
il 20 marzo per il secondo percorso formativo
Si
chiede
di
inviare
email
info@centrouominimaltrattanti.org
richiedere l’inscrizione.

all’indirizzo
per

SI RILASCIA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON
L’80% DELLE PRESENZE.
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti
Via E. Il Navigatore 17 50127
info@centrouominimaltrattanti.org
3398926550

