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CORSO DI FORMAZIONE SULLA VIOLENZA DI GENERE 

CONTRO LE DONNE ED I MINORI – EDIZIONE 2011. 

 

L’Associazione Thamaia Onlus da anni si occupa del sostegno e dell’accompagnamento 

alla fuori uscita della violenza delle donne e dei minori che subiscono maltrattamenti in 

famiglia. Inoltre, gestisce il Centro Antiviolenza di Catania, referente del 1522, numero 

verde nazionale istituito dal Dipartimento del Consiglio dei Ministri. La missione 

dell’Associazione è anche indirizzata alla prevenzione di tale fenomeno attraverso 

percorsi di sensibilizzazione e formazione territoriale, al fine di creare una coscienza 

diffusa e un linguaggio condiviso tra tutti gli attori che per motivi professionali e/o 

personali, entrano in contatto con tale complessa problematica. 

Pertanto, al fine di consentire l’acquisizione di strumenti utili a riconoscere e 

fronteggiare la violenza contro le donne ed i minori, nonché per dare seguito alle 

numerose richieste pervenuteci da parte di operatori/operatrici, l’Associazione anche 

quest’anno ha organizzato un corso di formazione, articolato in 6 incontri seminariali, 10 

ore di osservazione partecipante c/o il Centro Antiviolenza ed una verifica finale con 

consegna dell’attestato di partecipazione.  

Il corso è rivolto ad un massimo di 30 partecipanti e sarà realizzato con il patrocinio 

e l’accreditamento della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania. Il corso, 

prevede la partecipazione, in qualità di docente, di esperte dell’Associazione Thamaia e di 

alcune esperte della facoltà ospitante.  

Il corso affronterà i seguenti argomenti: 
 CONCETTI DI BASE SULLE CARATTERISTICHE CULTURALI DEL FENOMENO 

 IL CICLO DELLA VIOLENZA 

 CONSEGUENZE SOCIALI E PSICOLOGICHE DELLA VIOLENZA DI GENERE 

 INDICATORI DELLA VIOLENZA SULLE DONNE  

 VIOLENZA SULLE DONNE E METODOLOGIA D’INTERVENTO 

 VIOLENZA DI GENERE E LAVORO DI RETE  

 LA VIOLENZA ASSISTITA DAI MINORI 

 STRUMENTI GIURIDICI: TUTELA PENALE E CIVILE 

Gli incontri seminariali si svolgeranno il martedì h 15:00/20:00 e il sabato h 

8:30/13:30 presso la facoltà di scienze politiche, Via V. Emanuele 49, nelle date di: 12, 

16, 19 e 30 Aprile, 3 e 7 maggio. 

Il primo seminario è aperto a tutti/e. 

Per informazioni e iscrizioni inviare entro l’8  Aprile una e-mail a: 

centroantiviolenza@thamaia.org, mettendo nell’oggetto “Corso di Formazione” o 

telefonare al numero 3472967849 o al numero 3208369062. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, con l’indicazione 

dei temi trattati e delle ore effettuate.  
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