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INFO

CORSO DI
FORMAZIONE
ADRANO
OTT-NOV 2015

PALAZZO BIANCHI
Piazza Umberto

in collaborazione con 
il Comune di Adrano

INIZIATIVE DI  PREVENZIONE E DI  INFORMAZIONE
SULLA  VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

 PER DOCENTI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

di ambo i sessi fino ad un massimo di 30 docenti.

I corsi di formazione saranno realizzati  per gli istituti ricadenti nei Distretti 
dei Comuni Capofila di CATANIA, ADRANO E PATERNÒ.



L’Associazione Thamaia Onlus, costituitasi nel 

mese di aprile 2001 è un’Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale che svolge 

costantemente un lavoro di sensibilizzazione ed 

informazione rivolto alla cittadinanza, ma anche 

agli/le operatori/trici dei servizi socio-sanitari, delle 

forze dell’ordine, alle scuole, allo scopo di garantire 

l’informazione sui temi inerenti la violenza di genere. 

Dal mese di settembre 2003 L’Associazione 

gestisce un Centro Antiviolenza, per donne che 

subiscono violenza, dal maltrattamento all’abuso 

sessuale, dalla deprivazione economica alla 

violenza psicologica.

Dal 2007, viene inserita nella mappatura gestita 

dal 1522, il numero telefonico gratuito dedicato al 

supporto, alla protezione e all’assistenza delle 

donne vittime di maltrattamenti e violenze, 

istituito dal Dipartimento per i Diritti e le Pari 

Opportunità. Dal 2008 l’Associazione Thamaia è 

socia fondatrice di D.I.RE. (Donne in rete contro la 
violenza – Associazione nazionale che racchiude 

più di 70 Centri Antiviolenza e Case delle Donne) 

e quindi del Coordinamento Regionale dei 

Centri Antiviolenza Siciliani D.i.RE. e della Rete 

Regionale Siciliana dei Centri e dei Servizi 

contro la Violenza verso le Donne.

L’Associazione è inoltre componente del “Forum 
permanente contro le molestie e la violenza di 
genere” istituito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 

2471 del 7 Dicembre 2012, e promosso dalla 

Legge Regionale n.3/12 “Norme per il contrasto 
e la prevenzione della violenza di genere” che tra 

le promuove e sostiene attività di prevenzione, 

formazione ed intervento in Sicilia. 

Nel Gennaio 2008, si costituisce formalmente la 
rete antiviolenza del distretto D16 e del comune di 

Randazzo, con la sottoscrizione pubblica di un 

protocollo d’intesa da parte dei seguenti enti: 

l’Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale, la 

Questura di Catania, l’Azienda Ospedaliera 

Vittorio Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino di 

Catania - l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di 

Catania - L’Azienda Ospedaliera Garibaldi-  

l’Azienda Sanitaria Locale 3 di Catania –la 

Facolta’ di Scienze Politiche – l’Assessorato 

Provinciale alle Politiche della Scuola e Pari 

Opportunita’ della Provincia Regionale di 

Catania - il Comune di Catania - il Comune di 

Misterbianco - il Comune di Motta S.A - il 

Comune di Randazzo - l’Associazione Thamaia 

Onlus - l’Associazione Le Onde Onlus di 

Palermo – l’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Catania. Ad Oggi hanno aderito alla rete anche: 

la Procura della Repubblica di Catania, La 

Polizia Postale e delle Comunicazioni per la 

Sicilia Orientale, l’Ufficio di Servizio Sociale per i 

Minorenni di Catania, il Comune di Adrano, 

l’Associazione Teseo.

La collaborazione e il coordinamento tra le varie 
agenzie che a vario titolo affrontano il tema dei 
maltrattamenti in famiglia, ha permesso di 
realizzare numerose iniziative di formazione, 
prevenzione ed intervento a sostegno delle donne e 
dei/le minori che subiscono violenza. Tali iniziative 
vengono realizzate nell’ottica di un linguaggio 
comune, di una sempre maggiore conoscenza e di 
una più efficace comunicazione reciproca tra i vari 
enti al fine di co-costruire una rete di protezione 
intorno alle vittime, ma anche di dare avvio a quel 
processo di cambiamento culturale indispensabile 
all’eliminazione della violenza sulle donne e ad una 
più sostenibile relazione tra i sessi.



OBIETTIVO GENERALE:

Sensibilizzare il mondo della scuola e fornire agli 
insegnanti gli strumenti per fronteggiare il feno-
meno della violenza maschile sulle donne e  
sviluppare percorsi formativi orientati all’acquisi-
zione di modelli di comportamento fondati sul 
rispetto reciproco e alla valorizzazione della diffe-
renza fra i sessi.

OBIETTIVI SPECIFICI:

1. Affrontare il tema degli stereotipi di genere e 
della ricaduta sulla formazione della personalità e 
sui comportamenti sociali dei giovani;
2. Riconoscere gli indicatori dei maltrattamenti 
sulle donne e i minori, nonchè le conseguenze 
della violenza assistita dai minori;
3. Conoscere i servizi e le risorse che sul territorio 
d’appartenenza sostengono la donna a fuoriusci-
re dalla violenza;
4. Offrire strumenti operativi per un primo approc-
cio con le vittime di violenza di genere, siano esse 
alunne che intrattengono relazioni violente con i 
loro partner oppure alunni/e che assistono alla 
violenza del padre sulla madre;
5. Sperimentare procedure d’intervento comuni 
all’interno del contesto scolastico e in relazione 
con i servizi del territorio, al fine di realizzare 
progetti personalizzati di fuoriuscita dalla violen-
za;
6. Maggiore coinvolgimento delle scuole all’inter-
no della rete antiviolenza e nella programmazio-
ne degli interventi di prevenzione. 

PROGRAMMA
ADRANO

» 20 Ottobre 2015, h 15.00-19.00 
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: DIMENSIONI 
DEL FENOMENO DELLA DISCRIMINAZIONE E 
DELLA VIOLENZA DI GENERE E RISPOSTA DELLE 
ISTITUZIONI
Docenti: Associazione Thamaia
- Presentazione del corso e dei partecipanti; 
- Incidenza internazionale e nazionale del fenomeno; 
- Stereotipi e pregiudizi sulla violenza contro le 
   donne;
- Definizione e tipologie di violenza;
- Violenza domestica: indicatori e conseguenze 
   psicologiche e sociali;
- Gli ostacoli al riconoscimento della violenza da 
   parte degli operatori.

» 27 Ottobre 2015, h 15.00-19.00 
MALTRATTAMENTO SUI MINORI
Docenti: Associazione Thamaia, esponenti della 
Polizia Postale
- Le diverse forme di maltrattamento sui minori; 
- Violenza Assistita: indicatori e conseguenze 
   psicologiche e sociali; 
- L’abuso sessuale sui minori; 
- Le conseguenza della violenza sulla funzione 
  genitoriale; 
- Abuso on line: peculiarità e procedure d’intervento.

» 3 Novembre 2015, h 15.00-19.00 
NORMATIVA A TUTELA DELLA DONNA E DEI FIGLI 
MINORI

Docenti: Associazione Thamaia, esponenti della 
Magistratura
- I principali reati previsti dal codice penale in 
   materia; 
- Denuncia, querela e procedibilità d’ufficio; 
- Separazione e affidamento dei minori;
- Obbligo di segnalazione del reato.

» 10 Novembre 2015, h 15.00-19.00 
IL LAVORO DI RETE E METODOLOGIA 
D’ACCOGLIENZA INTEGRATA
Docenti: Associazione Thamaia, esponenti delle 
Forze dell’Ordine e dei Servizi Sociali
- I Centri Antiviolenza e metodologia di 
   accoglienza; 
- Iniziative coordinate per contrastare la violenza 
   alle donne sul territorio di Catania: l’esperienza 
   della rete antiviolenza del distretto D16; 
- Il ruolo delle FFOO e dei Servizi Sociali a 
   supporto della scuola; 
- ESERCITAZIONE: analisi di un caso e lavori di 
   gruppo.

» 17 Novembre 2015, h 15.00-19.00 
QUALE PREVENZIONE A SCUOLA?
Docenti: Associazione Thamaia, Prof.ssa Grazie-
lla Priulla, sociologa e docente all’Università di 
Catania
- La rappresentazione mediatica della violenza; 
- Educazione sentimentale e stereotipi di genere; 
- Riprogettare la didattica in ottica di genere; 
- Conclusioni e valutazione del percorso formativo.

Il Centro Antiviolenza mette a disposizione delle scuole che ne 
faranno richiesta n.2 ulteriori incontri di n. 2 ore ciascuno per 
ulteriori approfondimenti e/o consulenze su casi specifici da 
concordare in sede di formazione. 


