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Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Psicologia 
Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

 Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia 

 

 
Formare le operatrici/gli operatori sociali per il contrasto alla violenza di genere. 

Un corso offerto agli studenti dei corsi di laurea afferenti ai dipartimenti consociati, 
 finanziato dalla Regione Lombardia - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità.  

   
Il contrasto alla violenza di genere e in particolare la lotta contro la violenza sessuale e domestica sono fra le questioni 

maggiormente dibattute a livello pubblico. Per tal motivo, negli ultimi anni sono state approvate molte leggi e promosse politiche sociali 
al fine di affrontare e prevenire il fenomeno. Per questo, sono necessarie figure professionali che siano in grado di tutelare le vittime e 
perseguire gli abusanti, collaborando in rete con istituzioni, servizi, professionisti e associazioni territoriali 

A tal fine, grazie al finanziamento della Regione Lombardia, è stato attivato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – 
un insegnamento finalizzato alla formazione di operatrici/ori di tipo multidisciplinare che potrà essere scelto come insegnamento libero 
da parte di studenti frequentanti i corsi di laurea di tutti i Dipartimenti consociati nel progetto, vale a dire Sociologia e Ricerca Sociale 
Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia.  

I moduli previsti sono 9 per un totale di 48 ore di lezione e 12 ore di seminari. A conclusione delle attività previste, le/ gli studenti 
dovranno sostenere una prova finale scritta. I 6 CFU liberi acquisiti saranno dunque riconosciuti dai corsi di laurea di riferimento. Il 
programma sarà disponibile sulla piattaforma moodle e consultabile tra gli insegnamenti del terzo anno del Corso di Laurea in Servizio 
Sociale. 
    Per informazioni: unire-academicnetwork@unimib.it  
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PROGRAMMA 
 
 

Moduli Docenti  Argomento Data 
Seminario 1 
Seminario  
 

Maura Misiti, Irpps-CNR 
Roberta De Leo, avvocata 
 

La violenza di genere al tempo del coronavirus:  
i dati sul fenomeno e l’importanza della formazione 
 

17 giugno 2020 
ore 15-18 
 

Modulo 1 
La violenza degli uomini 
contro le donne: definizioni 
e caratteristiche 

Marina Calloni, docente di 
Filosofia politica, Dip. Sociologia 
e Ricerca Sociale 
 

Introduzione alla violenza contro le donne e le sue forme Sabato 3 ottobre 
2020 
ore 9-13 
 
IN PRESENZA 
 

Giorgia Serughetti, ricercatrice 
in Filosofia politica, Dip. 
Sociologia e Ricerca Sociale 

Le dimensioni della violenza: genere, classe, etnia, 
orientamento sessuale 

Barbara Pinelli, esperta La violenza contro le donne nelle migrazioni Sabato 3 ottobre 
2020 
ore 14-18 
 
IN PRESENZA 
 

Manuela Ulivi, responsabile della 
Casa di Accoglienza delle donne 
maltrattate di Milano 

Storia, caratteristiche e modalità operative dei centri 
antiviolenza 

Valentina Morandi, Coop. 
Liberamente 

La violenza assistita 

Modulo 2 
La normativa e le 
responsabilità giuridiche 

Marilisa D’Amico, Università di 
Milano 

Violenza contro le donne e pienezza dei diritti Sabato 10 ottobre 
2020  
ore 9-13 
 

 

Francesca Garisto, esperta, 
Milano 

La normativa italiana sulla violenza contro le donne 

Roberta De Leo, avvocata, SVS Supportare le donne vittime di violenza nell’accesso alla 
giustizia 

Donatella Galloni, assistente 
sociale, SVS, Milano  

La responsabilità giuridica dell’assistente sociale e degli 
operatori sociali 

Sabato 10 ottobre 
2020 
ore 14-18 Laura De Rui, avvocata, Foro di 

Milano 
I diritti dei minori testimoni di violenza e degli orfani di 
femminicidio  

Modulo 3 
Riconoscere la violenza 
oltre i pregiudizi 

Carmen Leccardi, docente di 
Sociologia dei Processi Culturali, 
Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 

Violenza contro le donne e stereotipi di genere Sabato 17 ottobre 
2020 
ore 9-13 

Sveva Magaraggia, docente di 
Sociologia dei Processi Culturali, 

Violenza contro le donne e narrazioni mediatiche 
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Moduli Docenti  Argomento Data 
Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 
 
Elisabetta Camussi, docente di 
Psicologia Sociale, Dipartimento 
di Psicologia 
 

La socializzazione come strumento di prevenzione della 
violenza 

Sabato 17 ottobre 
2020 
ore 14-18 

Cristina Obber, esperta, rete 
giornaliste GIULIA, Milano 

Gli adolescenti, la violenza sessuale e l’influenza dei 
modelli mediatici 

Modulo 4 
Cogliere segnali deboli di 
donne e minori in situazioni 
di temporanea vulnerabilità 

Mariagrazia Strepparava, 
docente di Psicologia Clinica, 
Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia 

Violenza contro le donne e problematiche medico-
sanitarie 

Sabato 24 ottobre 
2020 
ore 9-13 
 
 Antonella Nespoli, docente di 

Ostetricia, Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

Il ruolo dei professionisti sanitari nel contrasto alla 
violenza di genere 
 

Virna Zobbi, ostetrica, 
Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia 

Il ruolo dell’ostetrica 

Daniela Schillaci, docente di 
Medicina Legale, Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

L’approccio medico-legale nel contrasto alla violenza di 
genere 

Guendalina Scozzafava, 
assistente sociale, Milano 

Cogliere i segnali deboli, favorire l’emersione della 
violenza 

Sabato 24 ottobre 
2020 
ore 14-18 
 

Elisabetta Biffi, docente di 
Pedagogia Generale, 
Dipartimento di Scienze Umane 
per la Formazione 

L'emersione della violenza contro i minori nell'ambito 
educativo 

Laura Formenti, docente di 
Pedagogia Generale, 
Dipartimento di Scienze Umane 
per la Formazione  

Leggere le relazioni familiari: Genere, violenza, politiche 
pubbliche 

Modulo 5 
Dall’accoglienza 
all’empowerment delle 
vittime di violenza 

Giuditta Creazzo, esperta I luoghi dell'accoglienza e le relazioni tra donne Sabato 7 novembre 
2020 
ore 9-13 
 
IN PRESENZA 

Giussy Barbara, Fondazione 
IRCCS, Ospedale Maggiore 
Policlinico Mangiagalli, Milano 

L’esperienza del Centro SVSeD "Soccorso Violenza 
Sessuale e Domestica”, Clinica Mangiagalli 
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Moduli Docenti  Argomento Data 
 
 

Simona Comi, docente di 
Economia Politica, Dipartimento 
di Scienze Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia 

Differenze di genere nel mercato del lavoro Sabato 7 novembre 
2020 
ore 14-18 
 
IN PRESENZA 
 
 

Paola Bongini, docente di 
Economia degli intermediari 
finanziari, Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia 

Le competenze finanziarie quale arma di difesa di massa 
(femminile) 

Emanuela Rinaldi, ricercatrice in 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia 

Il rapporto tra violenza economica e socializzazione 
economica 

Modulo 6 
Learning by doing 

Alice Bellagamba, docente di 
Antropologia, Dipartimento di 
Scienze Umane per la 
Formazione 
 

Introduzione ai lavori 
 

Sabato 14 novembre 
2020 
ore 9-13 
 
 

Barbara Mapelli, formatrice 
esperta, Milano 

Idee e pratiche per la prevenzione della violenza in 
ambito educativo 
 

Eleonora Serafini, formatrice 
esperta, Londra 

Costruire interventi integrati contro la violenza Sabato 14 novembre 
2020 
ore 14-18 
 

Daniela Belliti, esperta Attività di gruppo 

Seminario 2 
Seminario sui perpetratori 
di violenza contro le donne 
e il loro trattamento 

  Sabato 21 Novembre 
2020 
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Moduli Docenti  Argomento Data 
Seminario 3 
Violenza di genere e nuove 
vulnerabilità: riflessioni 
nella fase post-covid19 

  Prima settimana di 
dicembre 

 
Esame finale   Prova scritta con domande a scelta multipla e con 

risposta aperta  
Sabato 
12 Dicembre 
ore 9-11  
 
IN PRESENZA 
 

 
 

• Referenti: 
- Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale: Prof. Marina Calloni (responsabile del progetto), Prof. Carmen Leccardi, Prof. 

Patrizia Farina, Prof. Sveva Magaraggia, Prof. Elisabetta Ruspini, Dr. Giorgia Serughetti. 
- Dipartimento di Medicina e Chirurgia: Prof. Maria Grazia Strepparava. 
- Dipartimento di Psicologia: Prof. Elisabetta Camussi. 
- Dipartimento Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”: Prof. Alice Bellagamba, Prof. Elisabetta Biffi, Prof. Laura 

Formenti. 
- Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia: Prof. Paola Bongini, Prof. Simona Comi, Dr. Emanuela 

Rinaldi. 
• Per l’iscrizione al corso: 

- Dr. Daniela Belliti – E-mail: unire-academicnetwork@unimib.it    
• Per ulteriori informazioni su attività svolte all’Università di Milano-Bicocca nel campo della prevenzione e del contrasto 

della violenza sessuale e domestica, si rimanda a: 
- Centro di ricerca dipartimentale: ADV – Against Domestic Violence, http://www.adv-project.unimib.it/ 
- Progetto nazionale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità:  

UNIRE, http://www.unire.unimib.it/ 


