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I. Informazioni generali 
 

Durata: da Novembre 2017 a Maggio 2018 
 
Ore di lezione: 112 con il riconoscimento di 20 CFU 
 
Costo: Euro 1.000 
 
Numero massimo degli iscritti: 30 e di uditori: 6 
 
Scadenza delle domande di ammissione: 19 Settembre 2017 
 
Per informazioni sul bando e la presentazione della domanda in via telematica: 
http://www.unimib.it/upload/gestioneFiles/master/isemestre1718/bandodefcorsiisemestre1718.pdf     
 
Per informazioni sulle procedure d'ammissione e i servizi di segreteria: 
Email: ufficio.master@unimib.it 
 
Per informazioni didattiche: 
Tel.: 02 6448 7585 
Email: edvitaly@gmail.com 
 
Per informazioni generali: 
Pagina web: www.edvitaly-project.unimib.it 
 
Indirizzo: 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
EDV Italy Project  
Edificio U7 
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 
20126 Milano 
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II. Le ragioni 
 
 

Ø ll perché del Corso di perfezionamento 
 
L’esigenza e l’urgenza di attivare una formazione professionalizzante e specializzante in materia di prevenzione e contrasto della 
violenza contro le donne sono riscontrabili nelle normative interazionali, europee, nazionali e regionali. In particolare. 
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul, 2011) riconosce l’importanza della ricerca, della formazione (per studenti e professionisti) e della terza 
missione nel contrasto al fenomeno, soprattutto per quanto concerne gli articoli n. 11 (Raccolta dati e ricerca) 12 (Prevenzione), n. 
13 (Sensibilizzazione), n. 14 (Educazione), n. 15 (Formazione). 
 
Nello specifico, l’art. 15 della Convenzione di Istanbul fa uno specifico richiamo alla necessità di attivare percorsi di formazione 
rivolti alle figure professionali che a vario titolo si occupano di violenza contro le donne, promuovendo una gestione globale e 
integrata degli interventi.  
Inoltre, il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, approvato il 25 agosto 2015, richiama l’art 15 della 
Convenzione di Istanbul, specificando che “la formazione deve essere orientata in tre aree d’intervento: riconoscimento del 
fenomeno; presa in carico della vittima; accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza. La formazione stessa è elemento 
fondamentale che accompagna il funzionamento della Rete e la rende ottimale. Ogni operatore coinvolto, infatti, deve essere 
consapevole del proprio ruolo e quindi adeguatamente formato”.  
 
Una formazione multidisciplinare risulta pertanto necessaria, sia al fine di creare una prospettiva integrata nelle azioni di 
contrasto della violenza all’interno delle reti territoriali inter-istituzionali antiviolenza, sia per valorizzare tutti i soggetti coinvolti a 
vario titolo nel rispetto degli specifici ambiti di competenza.  
 
Tale necessità è stata recepita e ribadita anche nel Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e 
contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018, approvato il 10 novembre 2015 da Regione Lombardia, al punto 2.2.1.1: 
“promuovere una formazione continua, multidisciplinare e rivolta a tutti gli operatori e le operatrici che, in base ai propri ruoli e 
competenze, entrano in contatto e supportano le donne vittime di violenza”, anche attraverso “accordi di collaborazione con il 
sistema universitario lombardo al fine di istituire (…) insegnamenti specifici sule tematiche delle pari opportunità e sulle politiche 
antiviolenza o specifici percorsi di aggiornamento o specializzazione”. 
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L’istituzione di un Corso perfezionamento risulterebbe, pertanto, il primo di questo genere sul territorio lombardo e garantirebbe una 
formazione professionalizzante rivolta a soggetti che a vario titolo si occupano di prevenzione e contrasto alla violenza contro le 
donne. 
 
Il corso andrebbe altresì incontro alle crescenti esigenze degli ordini professionali (quali assistenti sociali, medici, ostetriche, 
giornalisti, avvocati, psicologi), che prevedono l’acquisizione di crediti formativi da parte degli iscritti. Saranno dunque presi contatti 
coi suddetti ordini professionali per eventuali accreditamenti. 
 
Il corso prevede la collaborazione con enti, associazioni e istituzioni che lavorano in materia di contrasto della violenza domestica.  
 

 
Ø Obiettivi del Corso  

 
ü Formare figure professionali che possano trovare opportunità lavorative presso strutture – pubbliche e private – che 

a vario titolo gestiscono le politiche di prevenzione e contrasto della violenza o entrano in contatto con donne vittime di 
violenza domestica (ospedali, sistema socio-sanitario, servizi sociali, centri antiviolenza, case rifugio, associazioni).  

 
ü Rafforzare le competenze di chi già svolge attività lavorative in tema di prevenzione e contrasto della violenza di 

genere. 
 
La formazione multidisciplinare, fornita da docenti universitari ed esperti/e sulla tematica, intende garantire ai/alle partecipanti la 
possibilità di acquisire competenze professionali e adeguati strumenti. 
 
 

Ø Il Corso intende rivolgersi principalmente a: 
 

ü Laureati e laureandi di I e II livello - provenienti in particolare da studi in Scienze Politiche e Sociali, Psicologia, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Economia, Scienze della Formazione - che intendono lavorare nel settore 
dei servizi alla persona e delle risorse umane. 

 
ü Figure professionali che mirano rafforzare le proprie competenze in materia di contrasto della violenza contro donne 
e minori.  
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Ø In particolare, è indirizzato a: 
 

ü Operatrici/ori sociali: assistenti sociali, educatrici/ori professionali, operatrici/ori socio-sanitari; 
ü Funzionari/e della pubblica amministrazione; 
ü Volontarie e operatrici dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio; 
ü Medici, ostetriche, operatrici/ori del settore sanitario, socio-sanitario e farmaciste/i; 
ü Avvocate/i; 
ü Agenti delle Forze dell’Ordine, della polizia di Stato e della polizia locale; 
ü Operatrici/ori educativi e scolastici, mediatrici/ori culturali; 
ü Ispettrici/ori del lavoro; 
ü Personale delle risorse umane nelle aziende.  

 
 

Ø Per una formazione multidisciplinare 
 
La formazione multidisciplinare, fornita da docenti universitari ed esperti/e sulla tematica, intende garantire alle/ai partecipanti la 
possibilità di acquisire competenze professionali e adeguati strumenti analitici e d’intervento. 
 
Il corso o singole lezioni sono aperti anche a docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Milano-
Bicocca, che per motivi professionali necessitino di formarsi o di aggiornarsi su questioni riguardanti la violenza domestica e in 
generale la violenza di genere, secondo i nuovi dettami legislativi e le normative ministeriali vigenti.  
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III. Offerta formativa e riconoscimento dei crediti 

 
 

Offerta formativa 

Durata del corso Da novembre 2017 a maggio 2018 

Lezioni in aula Da novembre 2017 a marzo 2018 

Frequenza È richiesta la presenza di almeno il 75% delle ore del corso 

Esami Sono previste prove di verifica al termine di ciascun modulo e 
una prova finale 

Riconoscimento crediti 20 CFU 

 
 
 

Riconoscimento dei crediti 

Lezioni frontali, esercitazioni e laboratori in 6 moduli  112 ore – 14 CFU 

Prova finale (relazione attività pratica o tesina) 6 CFU 

Totale 20 CFU 
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Ø Macro aree del Piano didattico 
 
I temi del corso, organizzate in sei macro aree, intendono offrire un’introduzione e approfondimento della questione, secondo le 
“quattro P”, come definite nella Convenzione di Istanbul: Prevenzione, Protezione e sostegno alle vittime; Perseguimento dei 
colpevoli; Politiche integrate. 
 
1. La violenza contro le donne: definizioni, dati, caratteristiche (20 ore) 
2. Prevenire la violenza: educazione e cultura maschile (8 ore) 
3. Proteggere e sostenere le vittime: percorsi di fuoriuscita dalla violenza e relazioni di aiuto (24 ore) 
4. Misurare la violenza (8 ore) 
5. Perseguire gli autori di violenza: l’azione giudiziaria verso i colpevoli e la difesa delle vittime (20 ore) 
6. Politiche integrate contro la violenza (28 ore) 
 
All’interno delle macro-aree, le lezioni frontali saranno integrate da laboratori pratici, esercitazioni specialistiche e lavori di gruppo. 
 
 

Ø Giornate e modalità d’insegnamento 
 
Il corso sarà svolto nelle giornate di venerdì pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 18.00) e di sabato mattina (dalle ore 9.00 a-13.00). 
 
Ogni lezione prevede una parte di insegnamento frontale e una parte di esercitazioni e di lavori interattivi, coordinati da tutor e dalle 
responsabili del corso. 
 
Saranno forniti alle/ai partecipanti materiali di lavoro e informazioni necessarie per la frequenza del corso e la redazione della 
relazione finale.  
 

 
 



8	
	

 
III. Calendario generale delle attività 

 
 
Informazioni 
generali 

Benvenuto alle/ai partecipanti  
 

3 Marina Calloni, Patrizia Farina, 
Claudia Pecorella, Giorgia Serughetti 
 

Venerdì 
3 novembre 2017 

 
 

Macro area Modulo Ore Docente Data 

1. 
La violenza 
contro le 
donne: 
definizioni, 
dati, 
caratteristiche 

La violenza contro le donne: definizioni e 
caratteristiche 

4 Marina Calloni  
(Università di Milano-Bicocca) 
 

Sabato 
4 novembre 2017 
 

La violenza contro le donne come 
problema culturale  

4 Carmen Leccardi 
(Università di Milano-Bicocca, 
Centro di Ricerca Interuniversitario 'Culture 
di Genere') 
  

Venerdì 
10 novembre 
2017 

La Convenzione di Istanbul e il 
monitoraggio della sua applicazione. 
Uno sguardo alla situazione in Europa 
 

4 Simona Lanzoni 
(Pangea, membro del GREVIO) 

Sabato 
11 novembre 
2017 

Organizzazione e partecipazione da 
parte delle/ dei partecipanti a eventuali 
incontri in luoghi a scelta, in occasione 
della giornata internazionale contro la 
violenza di genere. 
 

 Tutti/e i/le partecipanti 20-25 novembre 
2017 
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Prospettive intersezionali: genere, 
classe, etnia, orientamento sessuale 

4 Giorgia Serughetti  
(Università di Milano-Bicocca)  

Venerdì 
1 dicembre 2017 

Violenza contro le donne, vittimizzazione 
e resistenza: una riflessione critica 
sull'agency 
 

4 Patrizia Romito 
(Università di Trieste) 
 

Sabato 
2 dicembre 2017 

2. 
Prevenire la 
violenza: 
educazione e 
cultura 
maschile 
 

La socializzazione come strumento di 
prevenzione della violenza   
 

4 Elisabetta Camussi 
(Università di Milano-Bicocca) 
 

Venerdì 
15 dicembre 
2017 

Decostruire la maschilità 
 
 
Da uomo a uomo: il lavoro delle reti 
maschili 

4 Elisabetta Ruspini 
(Università di Milano-Bicocca) 
 
Alessio Miceli 
(Maschile Plurale) 
 

Sabato 
16 dicembre 
2017 

3. 
Proteggere e 
sostenere le 
vittime: 
percorsi di 
fuoriuscita 
dalla violenza 
e relazioni di 
aiuto 

Il pronto soccorso ospedaliero 4 Alessandra Kustermann 
(Fondazione IRCCS, Ospedale Maggiore 
Policlinico, Mangiagalli, Milano) 
 
Cristina Cattaneo 
(Università di Milano) 
 
Giussy Barbara 
(Fondazione IRCCS)  
 

Venerdì 
12 gennaio 2018 

Il ruolo del sistema socio-sanitario 4 Donatella Galloni  
(SVSeD, Fondazione IRCCS) 
 
Laura Marasciuolo 
(Fondazione IRCCS) 

Sabato 
13 gennaio 2018 
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Luisa Cirella 
(SVSeD, Fondazione IRCCS) 
 

Media, comunicazione e stereotipi di 
genere 

4 Sveva Magaraggia  
(Università di Milano-Bicocca) 
 

Venerdì 
19 gennaio 2018 

La protezione delle donne nei centri 
antiviolenza e nelle case rifugio  

4 Manuela Ulivi  
(Casa delle Donne Maltrattate, Milano) 
 

Sabato 
20 gennaio 2018 

Il ruolo dell’assistente sociale e la sua 
responsabilità penale, con riferimento 
alle recenti modifiche normative 
 
Costruire reti d'intervento 

4 Milli Virgilio 
(Foro di Bologna) 
 
 
Teresa Bertotti 
(Università di Milano-Bicocca) 
  

Venerdì 
26 gennaio 2018 

Donne e minori vittime di tratta a scopo 
di sfruttamento sessuale 

4 Paola Degani  
(Università di Padova) 
 
Nadia Folli  
(Caritas Ambrosiana) 
 

Sabato 
27 gennaio 2018 

4. Misurare la 
violenza 

Misurare la violenza:  
le statistiche in Italia e nel mondo 

4 Patrizia Farina 
(Università di Milano-Bicocca) 
 

Venerdì 
2 febbraio 2018 

La valutazione del rischio: 
metodi e prassi 

4 Patrizia Farina 
(Università di Milano-Bicocca) 
 
Maria Grazia Rossi e Francesca Salvini 
(Cooperativa Liberamente, Pavia) 

Sabato 
3 febbraio 2018 
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Esercitazione 
e lavori di 
gruppo 

Esercitazione sui temi dei primi 3 moduli 
e indicazioni per la preparazione degli 
elaborati finali 
 

4 Comitato di coordinamento e tutor 
 

Venerdì 
9 febbraio 2018 

5. 
Perseguire gli 
autori della 
violenza: dalla 
normativa 
penale 
alla prassi 
giudiziaria 

La repressione penale della violenza 
contro le donne:  
 
- la normativa italiana, europea e 
internazionale 
- la giurisprudenza della Corte Europea 
dei diritti dell’uomo 
 

8 Claudia Pecorella 
(Università di Milano-Bicocca) 
 
 

Sabato 
10 e Venerdì  
16 febbraio 2018 

Il ruolo della magistratura  4 Fabio Roia 
(Tribunale di Milano) 
 

Sabato 
17 febbraio 2018 
 

La pratica forense e l’assistenza delle 
vittime 

4 Francesca Garisto 
(Avvocata del Foro di Milano) 
 

Venerdì 
23 febbraio 2018 

Il ruolo delle Forze dell’Ordine 4 Alessandra Simone  
(Polizia dello Stato, Milano) 
 

Sabato 
24 febbraio 2018 

6. 
Politiche 
integrate 
contro la 
violenza 

Il piano nazionale contro la violenza di 
genere 
 
Politiche e strumenti per contrastare la 
violenza di genere 
 
 
 
 

4 Maura Misiti 
(CNR, Roma) 
 
Sabrina Ortelli  
(EDV Italy Project)  
 
Marta Pietrobelli 
(EDV Italy Project)  
 

Venerdì 
2 marzo 2018 
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Costi della violenza e mondo del lavoro 4 Marina Calloni 
(Università di Milano-Bicocca) 
 

Sabato 
3 marzo 2018 

I centri per uomini maltrattanti 4 Alessandra Pauncz  
(Centro Uomini Maltrattanti, Firenze) 
 

Venerdì 
9 marzo 2018 

Diritti dell'Infanzia e violenza contro 
l'infanzia  
 
I minori vittime di violenza assistita e 
orfani dei femminicidi 
 

4 Elisabetta Biffi 
(Università di Milano-Bicocca) 
 
Laura De Rui 
(Foro di Milano) 

Sabato 
10 marzo 2018 

Gruppi di auto-mutuo aiuto, resilienza 
delle donne maltrattate e l’aiuto tramite 
web 

4 Grazia Biondi 
(Associazione Manden, Salerno) 
 
Giorgia Serughetti 
(Università di Milano-Bicocca) 
 

Venerdì 
16 marzo 2018 

La città e le politiche anti-violenza 4 Francesca Zajczyk 
(Università di Milano-Bicocca) 
 

Sabato 
17 marzo 2018 

 Violenza contro le donne: 
Il ruolo delle comunità migranti. 
 
Il progetto Aisha per le comunità 
musulmane  
 
I progetti di empowerment per le 
comunità latino-americane 

 

4 Mara Tognetti  
(Università di Milano-Bicocca) 
 
Sumaya  Abdel Qader  
(Consiglio comunale, Milano)  
 
Progetto Anacaona –Gruppo 
Consolare dell'America Latina e dei Caraibi 
a Milano e nel Nord Italia 
 

Venerdì 
23 marzo 2018 
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 Esercitazione sui moduli 5 e 6 e 
definizione dei temi per l’elaborato finale 

 

4 Comitato di coordinamento e tutor Sabato 
24 marzo 2018 

 
 
7. 
Redazione 
elaborato 
finale 

Consegna dell’elaborato finale da parte 
dei/ delle partecipanti 
 

  Venerdì 
27 aprile 2018 

 
 
8. 
Incontro 
conclusivo 

Lectio Magistralis 
sulla violenza domestica 
 
 
 
Consegna dei Diplomi  

3 Simonetta Agnello Hornby 
(Avvocata e scrittrice, Londra) 
 
 
 
Maria Cristina Messa 
(Rettore dell’Università di Milano-Bicocca) 
 

Mercoledì 
23 maggio 2018 
Ore 15 
(data da 
confermare in 
prossimità 
dell’incontro) 

 
 
 


