CORSO FAD
La violenza nei confronti delle donne con disabilità
Tool formativo per operatori sociali e leader associativi
che operano nel campo della disabilità
I pochi dati disponibili e la letteratura sull’argomento evidenziano come le donne con
disabilità siano più esposte rispetto alle altre donne alla violenza di genere, siano
soggette anche a forme peculiari di violenza, incontrino numerosi ostacoli fisici,
psicologici e culturali nell’accedere alla rete dei servizi antiviolenza. Tra questi ultimi:
carenza di dati disaggregati per genere e disabilità; assenza di programmi di
prevenzione e contrasto della violenza mirati; campagne informative che non
considerano le loro specifiche caratteristiche e non garantiscono l’accessibilità per tutti;
bassa consapevolezza del fenomeno della violenza e scarsa conoscenza dei propri
diritti da parte delle stesse donne con disabilità; servizi di protezione e sostegno
spesso inadeguati e inaccessibili; personale non idoneamente formato che mette in
discussione la credibilità delle vittime e le espone alla vittimizzazione secondaria;
difficoltà nell’accesso alla giustizia.
Ne emerge un quadro d’insieme complesso che, per essere adeguatamente affrontato,
richiederebbe una molteplicità di azioni e interventi.
Il tool formativo realizzato dalle esperte della Comunità di pratica in tema di “Donne
con disabilità”, nell’ambito del progetto Disabilità: la discriminazione non si somma, si
moltiplica. Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni
multiple, si propone di fornire strumenti teorici e pratici utili ad affrontare in modo
adeguato le molteplici situazioni che possono interessare le donne con disabilità
vittime di violenza.
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DESTINATARI
Il corso si rivolge ad operatrici/operatori della rete antiviolenza, assistenti sociali e
altri professionisti, sia dei servizi pubblici che privati, ma è rivolto anche a leader
associativi, soci e volontari, nonché è aperto alla partecipazione di donne e uomini con
disabilità e loro familiari.

PROGRAMMA
Il corso FAD si articola in 10 moduli formativi:
1. Introduzione al tema della violenza nei confronti delle donne con disabilità, a
cura di Luisella Bosisio Fazzi
2. Tipologie e natura della violenza contro le donne con disabilità come forma di
discriminazione e barriere materiali e culturali che ne ostacolano l’uscita, a cura
di Sara Carnovali
3. La garanzia dei diritti delle donne con disabilità nella Costituzione, nella
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nei
trattati internazionali e nella normativa penale, a cura di Sara Carnovali
4. L’accesso alla giustizia da parte delle donne con disabilità vittime di violenza:
la normativa di riferimento, a cura di Sara Carnovali
5. La disabilità nella Convenzione di Istanbul e nel primo Rapporto di valutazione
del GREVIO 2020, a cura di Simona Lancioni
6. Alcune testimonianze di donne con disabilità vittime di violenza, a cura di
Marta Mearini
7. Esempi di buone prassi nel contrasto alla violenza, a cura di Sara Carnovali e
Simona Lancioni
Relazionarsi con donne con disabilità diverse vittime di violenza:
8. Donne con disabilità motoria, a cura di Nunzia Coppedè
9. Donne con disabilità sensoriali, a cura di Simonetta Cormaci e Martina Gerosa
10. Donne con disabilità intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo, a cura di
Cristina Schiratti

CALENDARIO
Il corso è fruibile a partire da giovedì 12 novembre 2020 fino alla data di domenica 31
ottobre 2021.

MODALITÀ DIDATTICHE E DURATA
Il corso si svolge interamente in modalità FAD. La metodologia didattica consiste in
percorsi programmati di autoformazione, fruibili in giorni e orari liberamente scelti
dai partecipanti.
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Ciascun modulo è centrato su una videolezione cui sono associati materiali didattici
scaricabili sul proprio PC articolati in: documenti testuali, riferimenti normativi e
bibliografici, approfondimenti.
La durata del corso è stimata in complessive 5 ore di formazione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI
Al termine del corso, chi avrà risposto in modo corretto ad almeno l’80% delle
domande di verifica dell’acquisizione delle conoscenze trasmesse riceverà un attestato
di partecipazione.
Il test è progressivo e incrementale: sono previste 5 domande a risposte chiuse al
termine di ciascun modulo, per un totale di 50 domande. La percentuale minima per
superare ciascun blocco di domande è dell’80% di risposte corrette (ossia 4 domande
esatte per ciascun modulo).
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali riconosce 5 crediti formativi agli
assistenti sociali che frequentano il corso superando il test di valutazione entro 6 mesi
dalla data di rilascio delle credenziali d’accesso alla piattaforma.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Simona Lancioni, Sociologa, documentalista, responsabile del centro Informare un’h.

ISCRIZIONI
http://formazione.agenziae.net/login/signup.php

CONTATTI
info.discriminazione@fishonlus.it

“Disabilità: la discriminazione non si somma, si
moltiplica – Azioni e strumenti innovativi per riconoscere
e contrastare le discriminazioni multiple”, progetto
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese – Avviso n.1/2018
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