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PROGETTO S.V.O.L.T.A.R.E. 

L’Associazione Impegno Donna, unitamente ai partner che hanno aderito, ha dato il via      

al Progetto S.V.O.L.T.A.R.E., approvato e finanziato dalla Fondazione con il Sud. 

S.V.O.L.T.A.R.E. è l’acronimo di “Superare la violenza attraverso Orientamento, Lavoro, 

Tutela, Autonomia, Ricostruzione dell’”essere“ che sinteticamente descrive il contenuto 

dell’intero Progetto di durata biennale, con termine a marzo 2020. 

La prima fase prevede il favorire l’emersione del fenomeno attraverso la formazione      

delle Sentinelle per l’individuazione precoce di situazioni a rischio di violenza. 

Possono essere Sentinelle (e quindi partecipare al corso di formazione) quei soggetti 

pubblici e privati che vengono a contatto più facilmente con donne, minori e famiglie            

a rischio (es. medici di famiglia, pediatri di libera scelta, ginecologi, strutture sanitarie o 

sociosanitarie, servizi sociali, associazioni femminili, parrocchie, gruppi studenteschi, 

forze dell’ordine, insegnanti, Caritas ecc…), con l’obiettivo di condividere e implementare 

le abilità tra i vari operatori del territorio. 

L’individuazione e soprattutto la formazione specifica delle Sentinelle costituiscono punti 

di forza non solo per la rilevazione precoce della violenza, ma saranno capaci                        

di accompagnare le vittime presso il Centro Antiviolenza Telefono Donna per iniziare            

un percorso di uscita dalla violenza. 

La formazione sarà realizzata dall’Associazione Impegno Donna, dall’Associazione                    

Vìola dauna e dall’Università degli Studi di Foggia. 

La formazione è gratuita e verrà realizzata in tre contesti territoriali: Foggia, San Severo e 

San Giovanni Rotondo. Il primo corso di formazione si svolgerà a Foggia presso 

l’Auditorium “P. Trecca” all’Ordine dei Medici di Foggia dal 12 al 30 giugno 2018. Il 

secondo a San Severo presso la Biblioteca Comunale Minuziano il 21 – 27 – 29 settembre 

e il   4 – 6 ottobre 2018 Orario 9.00 – 19.00, Il terzo corso si terrà a San Giovanni Rotondo 

il 9/11/13/20/25 ottobre presso la sede I.C.” Pascoli Forgione.”  

http://www.impegnodonna.it/
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Prevenire la violenza è possibile. 

Diventa sentinella del tuo territorio 

CORSO DI FORMAZIONE SENTINELLE  

Direzione scientifica:                                                                                                                           

Franca Dente - Associazione Impegno Donna                                                                        

Stefania Di Gennaro - Associazione Vìola dauna                                                                  

Antonella Cagnolati - Università degli Studi di Foggia 

Soggetti formatori:                                                                                                                         

Associazione Impegno Donna , Associazione Vìola dauna, Università degli Studi di 

Foggia 

Modalità d’iscrizione:                                                                                                                     

inviare cognome, nome, data di nascita, paese di residenza, telefono, mail                                   

e qualifica professionale all’indirizzo mail del progetto 

(progettosvoltare@gmail.com) 

PROGRAMMA  

 Presentazione Associazione “Impegno donna” e CAV “Telefono Donna”: caratteri e modalità di 
intervento (Franca Dente) 

 Presentazione del progetto  

 Far parte di una comunità ed essere soggetti attivi (Ada Zobel) 

 Essere sentinelle  

 Una rete antiviolenza locale per prevenire  

 Questioni di genere: un approccio storico (Antonella Cagnolati) 

 Role Play didattico. “Le dinamiche della personalità che ostacolano la parità di genere” (Ada 
Zobel) 

 Presentazione Associazione Vìola dauna (Stefania Di Gennaro) 

http://www.impegnodonna.it/
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 Dati ISTAT sulla prevalenza nazionale, regionale e locale della violenza domestica sulle donne 
(Rosalia Cavallaro) 

 I costi della violenza sulle donne (Maria Luigia Ieluzzi) 

 Il ruolo del medico delle cure primarie (MMG) nel riconoscimento della violenza domestica 
sulle donne (Patrizia Mascolo) 

 La piattaforma informatica (Michele Zamboni) 

 Filmato e commento (Tiziana Carella) 

 Fenomenologia della violenza: gli autori, le vittime, le condotte violente(Tiziana Carella) 

 Dalla Convenzione di Istanbul alla normativa nazionale e regionale (Ivana Catapano) 

 Violenza di genere (aspetti storici) 

 Tipi di violenza sulle donne  

 Presentazione di casi clinici (Ada Zobel) 

 Violenza domestica (Roberta Laccetti) 

 Ciclo della violenza  

 Differenza conflitto – violenza  

 Esercitazioni (come le sentinelle dovrebbero “Rispondere”; divisioni in piccoli gruppi, feed-back 
in plenaria e Role Play) 

 Life skills (Laura Ciapparelli) 

 Uomini che agiscono violenza  

 Dati ISTAT sulla prevalenza della violenza domestica sui minori (Maria Teresa Vaccaro) 

 Il ruolo del medico delle cure primarie (PdF) nel riconoscimento della violenza domestica sui 
minori (Anna Latino) 

 La violenza assistita (Giuseppina Volpicelli) 

 Il colloquio efficace (Lara Vinciguerra) 

 Role Play (Lara Vinciguerra, Tiziana Carella) 

 Proiezione video (Laura Ciapparelli) 
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 Scenario violenza (uomo, donna, bambino/a) 

 Invio efficace (Roberta Laccetti) 

 Esposizione questionari uomo dell’Associazione Vìola dauna (Laura Spinelli) 

 Indicatori del rischio (Laura Ciapparelli) 

 La violenza assistita (Roberta Laccetti) 

 Strumenti giuridici di tutela delle donne vittime di violenza (Laura Ciapparelli) 

 Percorso di accompagnamento di uscita dalla situazione di violenza (Ivana Catapano) 

 Autodeterminazione delle donne (Ivana Catapano) 

 Ragione giuridica nella violenza domestica e assistita (Rosalba Papagna, Maria Teresa Vaccaro) 

 Relazione con il minore vittima di violenza domestica e percorso di accompagnamento (Anna 
Latino, Giuseppina Volpicelli) 

 Rete territoriale (Maria Luigia Ieluzzi) 

 Esempi pratici di interazione ed integrazione: dall’individuazione alla presa in carico (Rosa 
Pedale) 

 La cassetta degli attrezzi (Antonella Piscopiello) 

Osservazione, analisi e discussione di casi clinici per il riconoscimento della violenza domestica 
su donne e minori (Vìola dauna: Rosa Pedale e Impegno Donna: Ivana Catapano )  

 

 ELENCO RELATORI 

 

prof.ssa Antonella Cagnolati: Docente di Storia dell’educazione di genere - Università degli Studi 

di Foggia 

dott.ssa Tiziana Carella: Psicologa e Psicoterapeuta - Foggia 

dott.ssa Ivana Catapano: Psicologa CAV Telefono Donna - Foggia 

dott.ssa Rosalia Cavallaro: Medico di Medicina Generale - Foggia 

dott.ssa Laura Ciapparelli: Criminologa CAV Telefono Donna e Uomini oltre la violenza - Foggia 

http://www.impegnodonna.it/
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dott.ssa A.S.S.Franca Dente: Presidente Associazione Impegno Donna Foggia 

dott.ssa Stefania Di Gennaro: Dirigente Medico resp. Assistenza Primaria DSS 60 ASL FG 

dott.ssa Maria Luigia Ieluzzi: Medico di Medicina Generale - Lucera 

dott.ssa Roberta Laccetti: Educatrice professionale CAV Telefono Donna - Foggia 

dott.ssa Anna Latino: Pediatra di Libera Scelta di Foggia 

dott.ssa Patrizia Mascolo: Medico di Medicina Generale – Foggia 

dott. Fernando Palma: Direttore S.C. di Statistica ed Epidemiologia ASL FG 

dott.ssa Rosalba Papagna: Medico di Medicina Generale - Foggia 

dott.ssa Rosa Pedale: Medico di Medicina Generale - Foggia  

dott.ssa Antonella Piscopiello: Medico di Continuità Assistenziale ASL FG 

dott.ssa Laura Spinelli: Medico di Continuità Assistenziale ASL FG 

dott.ssa Maria Teresa Vaccaro: Pediatra di Libera Scelta - Foggia 

dott.ssa Lara Vinciguerra: Formatrice e mediatrice dei conflitti - Foggia 

dott.ssa Giuseppina Volpicelli: Pediatra di Libera Scelta - Foggia 

dott. Michele Zamboni: Medico Servizio Emergenza Urgenza Territoriale 118 ASL FG 

dott.ssa Ada Zobel: Psicoterapeuta CAV Telefono Donna - Foggia 

http://www.impegnodonna.it/

