SEDE E ORARI
IltcorsotsitsvolgettpressotlatSalatConsiliaret
tdeltComunetditVillatd’Almè—ViatLocatellit
Milesit16,ttdalle 16 alle 19.

Progett et servizit pert lat prevenzione,t lat curat et lat promozionet
delletrisorsetdeltterritorio.t

ISCRIZIONI
Let iscrizionit alt corsot dovrannot avveniret
entrot et nont oltret l’11 febbraio 2019
inviandotunatmailtall’indirizzotdeltcentrot
antviolenzat indicandot nell’oggetot
“iscrizionet
corsot
operatricit
dell’accoglienza”.t
Nellatmailtdovrannotesseretindicattitdatt
anagrafci,tresidenza,tnumerotdittelefonot
etindirizzotmail.t

COSTI
Iltcorsotètgratuito.t
Altterminetverràtrilasciatotuntatestatotdit
partecipazione.t

SIAMO QUI PER
ASCOLTARTI
Pertinformazionitcontatare:t
CentrotAntviolenzatPenelopet
ViatSantCarlot32t
SantPellegrinotTermet(Bg)t
tel.t0345/21619t
mail:tcentroantviolenzapenelope@centrosirio.itt
sito:twwww.siriocsf.itt
SiriotCentrotServizitpertletFamigliet
SocietàtCoop.tSocialet
ViatRoggiatVignola,t18t
24047tTrevigliot(Bg)t

CORSO DI FORMAZIONE PER
OPERATRICI DELL’ACCOGLIENZA
VOLONTARIE
Edizionet2019t
Con il patrocinio di:

PREMESSA
Nell’ambitotdellatRetetInteristtuzionaletValt
Brembana—Vallet Imagnat et Villat d’Almèt ”t
vienetrealizzatotuntcorsotditformazionetpert
operatricitvolontarietchetdesideranotofriret
ilt propriot aiutot allet donnet chet subisconot
maltratamento,tviolenzatetstalking.t
L’operatrice dell’accoglienza èt unat fgurat
volontariat chet metet at disposizionet lat
propriat sensibilitàt pert daret supportot et
aiuto,t afancandot l’interventot dellet
operatricitdeltCentrotAntviolenza.t
Iltpresuppostotdell’“accoglienza”tètquellotdit
sapersitmeteretintgiocotnellatrelazionetcont
un’altratdonna.t
L’obietvot dell’interventot promossot dait
Centrit Antviolenzat at favoret dit donnet
maltratatet èt quellot dit atvaret unt
cambiamentot
dellat
situazionet
problematcat graziet allat solidarietàt chet sit
puòtcrearettratdonne.t

OBIETTIVI DEL CORSO

TEMATICHE

Ilt corsot sit ponet comet obietvot quellot dit
formaret dellet donnet perchét possanot diveniret
operatricit dell’accoglienzatetprestaret lat propriat
atvitàt all’internot delt Centrot Antviolenzat t pert
donnetvitmetditmaltratamentotetviolenza.t
Ilt percorsot formatvot prevedet l’acquisizionet dit
competenzet nellat rilevazionet deit bisognit dellet
donnetchetchiedonotaiuto.t
L’operatricet dell’accoglienzat hat ilt compitot dit
efetuaretuntprimotascoltotetaccompagnaretlat
donnatnellatpresatintcaricotdatpartetdeltCentrot
Antviolenzatqualoratlatstessatlotdesideri.t
Ilt corsot hat comet obietvot quellot dit garantret
unatpresatintcaricotdellatproblematcatdatpartet
deitpiccolitterritoritdandotcontnuitàtnelttempot
altprogeto.t

Iltcorsotprevedetquatrotincontri.t

DESTINATARIE DEL CORSO
Ilt corsot sit rivolget at donnet maggiorenni,t
disponibilit at impegnarsit pert aiutaret altret
donne,t appartenentt preferibilmentet adt unat
delletseguenttcategorie:t
cont esperienzat pregressat int atvitàt dit
volontariatotintcampotsocio-educatvo;t
conttformazionete/otesperienzatprofessionaletint
ambitot sociale,t educatvo,t psicologicot et
giuridico;t
chet abbiamot partecipatot at iniziatvet dit
sensibilizzazione/formazionet sult temat dellat
violenzatcontrotletdonne;t
chet abbiamot svoltot incarichit amministratvit t
inerenttletparitopportunità.t

1° incontro—t13tfebbraiot2019t
Conoscere
e
riconoscere
maltratamento. I basilari che
orientano.

il
ci

2° incontro—27tfebbraiot2019t
L’accoglienza e l’ascolto delle vitme di
maltratamento.t
3° incontro—13tmarzot2019t
Gli strument operatvi: il colloquio e la
scheda di rilevazione dei dat.
4° incontro—27tmarzot2019t
La
legislazione
in
materia
maltratamento e violenza in famiglia.

di

5° incontro—10taprilet2019t
Sperimentamo l’accoglienza.
6° incontro—17taprilet2019t
Proiezione di un flm documentario e
rifessioni
FORMATRICI
Ilt corsot saràt condotot dallet operatricit deit
CentritAntviolenzattgestttdallatSiriotCSF.t

