
Per iscrizioni:
rosanna.poluzzi@gmail.com
L’iscrizione è gratuita; la prenotazione è obbligatoria.

Regione Emilia Romagna, Progetto ZONA FRANCA aderente al bando di cui 
alla delibera 178 del 29.10.2018, determina numero 3784 del 1 marzo 2019.

Capofila: Comune di Castel Maggiore

Partner: Associazioni Falling Book, Unione Donne in Italia, Rose Rosse, 
Educare alle differenze, Gen Pol.

Sede di Bologna

Con il sostegno di:

Alternative alla violenza di genere tra identità culturali 
e donne migranti. Progetto realizzato per aumentare gli 
strumenti di decodifica della violenza di genere e dei diritti 
previsti dalla normativa vigente: rivolto ad operatori/trici 
dei centri per l’immigrazione, mediatori/trici culturali, 
assistenti sociali, insegnanti, e volontarie

GENERI & SAPERI

GENERI & 
SAPERI



c/o Sala Cento, piazza 2 agosto 1980, 2 - Castel Maggiore (BO) Intervengono

Venerdì 8 novembre 
ore 9-13

ore 14-18

• Presentazione della formazione GENERI E SAPERI.

• Saluti alle autorità.
• Riconoscimento delle diverse forme di violenza e maltrattamento psicologico.
• Strategie d’intervento per il contrasto alla violenza di genere metodo ATV OSLO.
• I sentimenti dietro la rabbia.
• Differenza tra pensato, sentito ed agito.

• Paolo Gurgone Assessore ai Servizi Sociali di 
Castel Maggiore

• Marta Tricarico e Rossella Mariuz (avvocate UDI)
• Giancarla Tisselli (psicologa, psicoterapeuta)
• Rosanna Poluzzi, Giancarla Tisselli, Luana Di 

Cataldo (psicologhe e psicoterapeute)

Venerdì 22 novembre
ore 9-18

• Laboratorio esperienziale con tecniche per lo sviluppo di autonomia, autostima e 
assertività  

• Tecniche di Mindfulness
• Laboratorio esperienziale di Comunicazione Empatica

• Rosanna Poluzzi, Giancarla Tisselli, Luana Di 
Cataldo (psicologhe e psicoterapeute)

Venerdì 29 novembre
ore 9-18

• Dinamiche di potere fra i generi: fra Narcisismo e Dipendenza Affettiva
• Il metodo “Io mi sento” ed esercitazioni di gruppo
• Percorsi per donne immigrate tra cultura e dinamiche di potere

• Rosanna Poluzzi, Giancarla Tisselli, Luana Di 
Cataldo (psicologhe e psicoterapeute)

c/o Sala Pasolini, piazza Amendola, 1 - Castel Maggiore (BO)

Sabato 30 novembre
ore 9-18

• Esperienze con uomini maltrattanti e donne maltrattate • Avvocate degli sportelli di ascolto e Associazioni 
del territorio

c/o Sala Cento, piazza 2 agosto 1980, 2 - Castel Maggiore (BO)

Venerdì 13 dicembre
ore 9-13

ore 14-18

• Storia delle donne: libertà e diritti
• Il Sistema dell’asilo in Italia e diverse tipologie di protezione internazionale (come 

revisionato dalle recenti riforme introdotte dai decreti sicurezza).
• Il fenomeno della tratta di essere umani e forme di tutela offerte dall’ordinamento.
• Aspetti giuridici:“Interventi di prevenzione, protezione, punizione, compensazione. Pene e 

risarcimento del danno”.
• Testimonianze sulla integrazione delle donne straniere.

• Eloisa Betti (Archivio UDI-UNIBO)
• Loredana Piscitelli (Avvocata in Bologna) 

• Marta Tricarico e Rossella Mariuz (avvocate UDI)
• Marina Frabboni (Operatrice Coop. Abantu)

• Testimonianze di donne straniere

c/o Casa del volontariato - via berlinguer 19 - Castel Maggiore (BO)

Sabato 14 dicembre
ore 9-18

• Aspetti giuridici: “La sovrapposizione di strumenti di tutela civilistici e penalistici 
nell’ambito del diritto di famiglia: criticità in ordine agli aspetti pratici”.

• Marta Tricarico e Rossella Mariuz (avvocate UDI)

Il calendario degli incontri.

GENERI & SAPERI...


