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PRESS RELEASE

È pronta la formazione di Stay Safe
per prevenire la violenza su donne
con disabilità
Numerosi professionisti nel settore della disabilità evidenziano l’assenza di corsi, eventi formativi e
materiale che permetta loro di accrescere competenze e conoscenze nell’ambito della prevenzione della
violenza su donne con disabilità. Allo stesso modo,
professionisti dei centri anti-violenza ricercano opportunità formative che approfondiscano le modalità
con cui interfacciarsi ad utenti con disabilità.
Il corso formativo promosso dal progetto Stay Safe
vuole rispondere a tale bisogno, offrendo un corso
totalmente gratuito a professionisti interessati ad
approfondire tale tematica. Inoltre il partenariato
di progetto, riconoscendo la necessità che le donne
stesse siano protagoniste di questo processo di empowerment e riconoscimento della violenza laddove
presente, promuove un secondo corso rivolto a donne
con disabilità psicosociali.

Modalità e contenuti della
formazione Stay Safe
Il percorso per professionisti sarà articolato in 9
moduli formativi che si focalizzeranno sulle seguenti
tematiche:
•
•

www.staysafeproject.eu

•
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•
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•

Prevalenza di molestie / violenze sessuali tra donne e ragazze con disabilità psicosociali
Tipi e forme di violenza sessuale e loro conseguenze sulle vittime
Fattori di rischio per molestie / violenze sessuali
contro donne con disabilità psicosociali
Come riconoscere molestie / violenze sessuali
contro donne con disabilità psicosociali
Legislazione pertinente e diritti delle vittime
Come i professionisti potrebbero prevenire la violenza tra donne e ragazze con disabilità a livello
professionale, organizzativo e strutturale
Come i professionisti potrebbero affrontare i casi
di violenza contro donne e ragazze con disabilità
psicosociali: livello professionale, organizzativo e
strutturale
Buone pratiche e strumenti per prevenire e af-

•

frontare la violenza
Creazione di reti per prevenire e combattere la violenza / molestie sessuali contro le donne disabili

L’insieme di incontri invece dedicati a donne con disabilità psicosociali
riguarderà invece 5 macro tematiche:
•
•
•
•
•

Introduzione alla violenza sessuale/molestie
Consenso
Riconoscere una situazione di abuso
Dire di no
Cercare aiuto

In entrambi i percorsi formativi, i contenuti saranno veicolati attraverso tecniche di rappresentazione e messa
in scena teatrale, considerate particolarmente efficaci in riferimento a tali tematiche ed a gruppi quali persone
con disabilità.

Dove e quando
In ogni paese saranno coinvolti 20 professionisti e 10 donne con disabilità psicosociale interessati ad intraprendere questo percorso, in modo totalmente gratuito. Il percorso sarà caratterizzato da una doppia modalità di apprendimento, utilizzando sia attività in presenza che formazione e-learning.
In Italia il corso per professionisti sarà caratterizzato da un’autoformazione online dal 21 ottobre al 10 novembre 2021 e da lezioni sincrone su piattaforma Zoom i giorni 11 e 18 novembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00.
Il corso invece rivolto a donne con disabilità psicosociale sarà concordato con le partecipanti stesse e con gli
enti attraverso cui le partecipanti saranno intercettate.

Vuoi saperne di più? Contattaci!
Sei un professionista o una donna con disabilità psicosociale interessata al corso? Vuoi partecipare alla formazione o semplicemente avere
maggiori informazioni? Contattateci!
Qui i nostri contatti:

Referente italiano e coordinatore del progetto Stay Safe
Anziani e non solo (ANS), Carpi (MO) – progetti@anzianienonsolo.it

Per saperne di più sul progetto visitate il nostro sito web
https://staysafeproject.eu/ o seguiteci sui social network
più popolari con #staysafe_euproject
Il contenuto di questo volantino rappresenta solo le opinioni dell’autore ed è di sua unica responsabilità. La
Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l’uso che può essere fatto delle informazioni che
contiene.

