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IL PERCORSO 
FORMATIVO

Il programma mira a migliorare le conoscenze e le 

capacità di riconoscimento del rischio di molestie/ 

violenza sessuale a cui sono esposte le donne 

con disabilità psicosociale e fornire agli operatori 

del settore gli strumenti - teorici e pratici - per 

affrontare tali episodi.



OBIETTIVI FORMATIVI
§ Comprendere la prevalenza della violenza tra le donne e le ragazze con disabilità psicosociali e le sfide poste a chi 

prova ad affrontare questo fenomeno

§ Riconoscere i tipi e le forme di violenza sessuale

§ Comprendere l'impatto della violenza e le sue conseguenze per le vittime

§ Valutare i fattori di rischio per la violenza di genere contro le donne con disabilità psicosociali

• Riconoscere la violenza verso le donne con disabilità psicosociali in situazioni concrete

• Conoscere i diritti delle vittime e la legislazione a livello europeo, nazionale e internazionale nel campo della violenza di
genere

• Prevenire la violenza sessuale tra donne e ragazze con disabilità psicosociali

• Affrontare i casi di violenza contro donne con disabilità psicosociali

• Impiegare le migliori pratiche e gli strumenti per prevenire e affrontare le molestie / violenze sessuali, compreso il 
supporto alla segnalazione dei casi

• Comprendere l'importanza delle reti per affrontare le molestie / la violenza contro le donne disabili

• Contribuire alla creazione di un contesto di supporto per le donne disabili che favorisca il disvelamento della violenza



IL PERCORSO 
FORMATIVO

Percorso in modalità blended learning: 

§ parte teorica in autoformazione in e-learning

§ parte pratica (due incontri di 4 ore ciascuno) 
esperienziale in aula – fisica o virtuale



CONTENUTI (1/2)
1. Prevalenza di molestie/violenza sessuale tra donne e ragazze con disabilità psicosociali

Questo modulo offre una panoramica dei più recenti dati statistici in merito alla prevalenza di molestie / 
violenza sessuale tra donne e ragazze con disabilità psicosociali.

2. Tipi e forme di violenza sessuale e conseguenze sulle vittime

Questo modulo contiene informazioni in merito ai diversi tipi e forme di violenza sessuale. 

3. Fattori di rischio e protettivi per molestie / violenze sessuali contro donne con disabilità psicosociali

Questo modulo è costituito dai principali fattori di rischio e protettivi che possono influenzare o causare 
episodi di molestie / violenze sessuali contro donne e ragazze con disabilità psicosociali.

4. Come riconoscere molestie / violenze sessuali contro donne con disabilità psicosociali

Questo modulo presenta i possibili modi per capire se una donna o una ragazza con disabilità psicosociali 
subisce o ha subito violenza



CONTENUTI (2/2)
5. Normativa vigente e diritti delle vittime di abusi sessuali

Questo modulo fornisce informazioni sui principali strumenti legali a cui fare riferimento per prevenire e affrontare violenze 
e abusi contro donne e ragazze con disabilità. 

6. Come i professionisti possono prevenire la violenza tra donne e ragazze con disabilità

Questo modulo copre le possibili modalità di prevenzione della violenza, discutendo e analizzando diversi livelli: 
professionale, organizzativo e strutturale. 

7. Come i professionisti possono affrontare i casi di violenza contro donne e ragazze con disabilità psicosociali

Questo modulo copre i possibili modi di affrontare la violenza discutendo e analizzando diversi livelli: professionale, 
organizzativo e strutturale. 

8. Buone pratiche e strumenti per prevenire e affrontare la violenza verso le donne disabili

Questo modulo presenta buone pratiche, strumenti ed esempi concreti di azioni di successo nella prevenzione o nella lotta 
alla violenza tra donne e ragazze con disabilità psicosociali. 

9. Creare reti per prevenire e combattere la violenza e le molestie sessuali contro le donne disabili

In questo modulo affronteremo come aumentare la consapevolezza tra i professionisti sociali e sanitari e chi lavora nel 
campo della violenza di genere circa l'importanza del lavoro di rete.



SPERIMENTAZIONE
(Ottobre-novembre 2021)

Gruppo «in aula»

9 operatori / 4 uomini e 5 donne

Educatori – pedagogisti e OSS

Gruppo «online»

18 operatori / 3 uomini e 5 donne

In prevalenza AS, 2 psicologi, 1 EP, 1 volontaria CAV



GRADIMENTO
(Su 18 rispondenti al questionario)

• Molto positivo

• Tutti gli item valutati 4 o 5 in una scala di 5

• Tutti i partecipanti suggerirebbero il corso ad 
un collega

• 2 rispondenti su 18 dichiarano che il corso è 
molto pratico – 16 su 18 che è ben bilanciato 

tra teoria e pratica



CONSIDERAZIONI



«La sessualità [è] uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto
di disporne liberamente è, quindi, “senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va
ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed
inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di
garantire»

Corte cost., sentenza, 18 dicembre 1987 n. 561

sessualità come diritto umano



Cass. pen., Sez. III 12/02/2014, n. 21752

norma “assicura alle 
persone malate di 

mente o psichicamente 
deboli la possibilità di 
estrinsecare la propria 

individualità anche nella 
sfera sessuale,

purché abbiano 
manifestato il 

consenso in un 
clima di assoluta 

libertà.” 



Responsabilità Libertà



effetto conseguente

ma, per costrizione o induzione, è 

“oggetto” sessuale

la protezione della fragilità della 

persona in circostanze in cui 

non è “soggetto” della 

situazione sessuale

il riconoscimento alla 

sessualità della 

persona come diritto 

umano di libertà ed 

espressione 

personale



Corso online accessibile da: 
https://staysafeproject.eu/training/

Manuale formativo accessibile da: 
https://staysafeproject.eu/outputs/

https://staysafeproject.eu/training/
https://staysafeproject.eu/outputs/


Grazie dell’attenzione!

Avv. Salvatore Milianta
salvatore.milianta@outlook.it

INFORMAZIONI E CONTATTI
Anziani e non solo (coordinatore del progetto e 

referente per l’Italia)
+39059645421

info@anzianienonsolo.it
www.anzianienonsolo.it
www.staysafeproject.eu

mailto:Salvatore.milianta@outlook.it

