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PRESENTAZIONE

Il Corso di Formazione nasce dal Pro-

getto Protection Network finanziato 

dalla Regione Lazio, all’interno del 

Piano di Zona, misura 4 per promuo-

vere interventi di prevenzione e con-

trasto nei casi di maltrattamento e 

abuso su minori e donne e recepire e 

diffondere il modello Protection Net-

work come best practice all’interno del 

Distretto H 2 ASL Roma 6.

FINALITÀ DEL CORSO 

La finalità del Corso è quella di svilup-

pare competenze per prevenire, rile-

vare, intervenire e ridurre le situazioni 

di violenza legate a fenomeni di abu-

so, maltrattamento e stalking secon-

do il .Modello Protection Network

Tale modello, in accordo con la dichia-

razione dell’OMS del 2014, prevede 

l’istituzione di un’equipe multidiscipli-

nare: personale sanitario, operato-

ri/trici sociali, forze dell’ordine, servizi 

educativi, consulenti legali e psicolo-

gici, privato sociale e scuole in grado 

di definire un approccio programmato 

e condiviso sulla prevenzione e il 

contrasto di tutte le forme di violenza.

La formazione integrata, fornita con il 

percorso formativo, intende garantire 

ai partecipanti la possibilità di coniu-

gare una metodologia di co-proget-

tazione tra tutti i soggetti della rete con 

le competenze professionali, sia di 

esperti locali sia di esperti scientifici e 

un cambiamento della visione cultura-

le e deontologica nelle relazioni tra 

uomini e donne.

Il modello di Protection Network si 

avvale del supporto tecnico-scientifico 

per il monitoraggio e la valutazione 

dell’impatto sociale dell’Università di 

Tor Vergata.

OBIETTIVI

Ÿ Approfondire il fenomeno della vio-

lenza, compresa quella domestica, e 

dei meccanismi che la generano.

Ÿ Approfondire la conoscenza del 

fenomeno del maltrattamento ed 

abuso a danno dei/delle minori.

Ÿ Rafforzare un sistema di azioni di 

prevenzione.

Ÿ Offrire un aggiornamento degli 

strumenti di protezione per le don-

ne e i figli minori vittime di maltratta-

menti all’interno della famiglia.

Ÿ Offrire un aggiornamento degli 

strumenti giuridici adeguati per 

un’effettiva tutela delle donne, dei 

minori e delle altre vittime di vio-

lenza.

Ÿ La Rete: organizzare la rete, orien-

tando la stesura di protocolli di 

intesa che favoriscano l’applicazio-

ne dell’integrazione del protocollo 

Protection Network con la procedu-

ra ASL Roma 6.

Ÿ Promuovere e mettere a sistema il 

Protection Network.

METODOLOGIA

La metodologia formativa adottata 

prevede momenti di lezione frontale e 

di laboratori con il coinvolgimento 

diretto dei partecipanti. Saranno utiliz-

zati supporti audiovisivi e sarà fornita 

una bibliografia sui temi. 

La proposta formativa si configura 

come possibilità aperta per acquisire 

competenze tecniche e operative e 

per sviluppare apprendimenti dal-

l’esperienza.

Verrà utilizzata la metodologia del 

World Cafè in considerazione della 

numerosità dei professionisti coinvolti. 

DESTINATARI

Il percorso è destinato a formare:

Ÿ nei servizi Il personale operante 

socio-sanitari del Distretto H 2 ASL 

Roma 6

Ÿ del Il personale che si occupa 

percorso di uscita dalla violenza

Ÿ Il personale di primo contatto del 

fenomeno: personale sanitario, 

forze dell’ordine, personale scola-

stico volontari responsabili di comu-

nità religiose o di gruppi sociali, 

personale degli sportelli di ascolto, 

componenti del CUG, operatori 

sociali, assistenti sociali, avvocati e 

magistrati, ecc.

CREDITI

Ministero della Salute: Crediti ECM: 

50. Destinatari: Medico Chirurgo (tutte 

le discipline), Psicologo, Infermiere, 

Ostetrica.

Ordine degli Assistenti Sociali: è 

stato richiesto il riconoscimento per i 

crediti formativi e deontologici.

Ordine degli Avvocati: riconoscerà 60 

CF per la frequenza dell’intero corso.

DURATA

Il Corso, che prevede un impegno 

complessivo di , avrà inizio il 72 ore 2 

marzo 2017 15 giugno  e terminerà il 

2017 e si svilupperà in 10 giornate 

formative.

SEDE DEL CORSO

Sala Nobile Palazzo Savelli, Piazza 

Costituente 1, Albano Laziale (Roma) 

Ex Chiesa di Santa Maria delle Gra-

zie, via Anfiteatro Roma 18, Albano 

Laziale (Roma).

PRODOTTI

Ÿ Materiali Didattici inediti

Ÿ Report di Valutazione e Monito-

raggio.

COMITATO SCIENTIFICO

Dott.ssa Margherita Camarda, Responsabile Servizi Sociali 

Comune di Albano Laziale

Dott. Giacomo Menghini,  Direttore UOC Integrazione Sociosanitaria 

e Welfare di Comunità - ASL Roma 6 

Dott.ssa Maria Grazia Germani, P.O. Assistenti Sociali Dipartimento 

delle Professioni Sanitarie ASL Roma 6

ESPERTI E STUDIOSI

Antonella Adamo, Angela Azzaro, Andrea Bernetti, Tiziana Biolghini, 

Mariano Bonanni, Margherita Camarda, Paola Capoleva, Chiara Caprini, 

Giovanna Casella, Stefania Cofano, Milena Cortigiani, Stefano Cotugno, 

Simona Curti, Cecilia D’Elia, Rita Dal Piaz, Diana Di Pietro, Daniela Favale, 

Carla Fermariello, Oria Gargano, Patrizia Garzia, Maria Grazia Germani, 

Simonetta Giuliani, Raffaella Grosso, Luigi Incatasciato, Simonetta Labella, 

Simona Lanzoni, Giovanbattista Maggiorelli, Maurizio Maltese, Luca Mari, 

Silvia Mauro, Antonio Mazzarotto, Alessia Meloni, Giacomo Menghini, 

Carolina Monfreda, Tullia Monteleone, Augusto Pallante, Giuseppe Patrone, 

Angela Rivellese, Mariella Roberti, Mario Ronchetti, Patrizia Ruocco, 

Giovanna Sammarco, Paola Scampati, Melissa Sipala, Andrea Volterrani.

MODERATORI

Antonella Panetta, Margherita Camarda, Giacomo Menghini, 

Maria Grazia Germani

COORDINAMENTO TECNICO

Antonella Panetta, Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Antonella Adamo - A.S. Comune di Albano Laziale

Tel: 06 93019542  - email: servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it 

Carolina Monfreda - A.S. ASL Roma 6

Tel. 06.93275316 - email: carolina.monfreda@aslroma6.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Daniela Palomba - Coop. Soc. Prassi e Ricerca onlus

Tel: 06 93019548/541 - servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it 
 

PARTNER ORGANIZZATIVO



La formazione mira all’acquisizione di conoscenze e competenze relative 

in generale alla tematica della violenza e maltrattamento a danno di donne 

e minori, ed in particolare alle attività di prevenzione e intervento previste 

dal “protocollo Protection Network per l’adozione di interventi coor-

dinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso 

all’infanzia” così come integrato dagli interventi di prevenzione e cura per 

il contrasto di ogni forma di violenza nell’ambito del territorio Azienda ASL 

Roma 6, comprendente la procedura operativa per l’assistenza alle 

vittime di violenza, abuso sessuale, maltrattamento e stalking.

MODULI FORMATIVI

Protocolli d’intervento: il modello del Protection Network:
Il lavoro di rete
Giovedì 2 Marzo | 8,30-14,30

Il modulo è volto a ripercorrere i passaggi fondamentali che hanno con-

dotto alla scrittura condivisa del modello Protecion Network e a delineare 

quelli successivi (che avverranno durante la formazione), importanti affin-

chè il modello Protection Network venga consolidato.

Verranno rappresentati i diversi punti di vista di tutti gli attori partecipanti, 

ugualmente protagonisti della rete, cercando di trarre una sintesi comune 

che li comprenda e li connetta tutti.

Particolare attenzione sarà prestata alle linee Regionali per un confronto 

con il nostro modello.

Violenza di genere e violenza domestica: studio, analisi e 
approfondimento del contesto attuale
Venerdì 10 Marzo| 8,30-17,00

Il modulo è volto ad inquadrare il fenomeno della violenza di genere e 

della violenza domestica, fornendo anche dati sia del contesto italiano 

che del resto del mondo. 

Mira, inoltre, a sviluppare le competenze degli operatori rispetto 

all’assessment e la presa in carico della vittima attraverso l’attuazione del 

protocollo di intervento Protection Network.

Gli strumenti giuridici a tutela di donne e minori: 
gli aspetti penali
Giovedì 4 Maggio | 8,30-17,00

Il modulo si concentra sulle seguenti tematiche: misure contro la vio-

lenza intrafamiliare, le fattispecie penali rilevanti in tema di violenza 

familiare, la misura dell’allontanamento dalla casa familiare nell’e-

sperienza normativa di alcuni paesi di civil law e common law, cenni 

comparati.

Risorse economiche e finanziarie
Venerdì 19 Maggio | 8,30-14,30

Il modulo si articolerà in lezioni teoriche e attività esperenziali di gruppo 

volte all’apprendimento di tecniche pratiche nella gestione di progettazio-

ne e di intercettazione dei Fondi e delle Risorse adottando la metodologia 

della co-progettazione e l’attivazione di tutti i soggetti della rete delle com-

petenze ed esperienze dei professionisti e delle realtà.

Gli strumenti di comunicazione - Per un nuovo paradigma 
culturale nel contrasto alla violenza
Sabato 20 Maggio | 8,30-14,30

Il modulo si articolerà in lezioni teoriche e attività esperienziali di gruppo 

volte all’apprendimento di tecniche pratiche nella gestione dell’assi-

stenza alle donne e ai minori che hanno subito violenza, concentrandosi 

sull’esplorazione dei vissuti emotivi e l’elaborazione delle competenze 

acquisite attraverso i processi di gruppo. Verrà approfondito il nuovo 

paradigma culturale per promuovere relazioni paritetiche tra uomo e don-

na per un approccio metodologico sostenibile. Verrà, inoltre, approfondi-

ta l’importanza del linguaggio giornalistico e dei mass media nel raccon-

tare gli eventi di stalking e i femminicidi.

Il Protection Network: l’integrazione del Protection Network 
con le procedure sanitarie della ASL
Giovedì 15 Giugno | 8,30-16,00

Il modulo mira a sviluppare la competenza nell’attivare strategie di inter-

vento che coinvolgano i diversi servizi (pubblici e privati) con le rispettive 

competenze, nella presa in carico della donna e dei minori, ed aumenta-

re le conoscenze delle diverse risorse territoriali verso cui indirizzare le 

donne. Oltre alla conoscenza e alla condivisione dei servizi e delle risor-

se per sostenere risposte adeguate alla presa in carico dei minori.

Il lavoro di rete, le strategie e l’intervento nei diversi ambiti 
professionali. L’ascolto e l’accoglienza
Giovedì 16 Marzo | 8,30-17,00

Il modulo si concentrerà sul confronto tra le diverse pratiche con 

l’obiettivo di costruire processi metodologici consolidati tra culture pro-

fessionali e istituzioni diverse. 

Verranno inoltre approfonditi gli aspetti di co-progettazione e di creazione 

di reti. Sarà inoltre previsto un momento di riflessioni sulla cultura e la 

deontologia dei servizi diretti alle persone.

Maltrattamento e abuso a danno di minori: la violenza diretta 
e la violenza assistita da maltrattamenti sulle madri
Giovedì 20 Aprile | 8,30-17,00

Il Modulo si concentrerà su i percorsi di aiuto, analizzandone gli aspetti di 

attivazione della rete si procederà poi all’analisi di casi concreti, alla luce 

delle procedure del Network.

Dall’ascolto alla presa in carico: tecniche e strumenti di con-
trasto ai maltrattamenti delle donne e minori 
Venerdì 21 Aprile | 8,30-16,00

Il modulo esplora e approfondisce le diverse competenze e sensibilità 

professionali alla base di una ottimale accoglienza della donna vittima di 

violenza. 

Saranno trattati le diverse tecniche che permettono agli operatori di crea-

re un ambiente facilitante e accogliente in cui il tema della violenza possa 

essere incluso nel colloquio con la donna.

Gli strumenti giuridici a tutela di donne e minori: 
gli aspetti civili 
Giovedì 27 Aprile | 8,30-17,00

Il modulo è volto ad inquadrare le normative alla luce delle esperienze 

concrete, sentenze ed esempi di processi, delle tempistiche e i ruoli dei 

testimoni e delle procedure.
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