Iniziativa regionale“Progettare la parità in Lombardia-2015”

Il servizio Sportello Donna distrettuale, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del
Comune di Abbiategrasso e con l’Assessorato alle Pari Opportunità di Rosate, nell’intento di
sensibilizzare il territorio sul tema dei conflitti di genere, promuove il progetto dal titolo: “Come
intraprendere insieme un percorso di conoscenza, donne, uomini e professionisti per superare i conflitti di
genere”, che comprenderà le seguenti iniziative:

Ad Abbiategrasso nella sala consiliare del Castello in data 5 Marzo dalle 15,00 alle 18,30 e a Rosate nella
sala consiliare il 19 Marzo dalle 9,30 alle 13,00 ci saranno due giornate formative aperte alla cittadinanza
con la presenza di consulenti legali esperti sulla normativa che tutela la donna e contrasta la violenza di
genere. La finalità è quella di informare le donne sulle tutele legali previste dalla normativa italiana.
I temi su cui verterà la formazione saranno:
- separazione
- divorzio
- allontanamento da casa e messa in sicurezza per vittime di violenza domestica
- allontanamento da casa e messa in sicurezza per vittime di violenza domestica in presenza di minori al
seguito
- stalking

Nella seconda parte degli eventi gli avvocati saranno a disposizione per approfondimenti individuali su
specifiche tematiche.
Le iniziative sopra indicate verranno realizzate con la collaborazione di ASSP la quale metterà a
disposizione esperti in materia di diritto sia civile che penale.

Un terzo incontro formativo-esperienziale aperto alla cittadinanza si terrà sempre ad Abbiategrasso nella
sala consiliare del Castello sabato 2 Aprile dalle 14,30 alle 18,30.
La prima parte dell’incontro sarà a cura dell’Associazione Forum Lou Salomé- Uomini non più violenti che
realizzerà un intervento sulle tipiche modalità di comunicazione adottate dal maschile nel relazionarsi
con il femminile, finalizzato a mettere in luce le premesse per la violenza.
La seconda parte, “Prigionieri emozionali” a cura dell’Associazione Punto Donna, avrà come tema gli
effetti delle relazioni conflittuali, per conoscere e gestire gli aspetti emotivo-affettivi nelle relazioni.

Seguirà, sempre nell’ambito del progetto, nel mese di maggio in collaborazione con ASSP ( Azienda
Speciale Servizi alla Persona) un corso di Formazione per gli operatori sociali del territorio (assistenti
sociali, psicologi e volontari di associazioni locali).
La finalità è quella di potenziare gli strumenti di lavoro degli operatori che seguono le donne vittime di
violenza nei percorsi di uscita dal circuito di abuso e maltrattamento.
Le tematiche principali affrontate saranno:
·

aspetti normativi

·

metodologia inerente la gestione dei casi di maltrattamento

·
aspetti più specifici legati alle principali professionalità che operano a contatto con i casi di
maltrattamento
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Donna che si trova nella sede municipale di
piazza Vittorio Veneto 7 ad Abbiategrasso, aperto lunedì e venerdì mattina dalle 9.15 fino alle 12 e
risponde ai numeri 0294692375 /371 e-mail: sportellodonna@comune.abbiategrasso.mi.it
Oppure presso il Comune di Rosate aperto tutti i martedì pomeriggio in maniera alternata dalle 14.30 alle
16.30 oppure dalle 16 alle 18 tel.029083043.

