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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 4 "MEDIO FRIULI" di UDINE

MfOIO FMULI

Codice attività : ASS4_00427

Violenza di genere: problema emergente
Obiettivo Nazionale: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera

Data: 5 dicembre 2013 - pomeriggio
Sede: Sala riunioni e/o "Palazzo rosa" San Daniele del Friuli (UD)
Indirizzo: Via Trento Trieste n. 33

Abstract

Breve descrizione dell'evento formativo residenziale nel suo complesso

II termine usato molto spesso per definire la violenza contro le donne è il termine violenza di genere che in una
accezione più ampia abbraccia oltre che la violenza contro le donne anche quella contro un soggetto minorenne. La
violenza sulle donne è ritenuta una violazione dei diritti umani. L'ISTAT nel mese di febbraio 2007 ha presentato i

risultati di una indagine sul fenomeno della violenza fisica e sessuale contro le donne con risultati sconcertanti: sono 6
milioni e 743 mila le donne che dai 16 ai 70 anni sono state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita
(il 31,9% della classe di età considerata). La violenza (domestica) di genere può essere definita come una serie distinta

di azioni fisiche, sessuali, di coercizione economica e psicologica che hanno luogo all'interno di una relazione intima
attuale o passata. Si tratta di condotte che comportano nel breve e nel lungo tempo un danno sia di natura fisica sia di
tipo psicologico ed esistenziale. E' un fenomeno esteso, anche se spesso"sommerso" e per questo sottostimato. E' un

fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico e culturale senza differenze di età, religione o razza.
Si crede che le donne siano più a rischio di violenza da parte di uomini a loro estranei. Invece i luoghi più pericolosi per
le donne sono la casa e gli ambienti familiari. Gli aggressori più probabili sono i loro partner, ex partner o altri uomini

conosciuti: amici, familiari, colleghi, insegnanti, vicini di casa. Alcuni paesi occidentali (Gran Bretagna) hanno affrontato
con determinazione questo fenomeno ottenendo buoni risultati. Ora, anche l'Italia sembra voler per dare attuazione ad
un decreto legge composto da 12 articoli, che persegue tre obiettivi primari: prevenire la violenza di genere, punirla in
modo certo e proteggere le vittime. Sarà coinvolto anche il profilo dell'assistente sociale quale professionista coinvolto.

Breve descrizione delle relazioni più significative

Conoscere e comprendere gli aspetti generali che identificano la violenza domestica e il ciclo patologico che la connota.
Essere in grado di riconoscere gli indicatori di criticità per la presa in carico della "donna maltrattata" riconoscendo

i segni della violenza subita. Accogliere e creare un rapporto di fiducia.

: Dettagli del programma dell'evento formativo residenziale
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Che cos'è la violenza e ciclo della violenza
Serie dì relazioni su tema preordinato
Docenti: MARCHESE EUGENIAEMILIAFANNY

Indicatori di criticità
Sene di relazioni su tema preordinato
Docenti: MARCHESE EUGENIAEMILIAFANNY

Accogliere e riconoscere la donna che ha subito violenza
Serie di relazioni su tema preordinato
Docenti: MARCHESE EUGENIAEMILIAFANNY

Discussione
Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/i guidato da un conduttore
Docenti: PERTOLDI FRANCO, SIGON MASSIMO, MARCHESE EUGENIAEMILIAFANNY

L'esperienza dell'ospedale locale relativa alla violenza di genere
Serie di relazioni su tema preordinato
Docenti: PERTOLDI FRANCO

Consegna e compilazione post test
Verifica dell'apprendimento
Docenti: SIGON MASSIMO

Durata effettiva dell'evento formativo residenziale 4:00 ore


