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in collaborazione con “Gruppo Tratta” - Caritas italiana 
 

 

PERCORSO FORMATIVO LABORATORIALE   

9 E 16 GIUGNO 2022 
 

VIOLENZA DI GENERE E SFRUTTAMENTO SESSUALE 
rilevazione dei segnali, interventi da adottare, 

connessioni tra le diverse forme di violenza e gli enti/strutture competenti … 

 
GIOVEDÌ 9 GIUGNO - in presenza e on line   
 

MATTINO 

Accoglienza: ore 9:30 
 

PRIMA PARTE - sessione frontale: ore 10:00 – 11:30 

La violenza di genere: origine, definizioni, segnali e conseguenze sulla vita delle donne  

che vivono una relazione violenta.  
 

INTERVENGONO come relatrici e facilitatrici delle diverse sessioni:  
Cooperativa Sociale Onlus Il Cerchio delle Relazioni - Centro Antiviolenza Mascherona, Genova 
 

DEBORA BOTTANI 

Operatrice di accoglienza, educatrice, dottore di ricerca  

in “Storia, politiche e linguaggi delle relazioni interculturali”. 
 

CLEMENTINA GIGLIOTTI 

Pedagogista, operatrice e coordinatrice presso le strutture protette per donne vittime di violenza.  
 

SPAZIO DI CONFRONTO E DIALOGO CON LE RELATRICI IN ASSEMBLEA 
 

SECONDA PARTE - sessione laboratoriale a gruppi: 12:00-13:15  
Affrontiamo un caso concreto: come attivare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza.  

 

PAUSA PRANZO - SELF SERVICE 
 

POMERIGGIO 
 

TERZA PARTE - sessione in plenaria: ore 14:30 – 16:30 

Restituzione dei lavori di gruppo per aprire uno spazio di confronto, approfondimento 

e dibattito su buone prassi e esempi di reti sul territorio 
 

COMUNICAZIONI: ore 16:45 
 

CONCLUSIONE … per non concludere… ore 17:30 – 18:30 
Proiezione di SUE, un film documentario di Elisabetta Larosa, prodotto e distribuito dalla Movie 

Factory srl di Francesco Paolo Montini. 

La proiezione è aperta a tutti i partecipanti del percorso formativo e ad altri ospiti.  Si richiede a tutti 

l’iscrizione online tramite il Modulo predisposto, anche se si partecipa soltanto alla visione del film.  

 

MODERATRICI DEL PERCORSO: 
Manuela De Marco, Caritas italiana 

Azia Ciairano, Usmi nazionale-Rete Antitratta 
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Sue è un film documentario che affronta il delicato ed attuale tema della 

tratta di esseri umani e dello sfruttamento.  

Un lavoro basato sulla storia di tre donne che sono uscite dallo stato di 

schiavitù e che hanno “osato una speranza” restituendosi la dignità 

depredata. Una speranza per tante altre donne schiave, una speranza 

collettiva e trainante verso sensibilità migliori per un’umanità meno 

ferita e più integra. 

 
Oggi, concludendo il nostro percorso formativo con la proiezione di 

“Sue”, a cui parteciperà la regista Elisabetta Larosa, vogliamo ravvivare 

anche in noi la speranza che uscire dal tunnel tortuoso e buio della tratta, 

di ogni violenza di genere e di tutte le forme di schiavitù, rinascere e 

camminare di nuovo nella luce … si può!  Ma bisogna crederci, 

impegnarsi e operare, “insieme e in rete”, sui nostri territori.  
 

 
======::::::::::======::::::::::====== 

 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO - ON LINE 
 

POMERIGGIO  ore 15:30 – 18:00 

 
LABORATORIO ON LINE - Unità mobile di strada 

Lettura e confronto sull'attuale situazione: che cosa si fa oggi con l'Unità di strada e che cosa si 

potrebbe fare, considerando la rete dei servizi sul territorio e la “presa in carico territoriale”. 

 

FACILITATRICE: MANUELA DE MARCO  

Interventi di responsabili e operatori-operatrici in Unità di strada 

 
======::::::::::======::::::::::====== 

 
 

ISCRIZIONI  
 

1. Procedere all’iscrizione on line, quanto prima, compilando semplicemente il modulo in 

tutti i campi richiesti per avere un quadro corretto soprattutto dei partecipanti alle sessioni 

laboratoriali.  
 

Gli iscritti, il giorno antecedente il Corso, riceveranno il link per l’accesso alla piattaforma 

Zoom all’indirizzo mail indicato sul modulo.  

 
Per ogni ulteriore informazione:  

reteantitratta@usminazionale.it - sr Azia Ciairano: 339 4487066 
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