DIPARTIMENTO DI
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
20126 Milano

Gli assistenti sociali nel contrasto alla violenza domestica
Il contrasto alla violenza intra-familiare - sempre più al centro del dibattito pubblico –
necessita di conoscenze e competenze professionali specifiche, se intende essere efficace.
Per tal motivo, la seconda parte dell’insegnamento in “Filosofia Politica” (Prof. Marina
Calloni, Corso di laurea in Servizio Sociale) è stata dedicata alla considerazione di tale
questione tanto complessa, quanto di difficile soluzione. Le lezioni sono state dunque
finalizzate alla formazione di assistenti sociali che si trovano spesso a dover affrontare
conflitti domestici e che devono dunque conoscere leggi ad hoc, modalità d’intervento e
forme di collaborazione in rete con altre istituzioni e associazioni del privato sociale, al fine
di prevenire e monitorare casi difficili che coinvolgono vittime, minori e maltrattanti. Il corso
terminerà con incontri che prevedono la partecipazione di esperti, dirette interessate ed exstudenti, ora professioniste/i, che si sono laureate/i con tesi focalizzate su specifici casi di
studio ed esempi pratici.
Lunedì
14-11-2016

8.45-10.30
Aula U7/ 12

Ri-esco. E ri-comincio a vivere ….
Le esperienze di gruppi di auto-mutuo aiuto
Incontro con:
Grazia Biondi (Presidente associazione Manden Diritti Civili e legalità), Giovanna Orlando
(amministratrice del sito Narcisismo patologico),
Maria Grazia Vantadori (medico chirurgo), Alicia Erazo
(giornalista internazionale), Anna Laghi (presidente
dell’associazione SiCura
Introduce: Marina Calloni
L’incontro parte dall’esperienza di donne che hanno subito
violenza e che hanno tratto dal loro dolore la forza
resiliente non solo per resistere, bensì per aiutare altre
persone in difficoltà, grazie all’aiuto di esperti e del web…

Martedì
15-11-2016

14.30-16.30
Aula U7/ 12

Reti di donne musulmane nel contrasto
alla violenza domestica
Incontro con:
Sumaya Al Qader e Aida Abu Hadid
Introduce: Patrizia Farina
Ne discutono: Giorgia Serughetti, Sabrina Ortelli,
Marta Pietrobelli

L’incontro mira a presentare alcuni progetti in corso in
Italia, riguardanti il contrasto alla violenza domestica, a
partire dalle diverse tradizioni e realtà del composito
mondo musulmano.
Giovedì
17-11-2016

12.30-14.30
Aula U7/ 12

Il ruolo dell’assistente sociale
intervento e monitoraggio.
A partire da alcune tesi di laurea.

fra

prevenzione,

Incontro con: Elena Bertolini, Chiara Bonacorsi,
Francesca De Seta, Valentina La Mantia, Jessica
Ljajic, Giada Marcolungo, Simona Salpietro
Ne discute: Anna Gadda
Il seminario intende partire da alcune tesi di laurea svolte
sul tema della violenza intra-familiare e su possibili
modalità d’intervento, al fine di indicare come alcune
ricerche possano giocare un’importante ruolo in termini di
professionalizzazione e di intervento sociale. Ex-studenti,
divenuti/e nel frattempo professionisti/e, cercheranno
dunque di trasmettere le loro esperienze a nuove
generazioni di assistenti sociali.
Lunedì
21-11-2016

8.30-10.30 Aula Giudicare casi di violenza intra-familiare.
U7/ 12
Incontro con: Fabio Roia, magistrato penale al
Tribunale di Milano, Sezione Soggetti Deboli
Introduce: Claudia Pecorella
L’incontro mira a presentare l’esperienza di un noto
magistrato che da anni è impegnato a giudicare casi
difficili di vittime e di perpetratori, sottolineando come sia
necessario un intervento repentino, una formazione
continua dei diversi operatori interessati e una costante
collaborazione tra i diversi attori sociali e istituzionali, al
fine di combattere un problema endemico della nostra
società, qual è la violenza intra-familiare.
Conclude il seminario Stefano Raimondi, poeta, con la
Lettura di “Soltanto vive”,
uno scritto per testimoniare un silenzio che deve essere
interrotto.
Conclusione del corso in Filosofia politica

