
CENTRO ANTIVIOLENZA ODV 

Accoglienza partecipanti ,  saluti  e introduzione alla giornata

09:00-09:30

LAVORO DI RETE 
CONTRO LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA 

WORKSHOP 22 SETTEMBRE 2022 

CENTRO ANTIVIOLENZA ODV

SALA CIVICA “BIZZOZERO”,  VIA ANTONIO BIZZOZERO 3-5,  PARMA

ORE 09.00 -  17.30

I l  pr incipale obiettivo  è quello di  fornire strumenti  e conoscenze per affrontare in modo adeguato i  bisogni delle

donne all ' interno dei meccanismi di  sostegno esistenti  nella realtà realtà parmense, anche promuovendo una

narrazione corretta della violenza subita .  L ’ incontro offre l ’opportunità di  rafforzare le capacità professional i  e di

cooperazione mult idiscipl inare promuovendo interventi  di  s istema che integrino le varie professional ità per r isposte

sempre più mirate alla l ibertà delle donne. 

La giornata include una performance teatrale interattiva ,  parte integrante della formazione per aumentare la

consapevolezza e la comprensione delle radici  social i  e cultural i  della violenza contro le donne. 

La conduzione del workshop sarà a cura del Centro Antiviolenza ODV.

La performance teatrale “Secondo atto” è real izzata a cura di  M.A.S.C.  APS ,  testo e regia di  Giul ia Corradi con:  Si lvia

Vallerani ,  Mart ina Zuccarello e David Mastinu.

P R O G R A M M A  D E I  L A V O R I

DOTT.SSA FEDERICA SINDACO | Centro Antiviolenza ODV 

ll lavoro di rete e il ruolo del Centro Antiviolenza nell’accoglienza e accompagnamento delle donne nei loro percorsi di

uscita dalla violenza

09:30-10:30

Parte seconda :  le partecipanti  e i  partecipanti  al  corso interpretano e riscrivono i l  testo.  
faci l itazione Centro Antiviolenza ODV con MASC: emersione dei contenuti  proposti  nelle rappresentazioni ,  gruppi di
lavoro per la r iscrittura dei testi  teatral i  (come dovrebbe essere…)

11:30-13:00

15:00-16:00

PROF. MARCO DERIU |  Ass.  Maschile Plurale,  Università di  Parma
Pregiudizi ,  attitudini sociali  e forme del diniego: le radici  socio-culturali  della colpevolizzazione della vitt ima

MASC 
“SECONDO ATTO”  -  Spettacolo corale in cui tutte e tutti  sono parte della storia.  Invito al la consapevolezza e a
prendere posizione in modo forte e chiaro contro la vitt imizzazione secondaria.  
Parte prima :  i l  coro,  le protagoniste e i  protagonisti  dell ’opera.  
Entrare nelle storie di  violenza,  aumentare la consapevolezza e prendere posizione. 

10:30-11:30

Feedback in gruppo aula

16:00-17:00

Pausa pranzo13:00-14:00

14:00-15:00

AVV. SAMUELA FRIGERI |  Centro Antiviolenza ODV 
La vittimizzazione secondaria nel procedimento penale:  crit icità e risposte possibil i

Somministrazione di una scheda di valutazione e chiusura lavori

17:15


