
 
 

PROGETTO OperativaMENTE in RETE 

Con il sostegno di: Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali, (LFPS) – Settore 7 – 

Pari Opportunità, Politiche di genere, Economia sociale, Volontariato, Servizio civile, 

immigrazione 

Con Decreto Dirigenziale avente per oggetto: Sostegno ai Centri antiviolenza per attività di 

informazione e sensibilizzazione nei Comuni in materia di violenza contro le donne, il citato 

Dipartimento ha inteso “potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di 

violenza e ai loro figli”. Lo stesso Dipartimento ha indicato in COSENZA; RENDE; 

MONTALTO; ROGLIANO; PAOLA; AMANTEA gli ENTI LOCALI con cui questa 

Fondazione deve interfacciarsi per sviluppare la proposta di formazione condivisa. 

 

 

LA PROPOSTA PROGETTUALE (Abstract) 

 

 

Presentazione dell’Ente proponente: Fondazione “Roberta Lanzino” Onlus 

 

Il Progetto OperativaMENTE in RETE che la Fondazione propone rappresenta il prosieguo di un 

cammino di contrasto alla violenza sulle donne, iniziato trenta anni fa, ad un anno di distanza dalla 

morte per stupro di Roberta, figlia diciannovenne dei fondatori, in un tempo in cui parlare di 

violenza alle donne era ancora un tabù. La Fondazione dunque nasce e si forma alla scuola dei 

nascenti Centri anti violenza, e da subito avvia l’esperienza del sostegno alle donne e ai minori 

vittime di violenza avvicinandosi ad ogni piccolo angolo della regione, interfacciandosi sempre con 

la gente, interrogando e stimolando tutti i ceti sociali, per affrontare,  operando nelle direzioni della 

Prevenzione, della Protezione, della Promozione e della Formazione, non solo l’emergenza, ma 

anche per produrre cambiamento e consapevolezza. Negli anni la Fondazione ha inoltre realizzato il 

Progetto di costruzione della Casa rifugio, in sinergia con la Regione Calabria e con il Comune di 

Rende; ha aperto con la Regione Calabria, con la Provincia di Cosenza, con molti Comuni, con le 

Istituzioni pertinenti, spazi di dialogo e di collaborazione e ha partecipato a Bandi sia degli Enti 

locali che nazionali, ha inoltre dotato la struttura e il territorio calabrese, di una Biblioteca di genere 

e del sociale, importante anche per numero di volumi; (che a breve sarà inserita nel Polo del sistema 

bibliotecario nazionale), di una Pinacoteca di genere a cui ha dato carattere itinerante; di una 

videoteca. Oggi il CAV Fondazione Roberta Lanzino e la Casa Rifugio LA CASA di Roberta sono 

realtà riconosciute dalla Regione Calabria, collegate al 1522, presenti nelle statistiche dell’ISTAT, 

dell’ANCI e altri Enti di ricerca; sono Argomento centrale e/o moduli specifici di tesi assegnate 

dall’Unical e da Università del territorio nazionale; occupano interi capitoli di libri, anche a tiratura 

nazionale; sono punto di riferimento di Amministrazioni, Associazioni e Scuole che le richiedono 

continuamente di rendere alla cittadinanza di tutte le età, la testimonianza di un’azione, resa più 

forte e convincente, perché SEME vivo di un DOLORE che ha saputo e ha voluto farsi SERVIZIO.  

 

 

 



Il Progetto 

 

il Progetto “OperativaMENTE in RETE” ha come obiettivo generale quello di sviluppare, con gli 

Enti locali preposti alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, la cultura della 

collaborazione, ovvero la necessità di condividere e “ mettere a servizio” il meglio delle 

conoscenze/competenze tra operatori pubblici e privati. Ancora oggi le risposte sociali in proposito 

sono spesso frammentate e/o insufficienti, per questo è essenziale intervenire correttamente in una 

prospettiva di lavoro di rete che unisca tutte le risorse presenti nel territorio. Il presupposto del 

progetto è che attraverso il confronto e una collaborazione fattiva si possano elaborare strategie 

innovative tra organizzazioni del privato sociale e servizi socio-sanitari sia per la prevenzione del 

fenomeno che per la realizzazione di percorsi di sostegno psicologico, e giudiziario alle vittime. 

L’esperienza trentennale della Fondazione Lanzino ha consentito di conoscere, in modo 

approfondito, gli aspetti devastanti della violenza sulle donne e sui minori e la molteplicità di 

bisogni a cui occorre dare risposta. L’accoglienza e l’ospitalità temporanea, due momenti 

fondamentali del sostegno e della protezione, non sono risposte sufficienti per garantire e 

accompagnare la donna nella ri-costruzione di un contesto familiare sicuro e tutelante per sé e per i 

figli. Risulta pertanto indispensabile rafforzare e coordinare fattivamente la collaborazione con gli 

operatori degli Enti Locali per potere conoscere e condividere responsabilità e anche progetti di 

inserimento sociale e lavorativo, per non rischiare di vanificare gli interventi pregressi di 

protezione. Al fine di affrontare insieme e superare queste difficoltà si propone, il Corso di 

aggiornamento in oggetto. 

 

 

Struttura del Corso di aggiornamento 

 

Il Corso di aggiornamento condiviso è gratuito ed è destinato agli operatori dei Servizi sociali dei 

seguenti enti locali: Cosenza; Rende; Montalto; Rogliano; Paola; Amantea. 

 

 

Il Corso con inizio il 29 aprile 2019, sarà così articolato:  

• giornate formative: n° 6 

• ore di lezione: n° 42 suddivise in:  

 N° Ore 25 : Area sociale: Proff: Giuseppina Mostardi – Matilde Spadafora 

 N° Ore 10: Area psicologica: D.ssa Rosa Miniaci 

 N° Ore 7: Area legale. Avv. Ornella Nucci 

 

 

Sede di svolgimento: Fondazione “Roberta Lanzino” Via Verdi 5 Rende (Cs) 

 

Numero previsto di partecipanti: 15 

Link: www.fondazionerobertalanzino.it/operativamente_in_rete 

 

 

 

 



Programma 

 

 Accoglienza partecipanti Presentazione del corso  

Il gruppo di lavoro: ruoli e compiti - Condivisione di significati e linguaggi – La violenza e 

sue declinazioni; L’ascolto empatico 

 

 Responsabilità dell'Assistente sociale nei confronti della persona utente (Cod. Deontologico: 

Art da 11 a 16); Riservatezza e Segreto professionale (C.D. Art: da 23 a 32) 

Indicatori di rischio per la valutazione della violenza; Metodologie nel processo di aiuto; 

 

 Strumenti normativi civili e penali per il contrasto della violenza su donne e minori nella 

teoria e nella pratica 

Prospettive legali per una migliore protezione della donna che denuncia 

La Convenzione di Istanbul 

 

 Studio di casi: 

Presa in carico della donna e dei minori; Reinserimento relazionale; Gestione percorsi Rete 

territoriale; Criticità 

Gestione delle questioni burocratiche relative alle donne straniere 

 

 Presa in carico: L’ospitalità nella Casa Rifugio 

La gestione dei minori – La genitorialità 

 

 Condivisione di responsabilità nella costruzione e gestione di progetti di reinserimento 

sociale e lavorativo al termine del periodo di ospitalità nella Casa rifugio  

Conclusione dei lavori – Scheda di valutazione - Report 

 

 

Calendario delle giornate di formazione 

 

• Lunedì 29 Aprile: Ore 8,30 – 13,30 

• Martedì 30 Aprile: ORE 8,30 – 13,30 – Break – ORE 15,00 – 18,00 

• Lunedì 6 Maggio: ORE 8,30 – 13,30 – Break – ORE 15,00 – 18,00 

• Martedì 7 Maggio: ORE 8,30 – 13,30 – Break – ORE 15,00 – 18,00 

• Lunedì 3 Giugno: ORE 8,30 – 13,30 

• Martedì 4 Giugno: ORE 8,30 – 13,30 – Break – ORE 15,00 – 18,00 


