
SHELT(H)ER
2 8  m a g g i o  |  2 5  n o v e n b r e
Formazione Antenne di Comunità

Il percorso formativo Antenne di comunità 
nasce dall’esperienza dell’Associazione 
MondoDonna che lavora nel contrasto 
alla violenza in ottica di prossimità e 
responsabilità individuale. L’antenna 
è una figura “ponte” in grado di 
riconoscere ed intercettare situazioni di 
violenza nel contesto sociale, lavorativo 
ed amicale in cui vive. La condizione di 
prossimità, di condivisione dello stesso 
background linguistico, culturale ed 
emozionale permette alle “antenne” di 
sviluppare molteplici punti di forza nel 
riconoscere ed intercettare i bisogni 
delle donne.

Il percorso formativo prevede 
un ciclo d’incontri che fornisce 

alle/ai partecipanti strumenti 
aggiuntivi alle risorse già 

possedute, quali: strumenti 
di riconoscimento della 

violenza, gestione 
della relazione in una 
dinamica di aiuto, 
conoscenza delle 
risorse presenti 
sul territorio, 
modalità e strategie 

di accompagnamento al percorso di 
empowerment e di emancipazione dalla 
violenza.

Destinatari/e operatori ed operatrici dei servizi a 
bassa soglia gestiti dall’ente pubblico e/o dagli 
enti del privato sociale/terzo settore. Figure 
interessate ai temi della prevenzione e contrasto 
della violenza e al sostegno di persone in 
condizione di grave marginalità, e disponibili 
ad essere riferimento all’interno della propria 
equipe di lavoro.

Requisiti: garantire la frequenza all’intero 
percorso formativo.

DOCENTI
- esperte di violenza di genere nei confronti 
delle donne, avvocate, psicologhe, operatrici 
e mediatrici culturali dell’équipe di lavoro 
del Centro antiviolenza CHIAMA chiAMA di 
MondoDonna Onlus;
- professioniste/i della Cooperativa Sociale 
Società Dolce coinvolte/i, nella programmazione 
dei servizi a bassa soglia dedicati a donne 
senza dimora e nel lavoro di prossimità alla 
grave marginalità;
- esperte/i di Asp Città di Bologna;
- esperte/i di realtà del terzo settore e del 

volontariato sociale che operano nel sostegno 
alle persone a rischio esclusione sociale.

INCONTRI 
6 incontri da 3 ore ciascuno che si svolgeranno 
da remoto attraverso l’utilizzo della piattaforma 
zoom.

METODOLOGIA 
Il percorso adotterà una metodologia di lavoro 
incentrata sul coinvolgimento attivo delle/
dei partecipanti. Si alterneranno momenti di 
lezione frontale, con l’obiettivo di trasferire 
conoscenze utili ad approcciarsi alle donne 
vittime di violenza senza dimora, a momenti di 
lavoro in gruppi a partire da casi proposti dalle/
dai partecipanti. All’inizio del percorso formativo 
verrà richiesta la compilazione di un breve 
questionario, in forma del tutto anonima, con la 
finalità di raccogliere le aspettative e di rilevare 
eventuali conoscenze pregresse sulle tematiche 
in oggetto. Alla fine dell’esperienza formativa, 
per monitorare l’andamento e l’acquisizione 
di conoscenze e strumenti utili al lavoro, verrà 
richiesto un follow-up attraverso un questionario 
di valutazione.

PERIODO SVOLGIMENTO 
maggio-settembre 2021, incontri ogni 15 giorni



Primo incontro | 28 maggio 2021

Venerdì ore 9.30-12.30

Presentazione progetto Shelt(H)er.

Intervengono:
Monica Brandoli | Responsabile Servizio Contrasto 
alla Grave Emarginazione Adulta Asp Città di 
Bologna.
Loretta Michelini | Presidente Associazione 
MondoDonna Onlus. 
Luciano Serio | Coordinatore Responsabile Settore 
Fragilità Società Dolce

Prevenire, conoscere e riconoscere la violenza 
di genere nei confronti delle donne: i percorsi di 
ascolto e sostegno dei Cav; presentazione del 
Centro Antiviolenza e dei Presidi Metropolitani 
“CHIAMA chiAMA” di MondoDonna Onlus. 

Docenti:
Giovanna Casciola | Coordinatrice area antiviolenza 
e dofferenze di genere MondoDonna Onlus.
Chiara Rosa | Referente Cav CHIAMA chiAMA di 
Bologna e Progetto Oltre La Strada.
Corine Giangregorio | Operatrice antiviolenza Cav 
CHIAMA chiAMA di Bologna.

Secondo incontro | 11 giugno 2021

Venerdì ore 9.30-12.30

Mappatura delle risorse del territorio bolognese 
dedicato alla GEA e modalità di accesso ai Servizi. 
Modalità di funzionamento del Pronto Intervento 
Sociale e della Comunità di pronta accoglienza 
femminile “La ginestra”.

Docenti:
Monica Brandoli | Responsabile Servizio Contrasto 
alla Grave Emarginazione Adulta Asp Città di 
Bologna.
Annamaria Nicolini | Specialista tecnico-Sociale Asp 
Città di Bologna.
Luciano Serio | Coordinatore Responsabile Settore 
Fragilità Società Dolce.
Giorgio Di Mascio | Coordinatore Pronta Accoglienza 
La Ginestra, Società Dolce.
Elene Giusy Pellegrino |  assistente sociale servizio 
PRIS, Società Dolce.

Terzo incontro | 25 giugno 2021

Venerdì ore 9.30-12.30

I diritti delle donne: evoluzione normativa sui temi 
del diritto di famiglia e contrasto alla violenza di 
genere nei confronti delle donne. L’importanza 
dell’accoglienza e dell’ascolto nella consulenza 
legale, di donne portatrici di grave vulnerabilità.

Docenti:
Cinzia Brandalise, Ilaria Bitonti e Stefania 
Arrivabene | Avvocate penaliste, civiliste ed esperte 
in diritto della migrazione del Cav CHIAMA chiAMA. 
Un esponente di Avvocati di Strada.

Quarto incontro | 2 luglio 2021

Venerdì ore 9.30-12.30

Donne e salute: i servizi socio sanitari per il 
benessere psico fisico delle donne.

Docenti:

Francesca Cavazza | Ostetrica équipe 
multidisciplinare MondoDonna.
Grazia Lesi | Responsabile del centro salute donne 
straniere e loro bambini.

Quinto incontro | 17 settembre 2021

Venerdì ore 9.30-12.30

Le strutture di accoglienza Madre Teresa di 
Calcutta, Centro accoglienza Beltrame e Casa 
Willy: differenze strutturali, modalità e tempi 
di accoglienza, modalità e setting dei colloqui 
individuali. Analisi e discussione di casi studio.

Docenti:
Fatma Boaubid (Madre T. Calcutta), Margherita 
Chiappa (Beltrame), Alessio Folli (Casa Willly), 
coordinatori servizi fragilità Società Dolce dialogano 
in maniera aperta e rispondendo alle “provocazioni” 
di Luciano Serio, Mariarosa Amato e Antonella 
Ciardullo di Società Dolce.

Sesto incontro | 24 settembre 2021

Venerdì ore 9.30-12.30

Incontro di supervisione su casi di donne senza 
dimora con vissuti di violenza e/o sfruttamento, 
portati dalle/dai partecipanti.

Conduzione a cura di MondoDonna e Società Dolce.

Incontro conclusivo | 25 novembre 2021

A conclusione del percorso formativo e dell’azione 
di monitoraggio del fenomeno, Asp Bologna, 
MondoDonna Onlus e Cooperativa Sociale Società 
Dolce, restituiranno, ai diversi soggetti del territorio 
che a vario titolo si occupano di contrasto alla 
violenza e grave marginalità, alle  associazione di 
promozione culturale Naufragi e alle/agli interessate/i, 
gli esiti delle azioni progettuali previste da Shelt(H)
er, progetto pilota che ha l’obiettivo di contrastare la 
violenza nei confronti delle donne senza dimora ospiti 
nelle strutture della Grave Emarginazione Adulta.

Il momento pubblico di restituzione alla città 
verrà organizzato in occasione del 25 novembre, 
Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne.

Il percorso è gratuito, al termine sarà rilasciato 
un attestato di frequenza.
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