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PROGRAMMA FORMATIVO SFERA 2  

 

 
 

 

 

MODULI FORMATIVI RIVOLTI AGIORNALISTI/E 

LIVELLO AVANZATO 

 

Data:  

9 dicembre 2021 

Primo incontro: 9:30-12: 30 (CODICE GFA2102/A - FAD) 

 

Secondo incontro: 14:30-17:30 (CODICE GFA2103/A - FAD) 

 

 

Con modalità di Formazione Sincrona a Distanza  

 

(Data aggiornamento: 9 novembre 2021) 
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PREMESSA 
 
Il percorso formativo intende approfondire alcune tematiche relative al fenomeno della violenza di 
genere, facendo emergere alcune criticità che contribuiscono a rendere ancor più difficoltoso il 
percorso di fuoriuscita dalla violenza da parte delle donne.  
Si tratta di questioni complesse le cui cause sono rintracciabili anche all’interno del sistema 
istituzionale e delle culture di cui è impregnato e di cui il mondo stesso della comunicazione risente.  
 
L’iniziativa è organizzata dal Centro di ricerca dipartimentale ADV – Against Domestic Violence, 
presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, in 
collaborazione con PoliS-Lombardia, su incarico della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. 
 
 
OBIETTIVI 
 
Obiettivo primario della presente formazione è l’interesse ad estendere ed ampliare la conoscenza 
del fenomeno della violenza di genere in un’ottica di prevenzione del fenomeno, tale da aiutare i 
giornalisti/ e stessi/e a comprendere le difficoltà che le donne incontrano nel percorso di fuoriuscita 
dalla violenza, allorché vengono a interfacciarsi con il mondo delle istituzioni, soprattutto se di 
carattere giudiziario, anche nel caso della presenza di minori.  
Il corso intende presentare il fenomeno secondo un approccio integrato multidisciplinare al 
fenomeno. 
 
 
DESTINATARI 
100 giornalisti/e iscritti/e all’ordine per ciascun corso. 
 
 
METODOLOGIA  
Si propongono due differenti incontri nella stessa giornata connessi per tema. E’ possibile iscriversi 
ad un solo incontro o ad entrambi gli incontri.  

Il percorso formativo si caratterizza per un approccio integrato multidisciplinare al fenomeno. 

 
DOCENTI  
La formazione sarà tenuta dai professori universitari, esperti/e, professionisti/e, provenienti da 
diversi campi disciplinari: 

• Daniela Belliti (UN.I.RE.) 
• Marina Calloni (Università di Milano-Bicocca) 
• Cristina Guatta (avvocata, Casa delle Donne Brescia) 
• Laura Marasciuolo (medica legale SVSeD) 
• Anna Ronfani (avvocata) 
• Francesca Salvini (Coop. Liberamente) 
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Gli incontri saranno moderati da: 

• Mario Consani (giornalista, Il Giorno) 
• Barbara Consarino (giornalista) 

 
 
PROGRAMMA/CALENDARIO 
Il percorso formativo – distinto in 2 incontri - è previsto per giovedì 9 dicembre 2021.  
E’ possibile iscriversi ad un solo incontro o ad entrambi gli incontri. 
 
Durata: 3 ore per ogni incontro, per la durata complessiva di 6 ore. 
Orario di svolgimento: Primo incontro: dalle h. 9.30 alle 12.30; Secondo incontro: dalle 14,30 alle 
17,30. 
 
 
Data: 9 dicembre 2021 

 

Primo incontro (Codice GFA2102/A – FAD) 

Mattina: h. 9.30 – 12.30 
Come riconoscere le diverse forme di violenza? 
 
h. 9.30: Saluti istituzionali a cura della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e 
pari opportunità e di PoliS-Lombardia 
 
h. 9.45: Daniela Belliti (UN.I.RE.) 
- Presentazione della prima parte del corso  
 
h. 10.00 – 11.15: Daniela Belliti (UN.I.RE.) 
- Dinamiche e tipologie della violenza di genere 
 
h. 11.15 - 12.30: Laura Marasciuolo (medica legale SVSeD)  
- Quali i segnali per riconoscere le diverse tipologie di violenza di genere? 
 
Modera: Barbara Consarino (giornalista) 
 
 
Secondo incontro (CODICE GFA2103/A - FAD) 

Pomeriggio: h. 14.30 – 17.30 
Il giornalismo giudiziario nei casi di violenza di genere 
 
h. 14.30: Marina Calloni (Università Milano Bicocca) 
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- Presentazione della seconda parte del corso  
 
h. 14.45 – 15.30: Anna Ronfani (avvocata)  
 – I casi di violenza di genere davanti ai tribunali: tra pregiudizio e giudizio 
 
h. 15.30 – 16.30: Cristina Guatta (avvocata, Casa delle Donne Brescia)  
- Vissuti delle donne di fronte al sistema giudiziario: tra richiesta di giustizia e vittimizzazione 
secondaria 
 
h. 16.30 – 17.30:  Francesca Salvini (Coop. Liberamente)  
– Una lettura in chiave di genere del fenomeno della violenza assistita: tensioni tra 
interesse/benessere dei/delle minori e decisioni dei servizi 
 
Modera: Mario Consani (Il Giorno) 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il percorso formativo – distinto in 2 incontri - è previsto per giovedì 9 dicembre 2021.  
E’ possibile iscriversi ad un solo incontro o ad entrambi gli incontri, specificando la scelta, tramite 
piattaforma dedicata alla formazione dell’ordine dei giornalisti (https://odg.mi.it/formazione-
continua/) 
 
 
VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 
A termine di ciascun corso sarà consegnato un questionario per la valutazione del gradimento. 
 
 
CERTIFICAZIONE 
La partecipazione al percorso formativo prevede il riconoscimento dei seguenti crediti deontologici, 
secondo quanto previsto dall’Ordine nazionale dei Giornalisti: 
- partecipazione al primo incontro del corso: 10 crediti; 
- partecipazione al secondo incontrodel corso: 10 crediti. 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  
Il corso si svolgerà in modalità di formazione sincrona a distanza su piattaforma zoom. Agli iscritti 
sarà fornito il link per accedervi. 
 
Ai/alle partecipanti saranno messi a disposizione i materiali proposti nel corso delle lezioni. 
Nel corso degli incontri è prevista la presenza di una tutor. 
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L’iniziativa è realizzata da: 
Centro di ricerca dipartimentale ADV – Against Domestic Violence  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Web: http://www.adv-project.unimib.it/ 
 
Responsabile scientifica del progetto:  
Prof. Marina Calloni 
Comitato e coordinamento scientifico:  
Prof. Marina Calloni, Prof. Elisabetta Camussi, Dr. Giorgia Serughetti, Dr. Daniela Belliti  
 
Coordinamento: 
a seguito di bando 
Tutor: 
a seguito di bando 
 
Per informazioni: 
Sito web: https://sfera.unimib.it 
E.mail: sfera@unimib.it  
 
In collaborazione con:  
PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  
Struttura Formazione  
Dirigente Dott. Carla Castelli 
Sito web: www.polis.lombardia.it 
 
 


