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PROGRAMMA FORMATIVO SFERA 2  

 

 
 

 

 

MODULI FORMATIVI RIVOLTI ALLA POLIZIA LOCALE 

 

Percorso formativo avanzato:  

2 marzo, 9 marzo, 16 marzo, 23 marzo 2022 

(codice GF2204/A-FAD) 

 

Con modalità di Formazione Sincrona a Distanza  

 

Gli operatori/operatrici della Polizia locale svolgono un importante ruolo nella prevenzione, intercettazione 

e contrasto della violenza di genere. Nel loro operato quotidiano sono antenne sul territorio in grado di 

intercettare situazioni di violenza. Inoltre, specialmente nelle grosse aree urbane, la loro attività rispetto al 

fenomeno può anche assumere una natura investigativa.  

Pertanto una loro formazione specifica è fondamentale per rafforzare sui territori l’operato delle reti 

territoriali antiviolenza.  

Con questa proposta formativa avanzata si intende rafforzare la Polizia locale nelle competenze e conoscenze 

sul fenomeno della violenza di genere e in particolare della violenza domestica. 
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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 

La proposta formativa qui presentata si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi: 

• rafforzare le capacità professionali e di cooperazione multi-agency all’interno delle reti territoriali 

antiviolenza; 

• aumentare la consapevolezza e la comprensione delle radici sociali e culturali della violenza contro le 

donne; 

• contribuire ad una corretta applicazione della normativa in ambito di prevenzione e contrasto alla 

violenza; 

• fornire conoscenze e strumenti adeguati, atti a facilitare il riconoscimento della violenza di genere, a 

saper valutare il rischio e a fornire risposte istituzionali e professionali adeguate; 

• prevenire forme di vittimizzazione secondaria. 

 

DESTINATARI 

100 esponenti della Polizia locale 

Nello specifico, il corso è rivolto agli operatori/operatrici della Polizia locale che ritengono, sulla base di una 

autovalutazione, di possedere già una formazione di base sull’argomento, acquisita anche al di fuori del 

Programma Sfera2.  

 

METODOLOGIA 

Si propone un percorso formativo di livello avanzato della durata di 16 ore (4 incontri di 4 ore), che 

rappresenta un approfondimento delle tematiche trattate nel corso base rivolto alla Polizia Locale. 

Il percorso è progettato specificatamente per andare incontro alle esigenze formative della Polizia locale.  

In base ad un approccio integrato e comprensivo, al fine di far meglio comprendere le interconnessioni tra le 

diverse forme di violenza, sarà offerta una conoscenza multidisciplinare del fenomeno. 
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DOCENTI  

La formazione è tenuta dai professori universitari, esperti/e, professionisti/e, provenienti da diversi campi 

disciplinari: 

• Nora Raffaele Addamo (Cerchi d’acqua) 

• Chiara Annovazzi (Università di Milano-Bicocca)  

• Marina Calloni (Università Milano – Bicocca) 

• Cristina Carelli (CADMI) 

• Giovanni Cuciti (Polizia di Stato) 

• Francesca Garisto (avvocata penalista) 

• Chiara Ionio (Università Cattolica del Sacro cuore, Brescia) 

• Daria Meneghetti (Università di Milano-Bicocca)  

• Rella Riccardo (Università di Milano-Bicocca) 

• Mitia Rendinello (SVS) 

• Luca Zenobio (Polizia Locale, Milano) 
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PROGRAMMA/CALENDARIO 

N. DATA TITOLO MODULO LEZIONE E DOCENTE 

1 

Merc.  
2 marzo 2022 
h. 9.00 - 13.00 

 

LA VIOLENZA MASCHILE 
CONTRO LE DONNE 

 
9.00 – 9.15: Saluti istituzionali  
 
9.15 -–9.30: Presentazione del corso  
Marina Calloni (Università Milano – Bicocca) 
 
9.30 – 10.50: Legislazione europea e internazionale 
Marina Calloni (Università Milano – Bicocca) 
 
10.50 – 11.10: Break 
 
11.10 - 13,00: La normativa nazionale e il codice rosso 
Luca Zenobio (Polizia Locale, Milano) 
 

2 

Merc. 
9 marzo 2022 
h. 9.00 - 13.00 

 

COMUNICARE CASI DI 
VIOLENZA DI GENERE 

 
9.00 – 10.15: La comunicazione e le sue implicazioni psico-
sociali: discriminazioni e violenze di genere nel linguaggio 
Daria Meneghetti (Università di Milano-Bicocca)  
 
10.15 – 11.30: La comunicazione online nella violenza di 
genere: impatti e conseguenze  
Riccardo Rella (Università di Milano-Bicocca) 
 

11.30 – 11.45: Break 

 
11.45 – 13.00: La comunicazione assertiva in casi di 
violenza di genere: dall' intercettare la violenza alla 
denuncia  
Chiara Annovazzi (Università di Milano-Bicocca)  
 

3 

Merc. 
16 marzo 2022 
h. 9.00 - 13.00 

 

VULNERABILITÀ 
MULTIPLE 

 

 
9.00 – 10.00: La violenza di genere nei confronti delle donne 
con disabilità 
Silvia Cutrera (Fish) 
 
10.00 – 11.00: La violenza di genere nei confronti delle 
donne migranti 
Mitia Rendinello (SVS) 
 

        11.15 – 11.30: Break 

FIGLI/E VITTIME DI 
VIOLENZA ASSISTITA E 

MALTRATTANTI 

 
11.00 – 12.00: I segni dei traumi della violenza assistita e i 
percorsi di presa in carico  
Chiara Ionio (Università Cattolica del Sacro cuore, Milano) 
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12.00 – 13.00: Gli uomini maltrattanti, lo strumento 
dell’ammonimento e il protocollo ZEUS 
Giovanni Cuciti (Polizia di Stato) 

4 

Merc. 
23 marzo 2022 
h. 9.00 - 13.00 

 

COME RICONOSCERE I 
SEGNALI DELLA VIOLENZA 

E EVITARE LA 
VITTIMIZZAZIONE 

SECONDARIA 
 

9.00 – 10.15: Come riconoscere le forme di violenza contro 
le donne 
Cristina Carelli (CADMI) 
 
10.15 – 11.30: La valutazione del rischio  
Nora Raffaele Addamo (Cerchi d’acqua)  
 
11.30 – 11.45: Break 
 
11.45 – 13.00: Come prevenire i fenomeni di vittimizzazione 
secondaria 
Francesca Garisto (avvocata penalista) 
 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

È prevista l’iscrizione al corso, accedendo al seguente indirizzo web: https://sfera.unimib.it fino a 

esaurimento dei posti. 

Le iscrizioni chiuderanno con l’esaurimento dei posti o, al più tardi, due giorni prima dell’avvio del corso. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

A termine di ciascuna edizione del corso sarà consegnato un questionario per la valutazione del gradimento. 

 

CERTIFICAZIONE 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo a chi avrà partecipato ad almeno 75% delle lezioni previste 

(ovvero ad a un minimo di 12 ore). 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

Il corso si svolgerà in modalità di formazione sincrona a distanza. 

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: 

Dott. Anna Gadda 

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 


