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PROGRAMMA FORMATIVO SFERA 2

MODULI FORMATIVI RIVOLTI ALLE FORZE DELL’ORDINE
Prima edizione: 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre 2021
(CODICE GFA2101/A - FAD)
Seconda edizione: 11 febbraio, 18 febbraio, 25 febbraio 2022
(CODICE GFA2201/B - FAD)
Terza edizione: 9 settembre, 16 settembre, 23 settembre 2022
(CODICE GFA2201/C - FAD)
Con modalità di Formazione Sincrona a Distanza
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PREMESSA
In coerenza con convenzioni europee e leggi nazionali, il “Piano quadriennale regionale per le
politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023” di Regione
Lombardia (d.c.r. 999 del 25/02/2020) si pone l’obiettivo di rendere strutturale il sistema di
prevenzione e contrasto alla violenza attraverso il consolidamento delle reti territoriali e il loro
ampliamento a nuovi attori sociali. Il Piano intende inoltre estendere la sfera di intervento a
tematiche e target sino ad oggi non trattati o trattati solo marginalmente, quali le donne vittime di
violenza appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità, gli uomini maltrattanti, i
minori vittime di violenza e/o testimoni di violenza intra-familiare, orfani di femminicidio.
Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Piano, risulta fondamentale la formazione specifica di
diverse figure professionali che entrano in contatto con soggetti vittima di violenza (donne e minori)
e con coloro che la perpetuano, al fine di poter garantire e rafforzare il sistema operativo di
prevenzione e contrasto del fenomeno. La formazione è ritenuta, infatti, uno strumento
indispensabile per creare un patrimonio comune di conoscenze sulla violenza contro le donne e le
cause che la determinano, favorendo il riconoscimento e l’emersione del fenomeno, trasferendo
competenze per garantire alle donne assistenza e protezione adeguate, evitando casi di
vittimizzazione secondaria, grazie ad un sinergico lavoro in rete.
In linea con gli obiettivi del Piano, e in attuazione ai dettami della Convenzione di Istanbul e la
legislazione italiana, il programma formativo SFERA 2 è fondato su un approccio olistico, integrato
e multidisciplinare, volto a considerare i diritti delle donne che vivono situazioni di violenza, i/le
minori vittime di violenza assistita e gli uomini maltrattanti.
Il programma SFERA 2 è articolato secondo moduli formativi specifici, progettati ad hoc e volti ad
andare incontro alle esigenze formative delle diverse categorie professionali che a vario titolo si
occupano del contrasto della violenza di genere e in particolare di violenza domestica: forze
dell’ordine, giornalisti/e, psicologi/he, assistenti sociali, volontarie e operatori/trici dei centri
antiviolenza lombardi, personale socio-sanitario, educatori/rici, terzo settore.
ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO ALLE FORZE DELL’ORDINE
Tra i diversi destinatari/e della formazione un’attenzione particolare è rivolta alle Forze dell’Ordine,
nodi essenziali delle reti territoriali antiviolenza. In attuazione del Protocollo di Intesa tra Regione
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Lombardia e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano rinnovato il 21 giugno 2021,
finalizzato alla realizzazione di attività formative rivolte al personale delle Forze dell’Ordine, SFERA2,
propone un percorso formativo della durata complessiva di 36 ore, articolato in 3 edizioni speculari;
ciascuna delle quali avrà una durata di 12 ore con 3 incontri di 4 ore ciascuno, progettato
specificatamente per rispondere alle esigenze formative di Carabinieri e Polizia di Stato.
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.

•

Accrescere la conoscenza del sistema antiviolenza lombardo e in particolare delle reti territoriali
antiviolenza.

•

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
400 esponenti delle Forze dell’Ordine appartenenti a:
•

Arma dei Carabinieri

•

Polizia di Stato
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METODOLOGIA
Ogni edizione del percorso formativo, della durata di 12 ore, è articolata in 3 incontri di 4 ore
ciascuno. Per offrire una maggiore possibilità di partecipazione, vengono proposte tre edizioni:
•

1° edizione: 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre 2021;

•

2° edizione: 11 febbraio, 16 febbraio, 25 febbraio 2022;

•

3° edizione: 9 settembre, 16 settembre, 23 settembre 2022.

In base ad un approccio integrato e comprensivo, al fine di far meglio capire le interconnessioni tra
le diverse forme di violenza, sarà offerta una conoscenza multidisciplinare del fenomeno.
Il percorso formativo è altresì ideato secondo un assetto volto a rafforzare l’interazione tra i/le
partecipanti appartenenti ai diversi enti e a sviluppare un maggior confronto fra i diversi enti
interessati e le reti territoriali.
Nel corso degli incontri, alle lezioni teoriche faranno seguito momenti laboratoriali pensati come
occasione per attivare processi di scambio e per rafforzare le prassi adottate o da adottare.
Attraverso la piattaforma informatica su cui si terranno le lezioni, saranno attivate delle stanze
virtuali dove i partecipanti, suddivisi in gruppo, avranno l’occasione di confrontarsi e mettere in
pratica quanto appreso nel corso della lezione teorica, anche a partire dall’analisi di casi di studio. I
gruppi saranno composti da soggetti provenienti dai diversi enti, in modo da valorizzare di volta in
volta la conoscenza reciproca e il confronto sia a livello territoriale, sia tra i diversi enti (Carabinieri
e Polizia di Stato).
DOCENTI
La formazione sarà tenuta dai professori universitari, esperti/e, professionisti/e, provenienti da
diversi campi disciplinari:
•
•
•
•
•
•
•

Marina Calloni (Università di Milano-Bicocca);
Gianluca Cardile (vice dirigente dell'U.P.G.S.P- Ufficio Direzione Generale e Soccorso Pubblico);
Giovanni Cuciti (Polizia di Stato);
Sara De Vido (Università di Ca’ Foscari Venezia);
Francesca Garbarino (CIPM);
Alessandra Kustermann (SvSed);
Anna Laruccia (Polizia di Stato);
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Daria Meneghetti (Università di Milano-Bicocca);
Michele Mezzetti (Arma dei Carabinieri);
Marta Pietrobelli (Progetto Viva IRPPS CNR);
Giulia Radi (Save the Children);
Fabio Roia (Magistrato Tribunale Milano);
Anna Ronfani (Avvocata);
Eleonora Serafini (Hackney Council, Londra);
Giorgia Serughetti (Università di Milano-Bicocca);
Angela Toffanin (Università degli Studi di Padova);
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PROGRAMMA/CALENDARIO
1°edizione: 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre 2021
N.

DATA

TITOLO MODULO

LEZIONE E DOCENTE
9,00 - Saluti istituzionali a cura di Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di
Regione Lombardia e PoliS-Lombardia
9,15 - Presentazione del corso e dei partecipanti
Marina Calloni (Università di Milano-Bicocca)

19/11/21
1

LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO
LE DONNE
9,30 - Che cos'è la violenza contro le donne
Marina Calloni (Università di Milano-Bicocca)

10,15 - Le diverse violenze di genere viste attraverso
l’approccio psico-sociale: cause, contesti e modalità
d'intervento
Daria Meneghetti (Università di Milano-Bicocca)

h. 9,00
13,00
11,00 – 11,15 - Break
LEGISLAZIONE
E POLITICHE PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
DELLA VIOLENZA MASCHILE
CONTRO LE DONNE

I CENTRI ANTIVIOLENZA

11,15 - Il sistema antiviolenza nazionale e regionale e le
reti antiviolenza
Marta Pietrobelli (Progetto Viva IRPPS CNR)
12,15 - Convenzione di Istanbul, leggi nazionali e codice
rosso
Sara De Vido (Università di Ca’ Foscari Venezia)
9,00 - Natura giuridica, mission, pratiche e metodologie dei
centri antiviolenza
Alessandra Kustermann (SvSed)

10,00 – 10,15 - Break
10,15 - Fenomeni di vittimizzazione secondaria e elementi
per prevenirli
Anna Ronfani (Avvocata)

26/11/21
2

h. 9,00
13,00
I SEGNALI DELLA VIOLENZA

11,15 - Diversi metodi di valutazione del rischio
Eleonora Serafini (Hackney Council, Londra)
12,15 -L’applicativo SCUDO per la condivisione delle
informazioni nei casi di intervento per violenza di genere
Gianluca Cardile (vice dirigente dell'U.P.G.S.P- Ufficio
Direzione Generale e Soccorso Pubblico)

03/12/21
3

h. 9,00
13,00

9,00 – La violenza assistita
LAVORARE CON I FIGLI/E VITTIME Giulia Radi (Save the Children)
DI VIOLENZA ASSISTITA E I
10,00 – Chi sono gli uomini maltrattanti e il Protocollo Zeus
MALTRATTANTI
Francesca Garbarino (CIPM)
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TITOLO MODULO

LEZIONE E DOCENTE

11,00 – 11,15 - Break

INTERVENTI E BUONE PRATICHE
DELLE FORZE DELL’ORDINE:
Profili tecnici ed operativi per la
corretta impostazione degli
interventi e degli atti giudiziari

11,15 - Istituti di prevenzione che fanno capo al Questore
(ammonimento di iniziativa, ammonimento su istanza,
sorveglianza speciale di P.S.),
Giovanni Cuciti/Anna Laruccia (Polizia di Stato).
La lezione sarà tenuta a rotazione da due professionisti
12,10 –Modalità di redazione degli atti per l'applicazione
degli istituti di prevenzione e per fini processuali/penali
Michele Mezzetti (Arma dei Carabinieri)
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2°edizione: 11 febbraio, 18 febbraio, 25 febbraio 2022
N.

DATA

TITOLO MODULO

LEZIONE E DOCENTE
9,00 - Saluti istituzionali a cura di Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità
di Regione Lombardia e PoliS-Lombardia
9,15 - Presentazione del corso e dei partecipanti
Marina Calloni (Università di Milano-Bicocca)

LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE
DONNE
9,30 - Che cos'è la violenza contro le donne
Giorgia Serughetti (Università di Milano-Bicocca)
11/02/22
1

10,15 - Le diverse violenze di genere viste attraverso
l’approccio psico-sociale: cause, contesti e modalità
d'intervento
Daria Meneghetti (Università di Milano-Bicocca

h. 9,00
13,00
11,00 – 11,15 - Break

11,15 - Convenzione di Istanbul, leggi nazionali e codice
rosso
Sara De Vido (Università di Ca’ Foscari Venezia)

LEGISLAZIONE
E POLITICHE PER LA PREVENZIONE E
CONTRASTO DELLA VIOLENZA
12,15 - Il sistema antiviolenza nazionale e regionale e le
MASCHILE CONTRO LE DONNE
reti antiviolenza
Angela Toffanin (Università degli Studi di Padova)

I CENTRI ANTIVIOLENZA

9,00 - Natura giuridica, mission, pratiche e metodologie
dei centri antiviolenza
Alessandra Kustermann (SvSed)

10,00 – 10,15 - Break
10,15 - Fenomeni di vittimizzazione secondaria e
elementi per prevenirli
Fabio Roia (Magistrato Tribunale Milano)

18/02/22
2

h. 9,00
13,00
I SEGNALI DELLA VIOLENZA

11,15 - Diversi metodi di valutazione del rischio
Eleonora Serafini (Hackney Council, Londra)
12,15 -L’applicativo SCUDO per la condivisione delle
informazioni nei casi di intervento per violenza di genere
Gianluca Cardile (vice dirigente dell'U.P.G.S.P- Ufficio
Direzione Generale e Soccorso Pubblico)

25/02/22
3

h. 9,00
13,00

9,00 – La violenza assistita
Giulia Radi (Save the Children)

LAVORARE CON I FIGLI/E VITTIME DI
VIOLENZA ASSISTITA E I
10,00 – Chi sono gli uomini maltrattanti e il Protocollo
MALTRATTANTI
Zeus
Francesca Garbarino (CIPM)
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11,00 – 11,15 - Break

INTERVENTI E BUONE PRATICHE
DELLE FORZE DELL’ORDINE:
Profili tecnici ed operativi per la
corretta impostazione degli
interventi e degli atti giudiziari

11,15 - Istituti di prevenzione che fanno capo
al Questore (ammonimento di iniziativa, ammonimento
su istanza, sorveglianza speciale di P.S.),
Giovanni Cuciti/ Anna Laruccia (Polizia di Stato).
La lezione sarà tenuta a rotazione dai/dalle due
professionisti/e
12,10 –Modalità di redazione degli atti per l'applicazione
degli istituti di prevenzione e per fini processuali/penali
Michele Mezzetti (Arma dei Carabinieri)
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3°edizione: 9 settembre, 16 settembre, 23 settembre 2022
N.

DATA

TITOLO MODULO

LEZIONE E DOCENTE
9,00 - Saluti istituzionali a cura di Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità
di Regione Lombardia e PoliS-Lombardia
9,15 - Presentazione del corso e dei partecipanti
Marina Calloni (Università di Milano-Bicocca)

LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE
DONNE
9,30 - Che cos'è la violenza contro le donne
Giorgia Serughetti (Università di Milano-Bicocca)
09/09/22
1

10,15 - Le diverse violenze di genere viste attraverso
l’approccio psico-sociale: cause, contesti e modalità
d'intervento
Daria Meneghetti (Università di Milano-Bicocca

h. 9,00
13,00
11,00 – 11,15 - Break

11,15 - Convenzione di Istanbul, leggi nazionali e codice
rosso
Sara De Vido (Università di Ca’ Foscari Venezia)

LEGISLAZIONE
E POLITICHE PER LA PREVENZIONE E
CONTRASTO DELLA VIOLENZA
12,15 - Il sistema antiviolenza nazionale e regionale e le
MASCHILE CONTRO LE DONNE
reti antiviolenza
Angela Toffanin (Università degli Studi di Padova

I CENTRI ANTIVIOLENZA

9,00 - Natura giuridica, mission, pratiche e metodologie
dei centri antiviolenza
Alessandra Kustermann (SvSed)

10,00 – 10,15 - Break
10,15 - Fenomeni di vittimizzazione secondaria e
elementi per prevenirli
Fabio Roia (Magistrato Tribunale Milano)

16/09/22
2

h. 9,00
.13,00
I SEGNALI DELLA VIOLENZA

11,15 - Diversi metodi di valutazione del rischio
Eleonora Serafini (Hackney Council, Londra)
12,15 -L’applicativo SCUDO per la condivisione delle
informazioni nei casi di intervento per violenza di genere
Gianluca Cardile (vice dirigente dell'U.P.G.S.P- Ufficio
Direzione Generale e Soccorso Pubblico)

23/09/22
3

h. 9,00
13,00

9,00 – La violenza assistita
Giulia Radi (Save the Children)

LAVORARE CON I FIGLI/E VITTIME DI
VIOLENZA ASSISTITA E I
10,00 – Chi sono gli uomini maltrattanti e il Protocollo
MALTRATTANTI
Zeus
Francesca Garbarino (CIPM)
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11,00 – 11,15 - Break

INTERVENTI E BUONE PRATICHE
DELLE FORZE DELL’ORDINE:
Profili tecnici ed operativi per la
corretta impostazione degli
interventi e degli atti giudiziari

11,15 - Istituti di prevenzione che fanno capo
al Questore (ammonimento di iniziativa, ammonimento
su istanza, sorveglianza speciale di P.S.),
Giovanni Cuciti/ Anna Laruccia (Polizia di Stato).
La lezione sarà tenuta a rotazione dai/dalle due
professionisti/e
12,10 –Modalità di redazione degli atti per l'applicazione
degli istituti di prevenzione e per fini processuali/penali
Michele Mezzetti (Arma dei Carabinieri)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è on line al seguente indirizzo web: https://sfera.unimib.it – cliccare sul box
relativo al percorso formativo a cui si vuole partecipare.
A seguito dell’iscrizione, sarà̀ inviata una mail di conferma di iscrizione.
Nel rispetto della privacy degli/delle iscritti, i nominativi saranno in possesso unicamente
dagli/dalle organizzatori.

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 9 ore).
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso di svolgerà in modalità di formazione sincrona a distanza su piattaforma webex. Agli iscritti
sarà fornito il link per accedervi.
Ai/alle partecipanti saranno messi a disposizione i materiali proposti nel corso delle lezioni.
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Nel corso degli incontri è prevista la presenza di una tutor.
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
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