PROGRAMMA FORMATIVO SFERA 2

PROCEDURE OPERATIVE PER LE FORZE DELL’ORDINE E PER LA POLIZIA LOCALE
INCONTRO LABORATORIALE RIVOLTO A
ARMA DEI CARABINIERI, POLIZIA DI STATO, POLIZIA LOCALE
Cod. GFA2224/A-FAD
Data:
18 ottobre 2022
h.9.00 – 12.30

Con modalità di Formazione Sincrona a Distanza
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PREMESSA
L’incontro si inserisce al termine di tre edizioni speculari di un percorso formativo rivolto a
Carabinieri e Polizia di Stato e ai percorsi formativi di livello base (due edizioni) e avanzato (una
edizione) progettati per la Polizia Locale.
Intende rappresentare un momento di confronto e di scambio di buone prassi sulle procedure tra
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia locale. È pensato anche come occasione per
rafforzare le attività di rete e di collaborazione tra i tre corpi.
Si propone un percorso laboratoriale progettato specificatamente per rispondere alle esigenze
formative di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, della durata complessiva di 3 ore e mezza.
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 tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e
Polizia Locale all’interno delle reti territoriali antiviolenza.



Contribuire ad una corretta applicazione della normativa in ambito di prevenzione e contrasto
alla violenza.



Fornire conoscenze e strumenti per saper fornire risposte istituzionali e professionali
adeguate.

DESTINATARI
75 rappresentanti di Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, equamente distribuiti
tra loro.
Requisito per partecipare è l’aver frequentato la formazione organizzata nei mesi scorsi
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METODOLOGIA
Il percorso laboratoriale è 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 dell’incontro si terrà una attività laboratoriale progettata come occasione per attivare
processi di scambio e per rafforzare le prassi adottate o da adottare. Attraverso la piattaforma
informatica webex, su cui si terrà la formazione, 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 la conoscenza
reciproca e il confronto sia a livello territoriale, sia tra i diversi enti (Carabinieri, Polizia di Stato e
Polizia Locale).

DOCENTI
La formazione è tenuta dai professori universitari, esperti/e, professionisti/e, provenienti da
diversi campi disciplinari:
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Giovanni Cuciti (Polizia di Stato)
Michele Mezzetti (Arma dei Carabinieri)
Silvia Terrana (Polizia Locale, Milano)

PROGRAMMA/CALENDARIO
Orario

TITOLO MODULO

h. 9.00 – 9.15

INTRODUZIONE DELLA
GIORNATA

LEZIONE E DOCENTE
9.00 – 9.05: Saluti istituzionali
a cura di Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale,
disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia e PoliSLombardia
9.05 - 9.15: Presentazione della giornata formativa e delle
attività
Marina Calloni (Università Milano-Bicocca)
Tema 1: Elementi utili per richiedere l’ammonimento:
principali nodi critici e difficoltà da affrontare

9.15 – 10.15

ATTIVITÀ DI GRUPPO

Tema 2: Raccogliere la denuncia: principali nodi critici e
difficoltà da affrontare
Tema 3: L’intervento a domicilio in emergenza su
segnalazione: principali nodi critici e difficoltà da
affrontare
I temi saranno sviluppati dai partecipanti divisi in gruppo.

10.15- 10.30

Break
Confronto e discussione a partire dai temi emersi nei lavori
di gruppo
10.30– 11.10 - Ammonimento



10.30 – 12.30

Restituzione della attività di
gruppo e discussione a partire
dagli elementi emersi

Restituzione lavori di gruppo
Giovanni Cuciti (Polizia di Stato), Approfondimento
del tema

11.10 – 11.50- Raccolta della denuncia
 Restituzione lavori di gruppo
 Michele Mezzetti (Arma dei Carabinieri),
Approfondimento del tema
11.50 – 12.30: Intervento a domicilio in emergenza
 Restituzione lavori di gruppo
 Silvia Terrana (Polizia Locale, Milano),
Approfondimento del tema.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È prevista l’iscrizione alla giornata formativa, accedendo al seguente indirizzo web:
https://sfera.unimib.it fino a esaurimento dei posti.
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Le iscrizioni chiuderanno con l’esaurimento dei posti o, al più tardi, due giorni prima dell’avvio del
corso.
VALUTAZIONE DI GRADIMENTO
A termine della giornata formativa sarà consegnato un questionario per la valutazione del
gradimento.
CERTIFICAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo a chi avrà partecipato alla giornata formativa.
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 della giornata
formativa.
Nel corso dell’incontro 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:
Dott. Anna Gadda
Tutor:
Dott. Alina Grieco
Per informazioni:
Sito web: https://sfera.unimib.it
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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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