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VIVIEN - Victim Violence Educational Network un progetto educativo per migliorare le
capacità di assistenza verso le donne vittime di violenza. ha l’obiettivo di contribuire a
prevenire e affrontare la violenza contro le donne, con un’attenzione specifica alla
situazione di donne con disabilità.
VIVIEN è un progetto Europeo di due anni, iniziato l’1 Novembre 2018, finanziato dal
Programma dell’Unione Europea Right, Equality and Citizenship Programme e coordinato
dalla Giolli Cooperativa (Parma). Le attività di progetto saranno implementate in quattro
paesi europei: Italia, Finlandia, Bulgaria and Croazia, con una raccolta di buone prassi e
modelli innovativi da tutti gli stati Membri. Il progetto affronta le attuali sfide e le
esigenze, unendo il contributo della società civile agli sforzi governativi per porre fine alla
violenza contro le donne, prendendo in considerazione la vulnerabilità e le esigenze
specifiche delle donne con disabilità.
Pubblicazioni esistenti sugli studi sulle formazioni per gli operatori che lavorano con le
donne vittima di violenza con o senza disabilità: cosa è giusto e cosa è sbagliato?
Una delle attività del progetto è la realizzazione di un report, redatto dall’Università degli Studi
di Parma, sugli studi sulla formazione per professionisti e operatori che lavorano con donne
vittime di violenza in Europa.
La ricerca nella letteratura sottolinea l'importanza di formare i professionisti non solo sul "saper
fare" professionale, ma anche sul "saper essere", aiutando gli operatori ad accrescere la
consapevolezza delle loro capacità empatiche e a riflettere sulle loro credenze, attitudini e
stereotipi nei confronti delle donne vittime di violenza. L'Università di Parma sta preparando il
Report, che sarà presto disponibile sul sito di Vivien.
Le formazioni e i seminari
Formazioni multi-professionali
Il framework che è alla base della maggior parte della formazione per assistere le donne vittime
di violenza nei nostri paesi, si basa sulla convinzione che "se so, sono in grado di farlo", ma ciò
non è dimostrato da diversi studi; al contrario, "conoscere" e "mettere in pratica la conoscenza"
sono saperi diversi e anche se sicuramente collegati, per “mettere in pratica” c’è bisogno di
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modalità specifiche. Al fine di diffondere il saper “mettere in pratica” il giusto atteggiamento
nell’accoglienza delle donne vittime o a rischio di violenza, il nostro progetto offre una
formazione multi-professionale basata sui risultati della ricerca dell'Università di Parma.
L'obiettivo della formazione multi-professionale e intersettoriale è quello di potenziare le
competenze dei professionisti all'interno delle
istituzioni in cui lavorano, per prevenire e
combattere la violenza contro le donne e la violenza
domestica, ma anche per evitare la vittimizzazione
secondaria della vittima, non perpetuare stereotipi
e pregiudizi. Si tratta di una formazione per i
professionisti
di
diversi
settori:
polizia,
magistratura, servizi sociali, sanità, istruzione e
società civile, che lavorano o potrebbero lavorare
con le donne vittime di violenza. L'idea è di offrire
anche una “formazione per formatori”, infatti
alcuni dei partecipanti sono accompagnati a
diventare moltiplicatori, formatori nella propria
istituzione, in modo da diffondere maggiormente il
sapere acquisito all’interno della propria istituzione.
In Italia i partecipanti alla formazione sono 30 professionisti di diversi settori: assistenti sociali,
ostetriche, medici, insegnanti, avvocati, polizia locale e carabinieri. Il primo giorno della
formazione, tenuta da ACAV e dalla Cooperativa Giolli, è stato il 2 ottobre 2019 a Parma e ha
riscosso un grande successo. I partecipanti hanno apprezzato soprattutto la possibilità di
incontrarsi, ma sono emersi anche dubbi legato alla possibilità di diventare moltiplicatori della
formazione nei propri contesti, non sempre ritenuti pronti per farsi carico del cambiamento. La
seconda giornata di formazione è stata il 13 novembre 2019 ed è stata ancora una volta davvero
soddisfacente per l’ottima partecipazione delle persone. L'approccio esperienziale,
partecipativo e attivo è stato molto importante per permettere ai partecipanti di aprirsi ad altri
professionisti e cercare di superare gli stereotipi sulla violenza di genere. Il 10 dicembre si è
svolta la Formazione Intermedia Multisettoriale con la presenza di Differenza Donna,
un'associazione femminista di Roma, prima in Italia per progetti contro la violenza sulle donne
con disabilità.
In Croazia la formazione multi-professionale di livello base si è tenuta a Vinkovci, nella Contea
di Vukovar-srijem (regione orientale della Croazia) il 25, 26 e 27 settembre 2019. I relatori
incaricati della formazione dei partecipanti sono stati: la psicologa Bruna Nedoklan, l'avvocata e
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attivista per i diritti umani Sandra Benčić e l'avvocata Ines Bojić. Tutti e tre i giorni di
formazione hanno incluso una parte teorica, ma anche laboratori pratici interattivi e altamente
partecipativi. Alla formazione hanno partecipato 33 professionisti della polizia, del settore
giuridico, dei servizi sociali, della sanità, dell'istruzione e della società civile. B.a.B.e. ha tenuto
la formazione intermedia multisettoriale presso il Gran Municipio di Vinkovci, il 6 e il 7
novembre.
In Finlandia l'Università SAMK ha deciso di dividere la formazione in due percorsi: uno
sperimentale con il metodo SomeBody, e uno pianificato in seguito, basato sul risultato della
formazione sperimentale e sui risultati della ricerca del progetto. La prima formazione pilota
“SomeBody in Violence Work Basic“ è stata organizzata a Tampere il 19 e 20 agosto 2019, quella
intermedia il 9 settembre e il 23 settembre 2019 e quella avanzata il 28 ottobre 2019. Hanno
partecipato 16 professionisti provenienti dalla Federazione Setlementti Tampere (11 persone),
dalla Federazione delle Madri e delle Case per l'infanzia e dai Rifugi di Pori (2 persone) e dalla
Juvenile Home (2 persone). I partecipanti erano infermieri, assistenti sociali, consulenti sociali,
infermieri di salute pubblica e consulenti per i minori. La formazione SomeBody in Violence si
basa anche su esercizi fisici e sull'apprendimento sperimentale e riflessivo. La seconda
formazione di SomeBody in Violence Work inizierà nel gennaio 2020 a Pori. Per saperne di più sul
metodo SomeBody in http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-300-0.

Seminari per i responsabili
La formazione multi-professionale non è sufficiente se
l'istituzione in cui lavorano i partecipanti non accoglie in
modo adeguato le nuove conoscenze, integrandole nelle
proprie procedure. Perciò nel progetto abbiamo previsto
anche seminari per i direttori e reponsabili delle diverse
unità da cui provengono i partecipanti alla formazione. Il
seminario è quindi il luogo dove creare o aggiornare le
procedure e lavorare alle reti tra enti per accogliere e
accompagnare le donne vittime o a rischio di violenza.
In Croazia l'11 settembre 2019, a Vukovar, l'Associazione
B.a.B.e. ha tenuto un seminario per i membri della squadra
della Contea di Vukovar-Srijem per la prevenzione e la
lotta contro la violenza contro le donne e la violenza
domestica, che hanno deciso all'unanimità di partecipare
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alla serie di corsi di formazione multiprofessionali. Il 20 settembre B.a.B.e. ha tenuto un
seminario per i direttori dei membri del Comitato per l'uguaglianza di genere della Contea di
Vukovar-Srijem e del Coordinamento per i diritti umani. Il seminario si è svolto a Vinkovci e ha
portato alla collaborazione tra la B.a.B.e. e il Comitato e il Coordinamento, che contribuirà a
decentralizzare le misure di protezione delle vittime della violenza di genere, attraverso la
formazione di esperti a livello regionale e locale.
In Italia abbiamo tenuto 3 seminari con i responsabili, dove abbiamo spiegato il progetto e
chiesto loro di collaborare, dando spazio ai moltiplicatori che hanno partecipato alla
formazione. Circa 30 responsabili di diversi servizi pubblici sono venuti e hanno partecipato a 2
ore di seminari per discutere le difficoltà di affrontare la violenza contro le donne. Ora stiamo
preparando una lista specifica di richieste da sottoporre loro, coordinata con i moltiplicatori
stessi.

Seminari di sensibilizzazione nei diversi settori
Dopo la formazione, i partecipanti - futuri moltiplicatori- saranno coinvolti nell'organizzazione di
seminari di sensibilizzaizone da tenere nelle istituzioni di appartenenza. Il progetto prevede 6
seminari di sensibilizzazione settoriale in
Italia, Croazia e Finlandia.
In Finlandia, il primo seminario di
sensibilizzazione
di settore è stato
organizzato il 15 ottobre 2019, con la
partecipazione della Federazione delle Case e
dei Rifugi per madri e bambini e della
Federazione finlandese e delle Case di
accoglienza e dei loro rappresentanti locali. I
partecipanti sono stati 54. Entro l'agosto 2020
saranno
organizzati
sei
seminari
per
professionisti.

Il 25 Novembre
In Croazia, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza contro le donne, il 25
novembre 2019, l'associazione B.a.B.e. è stata una delle relatrici della formazione
multisettoriale intitolata "Migliorare la posizione della vittima della violenza domestica", che si è
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tenuta presso l'Accademia di polizia di
Zagabria. B.a.B.e. è stata invitata per la sua
esperienza in materia. Questo incontro
intersettoriale ha riunito esperti di diversi
campi della prevenzione e della lotta alla
violenza di genere - Ministero degli Interni,
Ministero della Demografia, della Famiglia,
della Gioventù e delle Politiche Sociali,
Ministero della Giustizia, Dipartimento di
Salute
Mentale
e
Prevenzione
delle
Dipendenze presso l'Istituto Croato di Sanità
Pubblica,
Ministero
della
Scienza
e
dell'Educazione e rappresentanti delle due
società civili - B.a.B.e. e Korak. I rappresentanti di B.a.B.e. hanno condiviso le proprie
conoscenze ed esperienze nel lavoro con le vittime di violenza domestica.
In Bulgaria
In Bulgaria sono stati pianificati 5 Seminari di sensibilizzazione multiprofessionale in 3 diverse
località e si sono svolti fino dalla fine di ottobre. L'obiettivo era quello di identificare i bisogni e
i problemi che i professionisti affrontano nel loro lavoro quando incontrano casi di violenza di
genere. Sono stati condotti 3 seminari di sensibilizzazione nella capitale Sofia e altri 2 in due
grandi città del paese - Plovdiv e Ruse. Il seminario all'Università di Ruse ha coinvolto anche il
personale universitario, ampliando così il raggio d'azione degli educatori coinvolti. I seminari si
sono svolti: il 21 ottobre 2019 a Sofia, tenutosi in una scuola elementare (con il 99% di studenti
rom) con 30 partecipanti, la maggior parte dei quali insegnanti; il 30 ottobre 2019 a Sofia,
tenutosi nella Scuola Superiore di Tessile e Pelletteria (circa il 90% di studenti rom) con 30
partecipanti, la maggior parte dei quali insegnanti; il 31 ottobre 2019 a Sofia, nella nuova sede
della fondazione Eyes On Four Paws, con 25 partecipanti, per lo più assistenti sociali; il 6
novembre 2019 a Plovdiv con 25 partecipanti, gruppo misto - assistenti sociali, polizia,
insegnanti, ONG; il 14 novembre 2019 a Ruse (una grande città sulla riva del Danubio), presso
l'Università di Ruse, con 42 partecipanti, gruppo misto: professori universitari, polizia, assistenti
sociali, ONG e alcuni studenti. Sulla base dei risultati di questi incontri l'associazione Eyes On
Four Paws sta organizzando 3 Trainings for Multipliers guidati dai formatori dei partner italiani,
croati e finlandesi, per aumentare la capacità di lavoro su temi specifici di genere. La
formazione con partner internazionali si svolgerà alla fine di febbraio 2020.
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Il secondo incontro transnazionale dei partner
Il secondo incontro transnazionale dei partner del
progetto VIVIEN si è tenuto dal 3 dicembre al 5
dicembre 2019 a Zagabria, Croazia. L'incontro si è
svolto nei locali dell'Associazione B.a.B.e. e della
Casa dei Diritti Umani di Zagabria. I partner
provenienti da Finlandia, Italia, Bulgaria e Croazia
hanno partecipato all'incontro per riassumere e
discutere i progressi dell’implementazione del
progetto, comprese le difficoltà incontrate durante il
primo anno di progetto. L'Università di Parma ha
presentato i primi risultati della ricerca condotta dai
partner in tutti e quattro i paesi, nonché i primi
risultati della mappatura delle buone pratiche di
formazione dei professionisti che lavorano con le donne vittime di violenza nell'Unione Europea.
I partner di tutti e quattro i paesi hanno bisogno di questi risultati per implementarli nel
contenuto dei loro corsi di formazione nazionali.

Il Forum on-line
Visita il nostro forum on-line per chiedere, rispondere e contribuire al problemi posti.
Aspettiamo la vostra opinione!
https://vivien-project.eu/support-forum/
Questo è il primo argomento al quale si può partecipare:
Cosa fare quando la violenza è assistita dai minori?
Quando un nodo della rete che si occupa di violenza viene a
conoscenza di violenza assistita dalle/dai minori in famiglia
cosa succede?
I tempi di valutazione e intervento rispettano i bisogni di un
individuo in età evolutiva? Le procedure esistenti danno
risposte tempestive ed efficaci che possono trasmettere
anche a chi si trova in relazione con i bambini un senso di
adeguatezza del proprio operato, di efficienza del sistema e
quindi reale miglioramento del benessere dei/delle minori?
In Italia sembra che ci sia ancora molta strada da fare in
questo senso…
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Prossimamente…
Al fine di individuare i bisogni formativi dei professionisti, abbiamo somministrato questionari a
più di 750 professionisti e svolte 125 interviste approfondite nei 4 Paesi (Italia, Croazia, Bulgaria
e Finlandia). Una parte degli intervistati ha ricevuto in passato una formazione per assistere le
donne vittime di violenza, una parte di loro non ha ricevuto alcuna formazione. Attraverso
questa ricerca, sarà possibile valutare le competenze e le attitudini dei professionisti in termini
di: capacità empatiche, ideologia di genere e giustificazione del sistema di genere, stereotipi
negativi sulle donne, credenze sulla violenza nei confronti delle donne disabili, motivazioni della
violenza maschile e dell'accettazione della violenza da parte delle donne e consapevolezza della
vittimizzazione secondaria. L’Università di Parma sta analizzando questionari e interviste e i
risultati della ricerca saranno pronti a breve.

Rimani aggiornato/a
Per maggiori informazione e per rimanere aggiornati/e:
Web site https://vivien-project.eu/
Facebook page https://www.facebook.com/Vivienproject/
Twitter https://twitter.com/ProjectVivien
Contatti
Coordinazione progetto
Giolli (Italy) – name: Cristina Ceruti
email: vivien@giollicoop.it – phone +39-0521-686385
Coordinatori nazionali
Babe (Croatia) - name: Svjetlana Knežević
email: svjetlana.knezevic@babe.hr - tel: +385 1 4663 666
SAMK (Finland) - name: Satu Vaininen
email: satu.vaininen@samk.fi - tel: +358 44 710 3865
Eyes on Four Paws (Bulgaria) - name: Alya-Nedyalka Veder
email: alya.veder@gmail.com - tel: +359-885-84-34-85
Il contenuto di questa newsletter rappresenta esclusivamente il punto di vista degli autori ed è di
loro esclusiva responsabilità. La Commissione Europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso
che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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