
LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEL 
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 

CULTURA, RETE E MEDIAZIONE

APRILE – OTTOBRE 2023
PERCORSO BLENDED

IL CORSO È ORGANIZZATO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ANCI EMILIA-
ROMAGNA

PER ISCRIZIONI (ENTRO IL 24 MARZO 2023): 
https://forms.gle/PSiBfss9cTT191Wv8

CORSO STANDARDCORSO INHOUSE 
PERCORSO FORMATIVO GRATUITO

https://forms.gle/PSiBfss9cTT191Wv8


OBIETTIVI
Il corso rivolto a mediatrici e mediatori interculturali, promosso dalla Regione Emilia-
Romagna in collaborazione con ANCI Emilia-Romagna, si inserisce nella cornice della
normativa nazionale e di quella regionale, volte a contrastare la violenza di genere e a
prevenire tale pervasivo fenomeno.
La lotta alla violenza maschile richiede l’assunzione di un approccio multidisciplinare
ed interculturale, che a partire dai luoghi deputati all’accoglienza delle donne vittime
di violenza, renda possibile l’accesso ai diversi servizi di accompagnamento e tutela
offerti dalle reti locali, avvalendosi del supporto di figure professionali specificamente
formate sul tema.
Pur nel riconoscimento che la violenza di genere rappresenta un dato strutturale della
nostra società, che attraversa tutte le classi sociali, le culture, le età e le provenienze,
alcune donne, come le donne migranti, rifugiate o richiedenti asilo, vivono situazioni
particolari legate allo status ed alle condizioni socio-relazionali, che le espongono ad
essere soggette a discriminazioni multiple.
Tra le azioni chiave nel supporto delle donne migranti nei percorsi di prevenzione e
fuoriuscita dalla violenza, vi sono certamente quelle della mediazione interculturale,
che le affianca nell’accesso ai servizi del territorio, fungendo sovente da ponte tra la
cultura di provenienza e il sistema valoriale e culturale di arrivo.
Il percorso formativo di mediatori e mediatrici interculturali, spesso testimoni o
anch’essi protagonisti di esperienze migratorie, non necessariamente prevede che
queste/i professioniste/i si confrontino con la violenza di genere, anche se le criticità
legate a situazioni di violenza possono emergere con frequenza nell’attività
quotidiana.
Il corso punta dunque a fornire una formazione specifica e adeguate chiavi di lettura
alle/ai professionisti della mediazione interculturale, al fine di supportarli nel proprio
ruolo, allorché si trovino nella posizione di incontrare e aiutare donne in una ottica
preventiva e/o di fuoriuscita dalla violenza.

MODALITÀ
Gli incontri saranno realizzati in modalità blended, con alcuni incontri in presenza ed
altri online.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a mediatori e mediatrici interculturali.
Nel caso siano disponibili ulteriori posti verrà data la possibilità di partecipare al
personale dei servizi sociali e del settore sanitario, insegnanti, legali, assistenti sociali,
operatori/operatrici, educatori/educatrici.

METODOLOGIE
Oltre a lezioni frontali sarà dato ampio spazio a studi di casi, simulazioni e role play.
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DURATA DEL PERCORSO
14 ore (5 incontri), di cui 8 ore in presenza e 6 online
L’attestato verrà rilasciato con almeno l’80% delle ore di frequenza

COMITATO SCIENTIFICO
Marzio Barbieri - Regione Emilia-Romagna
Andrea Facchini - Regione Emilia-Romagna
Cristina Karadole - Regione Emilia-Romagna
Virginia Peschiera - Regione Emilia-Romagna
Giacomo Prati - ANCI Emilia-Romagna
Matteo Zocca - ANCI Emilia-Romagna

DOCENTI
Alessandra Campani - Laureata in Filosofia presso l’Università di Bologna, ha una
formazione in Analisi Psicosociale e si è specializzata in studi di genere e pratiche
didattiche presso l’Università di Siena . Dal 1995 si occupa di violenza contro le donne
in qualità di socia fondatrice dell’Associazione Nondasola e di operatrice nel Centro
antiviolenza “Casa delle donne” di Reggio Emilia. Dal 2001 è Responsabile dell’Area
formazione, progetta e realizza dal 1998 come docente corsi per operatori di servizi
pubblici e privati; ha pubblicato articoli e saggi brevi sul tema della violenza sulle
donne e sul lavoro di rete; è referente per l’Ass.Nondasola del Tavolo Interistituzionale
di Reggio Emilia dal 2006 e ne coordina il suo Tavolo tecnico.

Giovanna Casciola - Coordinatrice Area antiviolenza e differenze di genere
dell’associazione MondoDonna Onlus; esperta su diritti delle donne, politiche di
genere e metodologie partecipative; formatrice su temi quali la sensibilizzazione, il
riconoscimento e il contrasto della violenza nei confronti delle donne, le
discriminazioni multiple e intersezionali, gli stereotipi di genere e l’educazione alla
prospettiva del rispetto fra i generi.

Serena Corsi - Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna. Socia e
attivista dell’associazione Nondasola dal 2007, dal 2013 è operatrice del Progetto
Lunenomadi per il sostegno al percorso migratorio di donne migranti. Dal 2016 al
2020 ha occupato anche il ruolo di responsabile del progetto. Dal 2015 al 2020 è stata
parte del Gruppo Prevenzione di Nondasola, conducendo laboratori contro la violenza
di genere in scuole medie e superiori della provincia.
Nel 2013 ha concluso il percorso biennale della Libera università dell’Autobiografia e
da allora si occupa anche di scrittura autobiografica in ottica formativa.
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Tiziana Dal Pra - Passaporto italiano ma, per scelta, cittadina del mondo e femminista
mai pentita. Matura attraverso il suo attivismo per i diritti delle donne che questi sono
universali e devono valere più di quelli culturali che cambiano nel tempo. Questo
percorso di attivismo concreto incontra nel 2008 i matrimoni forzati. Da allora è al
fianco di giovani donne che vogliono lottare contro questa pratica e contro tutte le
limitazioni delle libertà personali per liberamente scegliere.

Ajna Galicic - Laureata presso l’Università di Bologna in Scienze della Comunicazione
pubblica, sociale e politica. Lavora inizialmente in ambito comunicativo presso
l’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna per poi optare per il settore sociale
prima attraverso progetti di cooperazione internazionale per Oxfam Italia all’estero e
dal 2015 presso la cooperativa sociale Arca di Noé, occupandosi dell’accoglienza
migranti sul territorio di Bologna. Per il progetto SAI ha coordinato diverse strutture,
tra cui alcune con target esclusivamente femminile, entrando a stretto contatto con
tematiche della violenza del genere e della tratta degli esseri umani. Attualmente
coordina per la stessa cooperativa il progetto SAI orinari occupandosi in particolare di
servizi di mediazione, di orientamento al lavoro e formazione e di lingua italiana L2.

Lisa Regina Nicoli - Antropologa esperta di culti e tradizioni afro-discendenti e afro-
diasporiche con particolare focus sulle spiritualità vaudun dell’Africa Occidentale. Da
sempre interessata all’analisi dei fenomeni migratori in ottica transculturale,
ricercatrice e formatrice nell’ambito del fenomeno della tratta ai fini dello
sfruttamento sessuale correlata al sistema di criminalità organizzata delle mafie
nigeriane, coordina il progetto di accoglienza SAI per Associazione MondoDonna.

INFO
TEL. 051-6338911
MAIL: BRUNELLA.GUIDA@ANCI.EMILIA-ROMAGNA.IT

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di spostare la sede e la
data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti
al corso saranno tempestivamente informati esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento
dell’iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e di ogni altra

normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque

automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità informative in merito ai servizi e alle
attività di ANCI Emilia-Romagna

3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Via della Liberazione 13, 40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti, presso aziende

esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.) per il periodo necessario a
perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

http://www.anci.emilia-romagna.it/Privacy
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PROGRAMMA

MODULO 1
LA VIOLENZA DI GENERE: DATI, CARATTERISTICHE E STRATEGIE DI CONTRASTO

- Le strategie della Regione Emilia-Romagna per il contrasto alla violenza 
di genere

Barbara Lori – Assessora alle Pari Opportunità Regione Emilia-Romagna

- Il ruolo dei Comuni nel contrasto alla violenza di genere
Belinda Gottardi – Referente Politico Pari Opportunità ANCI Emilia 
Romagna

- Presentazione del percorso formativo
Monica Raciti - Responsabile dell’Area infanzia e adolescenza, pari 
opportunità, terzo settore Regione Emilia-Romagna
Giacomo Prati – Program Manager ANCI Emilia-Romagna

- La violenza di genere. Forme e dimensioni del fenomeno
Serena Corsi - Associazione Nondasola

- L’accoglienza e la presa in carico di donne vittime di violenza
Giovanna Casciola - Associazione MondoDonna

- Violenza di genere nel contesto migratorio
Tiziana Dal Pra - Associazione Trama di Terre

- Violenza di genere e tratta di essere umani
Lisa Regina Nicoli - Associazione MondoDonna

- Il ruolo della mediazione interculturale  
Ajna Galicic - Cooperativa sociale Arca di Noè

DATA

Mercoledì 5 aprile ore 9.30-13.30 in presenza

LUOGO
SALA 20MAGGIO, V.LE DELLE FIERA 8 (TERZA TORRE) - BOLOGNA
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MODULO 2
LA VIOLENZA: SEGNALI, DINAMICHE ED INDICATORI

- Le conseguenze della violenza di genere sulle donne 

- Le conseguenze della violenza subita e assistita dai minori

- Strumenti di identificazione dei casi di violenza e di valutazione del 
rischio

RELATRICI
Alessandra Campani - Associazione Nondasola
Giovanna Casciola – Associazione MondoDonna

DATE

Martedì 9 maggio ore 9.00-11.00 – Area Emilia - online

Martedì 9 maggio ore 11.00-13.00 – Area Bologna - online

Martedì 9 maggio ore 14.00-16.00 – Area Romagna - online
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MODULO 3
LA RETE TERRITORIALE E DEI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA

- I servizi sanitari, sociali e scolastici

- I centri antiviolenza e i servizi specializzati

- I Centri per autori di comportamenti violenti

DATE E RELATRICI
Lunedì 5 giugno ore 9.30-13.30 - Area Emilia - Sala Conferenze - Palazzo 
Fonte -Via Emilia San Pietro n. 12 - Reggio Emilia – in presenza

Serena Corsi - Associazione Nondasola

Mercoledì 7 giugno ore 9.30-13.30 - Area Bologna - Aule b+c viale della 
Fiera 8 - Regione Emilia-Romagna – Bologna – in presenza

Giovanna Casciola – Associazione MondoDonna

Giovedì 8 giugno ore 9.30-13.30 - Area Romagna - Aula Magna Biblioteca 
Malatestiana – Piazza Maurizio Bufalini – Cesena  – in presenza

Tiziana Dal Pra - Associazione Trama di Terre
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MODULO 4
IL RUOLO DELLA MEDIAZIONE NELLA RELAZIONE CON LE VITTIME DI VIOLENZA
DI GENERE

- Il setting e i contesti della mediazione interculturale

- Il colloquio con la donna. Strategie comunicativo-relazionali

- Il ruolo della mediazione nel contrasto alla violenza di genere

RELATRICI

Alessandra Campani - Associazione Nondasola
Tiziana Dal Pra - Associazione Trama di Terre

DATA
Martedì 26 settembre ore 9.00-11.00 – Area Emilia - online

Martedì 26 settembre ore 11.00-13.00 – Area Bologna - online

Martedì 26 settembre ore 14.00-16.00 – Area Romagna - online
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MODULO 5
ELEMENTI PER UNA CULTURA DELL’ANTIVIOLENZA

- Gli ostacoli culturali nel contrasto alla violenza di genere

- Il ruolo delle comunità di appartenenza

- I concetti di onore, comunità e intercultura di genere

- I matrimoni forzati

RELATRICI
Tiziana Dal Pra - Associazione Trama di Terre
Lisa Regina Nicoli - Associazione MondoDonna

DATA
Martedì 24 ottobre ore 9.00-11.00 – Area Emilia - online

Martedì 24 ottobre ore 11.00-13.00 – Area Bologna - online

Martedì 24 ottobre ore 14.00-16.00 – Area Romagna - online PE
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI

PE
RC

O
RS

O
 F

O
RM

AT
IV

O

AREA VASTA EMILIA AREA VASTA BOLOGNA AREA VASTA ROMAGNA

Mercoledì 5 aprile ore 9.30-13.30 in presenza
c/o Sala 20 Maggio, v.le delle Fiera 8 (Terza Torre) - Bologna

Martedì 9 maggio 
ore 9.00-11.00 
online

Martedì 9 maggio 
ore 11.00-13.00 
online

Martedì 9 maggio 
ore 14.00-16.00 
online

Lunedì 5 giugno
Ore 9.30-13.30
In presenza
c/o Sala Conferenze -
Palazzo Fonte-Via Emilia 
San Pietro n. 12 – Reggio 
Emilia

Mercoledì 7 giugno
Ore 9.30-13.30
In presenza
c/o Aule b+c - Viale della 
Fiera 8 Regione Emilia-
Romagna - Bologna

Giovedì 8 giugno
Ore 9.30-13.30
In presenza
c/o Aula Magna 
Biblioteca Malatestiana -
Cesena

Martedì 26 settembre 
ore 9.00-11.00 
online

Martedì 26 settembre 
ore 11.00-13.00 
online

Martedì 26 settembre 
ore 14.00-16.00 
online

Martedì 24 ottobre 
ore 9.00-11.00 
online

Martedì 24 ottobre 
ore 11.00-13.00 
online

Martedì 24 ottobre 
ore 14.00-16.00 
online


