
 
 

 

Corso  
 

LA VIOLENZA SESSUALE:  
GLI STEREOTIPI E LA GESTIONE DEL TRAUMA PER LE VITTIME 

 
 
OBIETTIVI 
Il corso fornirà le conoscenze specifiche sulla violenza fisica e sessuale, quest’ultima intesa come crimine 
contro la donna e contro l’umanità. Il fenomeno sarà analizzato a partire dalla sua percezione culturale e 
sociale e dal come si siano formate le identità socio-culturali del maschile e femminile e come la cultura 
della parità tra i sessi sia orientata a contrastare le false diversità di genere e la divisione dei ruoli tra uomo 
e donna. In questo quadro teorico particolare attenzione sarà data all’analisi culturale del complesso di 
rappresentazioni simboliche (racconti mitologici, fiabe, testi religiosi, distorsioni mediatiche opere artistiche 
e perfino spiegazioni scientifiche) che illustrano la concezione femminile nella cultura occidentale spesso 
normalizzando la violenza sulle donne, giustificandola e minimizzandola a tal punto da ricavarne addirittura 
un’estetica.  Tra le tematiche oggetto di approfondimento particolare attenzione sarà dato allo stupro 
nell’ambito della violenza domestica e agli strumenti di gestione del trauma nelle vittime, al sostegno 
psicologico e al ruolo dei centri antiviolenza.  A volte è necessario effettuare una valutazione diagnostica di 
un genitore su cui pende un sospetto di incesto, a volte si ritiene utile intraprendere un percorso 
terapeutico, spesso si cercano di comprendere i percorsi individuali e relazionali che portano un individuo a 
commettere reati sessuali con minori. Il corso si propone intende fornire pertanto conoscenze 
sull’inquadramento diagnostico e sulle modalità più utili di fronteggiare i meccanismi di negazione, così 
frequenti nella persona che commette reati sessuali, nonché riflessioni sulla complessa presa in carico 
terapeutica. 
 

DESTINATARI 
Gli operatori e le operatrici afferenti ai nodi della Rete locale antiviolenza LA.R.A. del sistema sociosanitario e 
ospedaliero (medici, ginecologi, chirurghi e internisti di Pronto Soccorso, psichiatri, pediatri, psicologi, medici 
di Medicina Generale, operatori socio sanitari, infermieri, ostetriche), del sistema educativo (insegnanti, 
Dirigenti, personale A.T.A.), delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, del Terzo Settore, dei Servizi Sociali e 
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contrasto e prevenzione della violenza di genere. 
Numero massimo destinatari: 60 
 

DURATA  
La durata complessiva del percorso formativo è di 40 ore 

 

PROGRAMMA 
ASPETTI CULTURALI E SOCIALI DELLA VIOLENZA SESSUALE 

 Gli aspetti culturali e sociali della costruzione di genere  
 Implicazioni pratiche e sociali della disparità di genere 
 Modelli comportamentali e relazioni maschili e femminili 
 Che tipo di commissioni ci sono fra normalità maschile e violenza 
 Sessualità maschile e violenza 
 Storia dell’emersione della violenza 



 
 

 

CONTINUUM DELLA VIOLENZA SESSUALE  
 Introduzione al concetto di continuum di violenza sessuale inclusi miti, realtà, radici e dimensioni 

del fenomeno della violenza sessuale 
 Rappresentazione dei media  
 Definizioni, estensione, forme e cotesti 
 Disamina dei prevalenti quadri teorico-concettuali per comprendere la violenza sessuale 

EFFETTI DELLA VIOLENZA SESSUALE 
 Introduzione sull’impatto e gli effetti della violenza sessuale sulle donne e ragazze, risposte e 

modalità di coping 
 Inquadramento medico-psicologico (PTSD) e inquadramento sociale/filosofico (impatto sul sé) 

inclusa la letteratura di ricerca che descrive i modi in cui le ragazze e le donne hanno resistito e 
sono sopravvissute alla violenza sessuale.  

 Sessione PRATICO-ESPERIENZIALE 
RISPOSTA ALLA VIOLENZA SESSUALE  

 Il campo legislativo e l’offerta di sostegno denunciare la violenza sessuale 
 La risposta specializzata della Giustizia Penale 
 Il ruolo delle reti informali 

APPROCCI TERAPEUTICI ALLA VIOLENZA SESSUALE 
 Panoramica degli approcci e delle prospettive 
 Modello di empowerment nel lavoro con le vittime di violenza sessuale 
 Consapevolezza trans-culturale 
 Lavorare sugli assunti normativi 
 Lavorare con il trauma 

IL LAVORO EMOTIVO PER SOSTENERE LE VITTIME 
 Lavorare con l’impatto della vergogna, i miti sociali, la colpa e la rabbia.  
 Sessione PRATICO-ESPERIENZIALE  
 Le emozioni implicate nelle professioni di aiuto 
 Una disamina critica dei concetti di traumatizzazione secondaria e le difficoltà della partecipazione 

emotiva 
 La cura di sé 
 Il sostegno tra pari e la supervisione 

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEGLI ABUSANTI  
  Chi è l’abusante sessuale 
  Caratteristiche individuali e relazionali 
  La pedofilia e l’abuso intrafamiliare 
  Fattori di rischio e fattori protettivi nel contesto familiare 
  I meccanismi di negazione 
  Contesto spontaneo e contesto coatto 
  La valutazione dell’abusante sessuale 
  L’utilizzo dei test: le costanti diagnostiche 
  I programmi di trattamento nell’esperienza internazionale 
  La terapia multimodale tra cognitivo e relazionale 
  Gli adolescenti che abusano sessualmente 
  La valutazione 
  La terapia individuale e il trattamento di gruppo 
  I percorsi giudiziari 

 
 



 
 

 

 
 
PORRE FINE ALLA VIOLENZA SESSUALE 

 Il ruolo della prevenzione dell’intervento 
 Strumenti e risorse per contrastare la cultura dello stupro 
 Interventi interdisciplinari 
 La risposta della comunità/società e il ruolo della rete 

 
 

SEDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Le lezioni avranno luogo presso la Provincia di Brindisi, in Via De Leo 3, 72100 Brindisi, con cadenza 
bisettimanale. 
La partecipazione al corso è gratuita e comprende la distribuzione di dispense e materiale didattico. 
Per la frequenza del percorso formativo l’Associazione Nazionale Sociologi (A.N.S.) riconosce ai propri 
iscritti 8 C.F.P. 
 

ATTESTATI 
Al termine dell’attività formativa sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che abbiano partecipato 
ad almeno il 70% dell’intero monte ore del corso.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione e trasmetterlo via e-mail all’indirizzo 
formazione.antiviolenza@programmasviluppo.it o via fax al numero 0832 1836976. 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria Tecnico Organizzativa 

Tel. +39 392 9706886 │ Fax 0832 1836976 │ e-mail: formazione.antiviolenza@programmasviluppo.it 
www.programmasviluppo.it 
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