Formazione all'Accoglienza e alle relazioni
inter-associative
Modena, maggio 2012

Scheda di iscrizione
Cognome ______________________________________
Nome__________________________________________
Età: ____________________________________________
Titolo di studio____________________________________
Professione_______________________________________
Indirizzo ________________________________________
Telefono _________________________________________

L’associazione Gruppo Donne e Giustizia con le
sue attività e servizi di ascolto, consulenza legale
e psicologica tutela i diritti delle donne e le sostiene nelle fasi problematiche aiutandole a riprendere un autonomo percorso di vita.
Con proprie iniziative di carattere formativo e
culturale rivolte alla collettività, agli operatori del
settore e in particolare ai giovani, si adopera per
diffondere una cultura di genere che contribuisca
a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esigenza
di un cambiamento nella relazione uomo-donna.
L’Associazione, proprio per il grande impegno
che in tutti questi anni ha dedicato alla tutela e
valorizzazione delle donne e in modo assolutamente volontario, è consapevole e convinta
dell’importanza e dell’esigenza di sensibilizzare
la cittadinanza sul valore etico e sociale delle attività di volontariato in generale e, nel nostro caso
specifico, delle azioni rivolte al mondo femminile. E’ inoltre convinta che tali risultati si possano
raggiungere anche tramite attività di formazione
per nuovi volontari.

Formazione all'Accoglienza e
alle relazioni in e tra
associazioni di volontariato
Corso informativo/formativo rivolto ad
aspiranti volontarie
promosso dall’Associazione
Gruppo Donne e Giustizia di Modena
con il contributo della
Regione Emilia Romagna

EMail_____________________________________________-

Per Informazioni:
Ai sensi del dlgs 196/03 autorizzo L' Associazione
Gruppo Donne Giustizia di Modena alla raccolta ed
al trattamento dei presenti dati. Barrare la casella in
caso di non accettazione

□

Firma……………………………………………………

Associazione
Gruppo Donne e Giustizia
Via del Gambero 77, Modena
Tel: 059-361861
Fax: 059-374710
donnegiust@gmail.com
www.donnegiustiziamodena.it

Sede del corso:
Associazione Gruppo Donne e
Giustizia,
via del Gambero 77, Modena
2- 9-16- 23 maggio 2012

2 MAGGIO 2012
ore 17:00 -19:00

9 MAGGIO 2012
ore 17:00-19:00

23 MAGGIO 2012
ore 17:00-19:00

Volontariato e servizi territoriali

Le misure legislative di tutela

Relazioni e comunicazioni
interne e tra associazioni
e servizi

Le leggi di tutela per le donne
Dr.ssa Vanna Tori, Vicepresidente

Associazione Gruppo Donne e Giustizia
Introduzione e presentazione dell’
Associazione
Dott.ssa Monica Dotti
Centro di accompagnamento al cambiamento
per uomini “ Liberiamoci dalla violenza”
Mariagrazia Di Caprio, Vice Presidente
Associazione Differenza Maternità
Dr.ssa Elena Buffagni, in rappresentanza
Associazione Casa delle donne contro la violenza ONLUS e referente Casa delle donne
migranti

Semira Adamu

Avv. Giovanna Zanolini,
Presidente Associazione Gruppo
Donne e Giustizia e consulente legale
Avv. Gabriella Alboresi
Consulente legale dell’ Associazione Gruppo
Donne e Giustizia

16 MAGGIO 2012
ore 16:00– 18:00
L’ ACCOGLIENZA
Rapporti e Comunicazioni tra operatori
e utenti
Dr.ssa Rosella Quattrocchi, Assistente sociale
del Comune di Modena
Dr.ssa Daniela Rebecchi, Psicoterapeuta

Laboratorio: le relazioni
Dott.ssa Giovanna Scarpelli, Psicoterapeuta

