
 
Staff Informazione e Comunicazione Ausl di Imola- anno 2013 

20, 27 FEBBRAIO, 13, 20 MARZO 
presso Sala Maurizio De Maurizi  

Ospedale Santa Maria Della Scaletta 
Via Montericco, 4 Imola 

 

6 MARZO 
presso Teatro Lolli 

via Caterina Sforza, Imola 
 

ORE 14 - 17 

POSTI DISPONIBILI: 99 
 

RISERVATI A : 
Professionisti interni all’Azienda USL: 
Accreditato per tutte le professioni 
                                                                             

Professionisti esterni all’Azienda USL:  
MMG, PLS, MCA, Specialisti convenzionati, Assistenti 
Sociali, Forze dell'Ordine, Associazioni che operano 
nel campo dell’accoglienza dei bisogni delle donne 
maltrattate, operatori dei sindacati, operatori enti loca-
li  
 

OBIETTIVI: 
• Sviluppare le conoscenze sulla presa in carico delle 

donne vittime di violenza in un’ottica multidisciplina-
re/multiculturale.  

• Contribuire al consolidamento dei percorsi in rete 
della presa in carico socio-sanitario delle vittime di 
violenza  

 
ISCRIZIONI: 
 

Per il personale interno SIT:  
modalità previste per  
l’aggiornamento Interno  
del personale del SIT 
 

Per il personale dirigente ed esterni:  
c/o Segreteria Staff Formazione  
tel. 0542 604436   
dalle 8.30 alle 12.30                                                     
e-mail: staff.formazione@ausl.imola.bo.it 
Entro il 18 febbraio 2013 
 
Responsabile:  
Dal Pozzo Paola  

SONO STATI RICHIESTI  I CREDITI ECM  

 

Violenza di genere 
e intercultura     

PROGRAMMA 
 
20.02.2013, h. 14,00 – 17,00 
L'accoglienza di donne straniere vittime di violenza: i 
benefici dell'approccio interculturale di genere come 
risorsa per l'operatore/trice e per la destinataria. 
 

 
27.02.2013, h. 14,00 – 17,00 MAROCCO 
Conoscere il contesto culturale, sociale e familiare delle 
donne provenienti dal Marocco per contestualizzare le 
loro risposte e resistenze a un percorso di uscita dalla 
violenza. 
 

 
06.03.2013, h. 14,00 – 17,00 ALBANIA 
Conoscere il contesto culturale, sociale e familiare delle 
donne provenienti dall'Albania per contestualizzare le 
loro risposte e resistenze a un percorso di uscita dalla 
violenza. 
 

 
13.03.2013, h. 14,00 – 17,00 PAKISTAN 
Conoscere il contesto culturale, sociale e familiare delle 
donne provenienti dal Pakistan per contestualizzare le 
loro risposte e resistenze a un percorso di uscita dalla 
violenza. 
 

 
27.03.2013, h. 14,00 – 17,00 MATRIMONI FORZATI 
Il matrimonio forzato come violazione dei diritti umani e 
di autodeterminazione della donna e le problematiche 
giuridiche connesse alla sua protezione. 


