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WOSAFEJUS & Standing Together 

Consapevolezza della violenza  nelle relazioni di intimità e buone prassi 
a Catania 

 
  

 24 Maggio 2011 
Ore  9.00 -13.00 

Facoltà di Scienze Politiche 
 

Programma Parte Prima  
 
Una formazione interattiva per ufficiali di polizia e operatori che lavorano con le vittime di 
violenza  nelle relazioni di intimità,  con riferimento al ruolo del sistema di giustizia penale. 

 
Obiettivi: Comprendere le dinamiche delle violenza nelle relazioni di intimità, l’ampiezza del 

fenomeno e i suoi effetti. Il ruolo del sistema di giustizia penale e il funzionamento del partenariato 

nell’azione di contrasto.  

Formatori: Anthony Wills, Peta Sissons & Beryl Foster, staff dell’Associazione Standing 
Together Against Domestic Violence,  Regno Unito. 
 

9.00  Registrazione 
 
9.15  Benvenuto e introduzione                                                               Anthony Wills 
  
 
9.30   Affrontare il problema della violenza  nelle relazioni di intimità: perché è così 

importante 
Anthony Wills 

10.15   Domande e Dibattito 
 
11:00   Pausa 
 
11.30  Le dinamiche delle violenza nelle relazioni di intimità e l’abuso da parte del 

partner 
Natura e forma dell’abuso; potere e modelli di controllo; definizioni di violenza nel 
Regno Unito e in Europa; statistiche fattori di rischio; caratteristiche del crimine 
violento nel contesto domestico; perché alcune vittime continuano a stare con i 
soggetti maltrattanti e come ciò si lega alle barriere e ai limiti che le donne 
incontrano quando si rivolgono alla polizia o al sistema di giustizia penale.    
                            Peta Sissons 

 
12.30   Domande e Dibattito 

                              
12.45 Preparazione per il secondo giorno di formazione – considerare domande per la 

polizia             Peta Sissons 
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  25 May 2011 
Ore 9.00-13.00 

Programma Parte seconda 
 

9.00   Registrazione e Benvenuto 
 

9.15 Violenza nelle relazioni di intimità: le soluzioni e i modelli adottati 
nell’esperienza britannica 
Quali sono stati gli strumenti che hanno funzionato meglio nell’esperienza di  
Standing Together e in Gran Bretagna –  come tutelare le vittime e affrontare i 
maltrattanti attraverso il coordinamento di rete.              Anthony Wills, Beryl Foster 
 

10.15  Domande e Dibattito 
 
 

10.45    Pausa 
 

 
11.15  Lavori di gruppo sulle buone prassi  applicabili a Catania  

Domande chiave da considerare all’interno dei gruppi (vedi in calce)         
Peta Sissons 

          
11.45  Risultati dei lavori di gruppo             Peta Sissons 
 
12.15  Prossimi passi             Anthony Wills  
 
12.45  Questionari di valutazione  
 
13.00  Chiusura 
  

---------------------- 
 

 
Domande chiave che devono essere date in anticipo da coloro che frequentano la sessione 
formative del 25 maggio 2011 su “Consapevolezza della Violenza Domestica e Buone 
Prassi”. 
 
1. Come pensi che la polizia di Catania possa migliorare la sicurezza delle vittime dei violenza 
domestica e dei loro figli punendo i colpevoli? 
 
2. Di che cosa ha bisogno la polizia da parte di altri enti/attori per tutelare la sicurezza della vittima 
e garantire una punizione al maltrattante? 
 
3. Di che cosa hanno bisogno gli altri attori coinvolti nel fenomeno da parte della polizia? 
 


