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Un corso di formazione rivolto ai professionisti assistenti sociali, psicologi ed avvocati, in collaborazione

con i rispettivi ordini professionali, finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dalla Provincia di Siena,

con l’obiettivo di sviluppare sensibilità e metodologie condivise attraverso il confronto e lo scambio di

competenze, linguaggi e strategie profes-sionali. Un percorso di formazione capace di entrare

efficacemente a far parte del sistema di contrasto alla violenza contro le donne in stretta collaborazione e

contatto con i Centri Antiviolenza che operano sul territorio provinciale senese. E’ quanto in programma a

Siena (23-30 settembre e 13-14-27-28 ottobre) con il corso “Violenza di genere: convenzione di Istanbul e

L119/2013. Quali implicazioni e impatti etici, deontologici e professionali”. I presupposti che stanno alla

base della costruzione dei contenuti e dell’organizzazione dell’azione formativa hanno l’obiettivo di

arrivare alla creazione di una rete antiviolenza in grado di riconoscere il paradigma della differenza di

genere; rifiutare qualsiasi forma di violenza, adottare un linguaggio comune, creare agganci tra forze

diverse e diverse competenze professionali, utilizzare una metodologia integrata e salvaguardare

l’autonomia e l’autoregolazione dei singoli soggetti della rete, garantendo il collegamento di tutti con il

Centro Antiviolenza. La prima giornata di presentazione vedrà intervenire: per la Provincia di Siena

Valeria Agnelli, consigliere provinciale; Laura Bini- Presidente Ordine Assistenti Sociali Toscana; Rossella

De Franco - Referente Pari Opportunità Ordine Avvocati di Siena; Lauro Mengheri -Presidente Or-dine

Psicologi Toscana; Loredana Dragoni -Rappresentante TOSCA - Coordinamento Toscano Centri

Antiviolenza; Daniela Volpi - Rappresentante Regione Toscana, Dirigente settore tutela dei minori,

consumatori e utenti, politiche di genere; Coordina: Maria Grazia Ruggerini, LeNove Onlus. Fabrizio Nepi,

Presidente della Provincia di Siena “Credo che la partecipazione ad una rete territoriale, quale quella

contro la violenza, richieda un lavoro quotidiano e complesso, soprattutto sul piano delle relazioni e della

circolarità delle informazioni. Ritengo inoltre che nessuno e nessuna si possa sottrarre da tale impegno, e

al tempo stesso da tale responsabilità, che spesso trova il suo limite nella difficoltà di mantenere una

visione collettiva. La Provincia di Siena ha deciso di sostenere e promuovere il più possibile questi

percorsi. I corsi di formazione coordinati dal nostro Ente, tanto quello per la certificazione delle

competenze che quello rivolto agli ordini professionali, nascono nell’intento di implementare la rete

territoriale ed il supporto e la valorizzazione dei Centri Antiviolenza, luoghi di elaborazione delle pratiche

e delle politiche delle donne.” Le funzioni. Nell’ambito del riordino delle funzioni e competenze attribuite

alle Province dalla Legge 56/2014 (Legge Del Rio) figurano anche le “Pari opportunità” e quindi la

vio-lenza di genere e sulla scorta dell’art. 3, comma 1, della LR 59/2007 (Violenza di genere) che individua

nella Provincia il livello di coordinamento della rete territoriale di contrasto alla violenza, la Regione

Toscana ha assegnato alle Province il finanziamento proveniente dal Dipartimento Pari Opportunità, per

sostenere l’attività nel campo della prevenzione, del contrasto e dell’uscita dalla violenza, favorendo la

costituzione e il potenziamento delle reti locali antiviolenza. La decisione di individuare nelle province i

soggetti destinatari del finanziamento, non solo è coerente a quanto dalla LR 59/2007 “Norme sulla

violenza di genere”, che individua le Province quali enti preposti al coordinamento territoriale, ma

risponde ad una logica di governance locale oramai sperimentata positivamente da tempo nell’ambito delle

politiche di genere. L’impegno della Provincia di Siena, grazie alle risorse assegnate dalla Regione Toscana,

si è dunque rivolto in questo ultimo periodo alla sedimentazione e sviluppo della rete terri-toriale,

attraverso la realizzazione di interventi formativi, l’avvio di varie collaborazioni e la stesura di un progetto
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infatti dinnanzi ad un problema complesso, che ha risvolti di tipo sanitario, sociale, culturale, e che occorre

aggredire sia con azioni repressive che attraverso attività di protezione e prevenzione. Ecco dunque che il

contra-sto alla violenza di genere non può essere appannaggio di un solo soggetto. Da qui la scelta della

nostra Regione, coerente con la normativa già in essere (LRT 59/2007) e con le direttive provenienti dal

livello nazionale, di investire nell'implementazione e nel consolidamento delle "reti", i cui nodi sono

costituiti dagli Enti Locali, dalle strutture sanitarie, dai soggetti sociali, dalle forze di polizia e dall'autorità

giudiziaria. Senza dimenticare la scuola, dove da tempo -grazie ai finanziamenti di cui alla LRT 16/2009

sulla cittadinanza di genere- è in corso un processo di sensibilizzazione delle giovani generazioni per la

decostruzione dello stereotipo di genere. Tale molteplicità di soggetti, istituzionali e non, impone

l'adozione di procedure e linguaggi comuni, da costruire insieme anche e soprattutto attraverso la

formazione congiunta degli operatori coinvolti.” Alcuni dati. Secondo i dati del V rapporto sulla violenza di

genere in Toscana nel periodo che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2013, in Toscana ci sono state 28

vittime di femmi-nicidio. Nello stesso periodo, 8.218 donne si sono rivolte ai 20 Centri antiviolenza che

in-seriscono i dati nell’applicativo regionale. Rispetto alla prima annualità di riferimento (1° luglio 2009 –

30 giugno 2010), il numero di accessi è aumentato complessivamente del 41,8%. Il “boom” di richieste di

aiuto è però recente: dal 1°luglio 2012 al 30 luglio 2013 il numero di donne che si sono rivolte ai Centri è

aumentato del 22,9% rispetto all’anno pre-cedente ed è frutto di un maggior numero di donne italiane che

vi si sono rivolte, mentre il numero di non autoctone rimane pressoché invariato. In Provincia di Siena, da

Luglio 2013 a Luglio 2014 le donne che si sono rivolte ai Centri Antiviolenza sono state addirittura 99. Una

cifra molto alta ma che nasconde un numero di casi sommersi e taciuti ancora più alto. Loredana Dragoni

– TOSCA, Coordinamento Toscano Centri Antiviolenza “20 anni di esperienza diretta nel centro

antiviolenza hanno contributo a confermare l’idea che la professionalità, l’ esperienza, la disponibilità, non

sono sufficienti a dare un giusto sostegno alle donne che subiscono violenza. E’ indispensabile che sia

presente alla base culturale del nostro pensiero il concetto che ogni forma di violenza non PUO’ e non

DEVE MAI ESSERE GIUSTIFICATA , è necessario sviluppare e maturare una pro-pensione alla cultura del

rispetto della persona, della parità di genere e la sospensione di ogni giudizio”. Da molto tempo, in

Provincia di Siena sono attive convenzioni con i Centri Antiviolenza, attualmente con il loro

coordinamento Associazione Aurore, per la realizzazione di servizi gratuiti di accoglienza, consulenza

legale e psicologica su tutto il territorio provinciale. I Centri antiviolenza presenti sul territorio della

Provincia di Siena sono DONNA CHIAMA DONNA, AMICA DONNA, DONNE INSIEME VALDELSA,

DONNA AMIATA VALDORCIA.
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