
                     
Laboratorio di Educazione al Dialogo 

 

workshop 

RICONOSCERE LA VIOLENZA DI GENERE  
E FACILITARE PERCORSI DI LIBERTÀ  

Con la dott.ssa Maria Luisa Bonura e  
le facilitatrici Claudia Giglioli, Anna Gennaro e Milena Andreatta  

 

 

Sabato e domenica 6-7 ottobre 2018 
Sabato 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e Domenica 09.30-12.30 

Presso Villa S. Ignazio, Via delle laste 22, Trento 
 

Che cosa posso fare io nella quotidianità per promuovere un cambiamento 

culturale e per contrastare la violenza di genere nelle sue diverse forme? 
 

In che modo posso essere di aiuto? 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
LED Laboratorio di Educazione al Dialogo – Villa S. Ignazio - Trento 

tel. 0461.268873 - lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 
led@vsi.it – www.led-laboratorioeducazionedialogo.it 

 
L'obiettivo generale del workshop è  

sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. 
 

 Ognuno/a può, infatti, attraverso l’ascolto e la presenza, diventare nodo 
attivo e consapevole di una rete di aiuto.  

 
METODOLOGIA 

Verranno offerti spunti teorici, riflessioni e attività esperienziali per favorire il 
coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso il lavoro di gruppo ed il 

confronto, in un clima facilitante Centrato sulla Persona. 
 

DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a chiunque sia interessato ad approfondire la tematica. 

 
LA FORMATRICE: MARIA LUISA BONURA 

Psicologa clinica, esperta nel supporto psico-sociale a donne che affrontano 
percorsi di uscita dalla violenza. È responsabile di un servizio che accoglie 
donne  e bambini/e vittime di maltrattamenti presso la Fondazione Famiglia 
Materna di Rovereto. È autrice del libro: “Che genere di violenza. Conoscere e 

affrontare la violenza contro le donne” (Edizioni Erickson, 2016). 
 

Facilitatrici: Claudia Giglioli, Anna Gennaro e Milena Andreatta  
Counsellor dell’Approccio centrato sulla Persona 

---------------------------------------------------------------------------- 
Workshop formativo accreditato ECM per le professioni sanitarie, riconosciuto  

dal MIUR per gli insegnanti, e dal CNCP per i counsellor. 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2018 

 
Il costo per il percorso è di 105 €, più € 5 di quota associativa per l’anno 2018.  
Per l’accreditamento ECM è previsto con costo aggiuntivo di 15 €/persona. 
Per iscriversi contattare la segreteria (telefonicamente o via mail) comunicando 
i propri dati ed effettuare il versamento della quota di iscrizione in contanti o 
tramite assegno o bonifico bancario intestato a Led, Laboratorio di Educazione 
al Dialogo, codice IBAN: IT 45 H 08304 01833 00000 9791693, con causale il 
proprio cognome e il nome del corso (es. Rossi Violenza di genere). 


