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ASSOCIAZIONE    DONNE   INSIEME 
CONTRO    LA    VIOLENZA 

PIEVE EMANUELE 
ONLUS 

 
 

“Ieri come oggi, avere coraggio  
significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa,  

anche attraverso un silenzio nutrito di idee” 
Dacia Maraini 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARIE 

L’Associazione Donne Insieme Contro la Violenza che gestisce il Centro Antiviolenza 
di Pieve Emanuele, e gli sportelli di Noviglio e Rozzano, organizza un corso di 
formazione rivolto a donne aspiranti volontarie del Centro Antiviolenza. 

Il Centro Antiviolenza è un luogo di ascolto, dove si offre aiuto alle donne vittime di 
violenza, restituendo loro autonomia, un luogo di sostegno, di supporto, di 
valorizzazione e riprogettazione della vita delle donne.  

Il corso è indirizzato a donne maggiorenni interessate a diventare Operatrici 
Volontarie del Centro Antiviolenza, a conoscere i diversi aspetti della violenza di 
genere e le metodologie per contrastarla.  

La finalità del corso è quella di fornire alle partecipanti gli strumenti necessari per 
essere in grado di aiutare le donne che vogliono uscire dalla spirale della violenza e 
di impegnarsi nella diffusione di una cultura che rifiuti il modello di dominio del 
maschio, tra le tematiche trattate la diffusione del fenomeno, la metodologia 
dell’accoglienza, le conseguenze psicofisiche e sociali della donna che subisce 
violenza e il quadro normativo nazionale. 

Gli incontri saranno organizzati all’insegna del coinvolgimento delle partecipanti, 
attraverso simulazioni, lavori di gruppo e incontri con le esperte che collaborano con 
il Centro Antiviolenza. 

Diventare volontaria dell’Associazione Donne Insieme contro la violenza rappresenta 
una concreta opportunità di partecipazione alla cittadinanza attiva.  

Vi aspettiamo per la presentazione del corso, Sabato 14 Dicembre 2019, alle ore 
10, presso la nostra sede in Pieve Emanuele, via Dei Pini 8.  

È gradita conferma email: info@donneinsieme.org  

oppure telefonando al numero 02.90420110 

www.donneinsieme.org  


