INVITO PER FORMAZIONI MIR
Il

Centro MIR – Maschile in relazione – Centro Regionale per il contrasto della

violenza maschile è lieto di invitarVi a tre giornate di formazione dal titolo:

CONOSCERSI PER COLLABORARE.
INCONTRI PER UNA RETE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE.

Dopo il convegno pubblico, realizzato il 6 maggio e che ha visto la presenza di
massimi esperti nazionali e cariche pubbliche locali e nazionali, il prossimo atto

Progetto Regionale per la promozione del cambiamento maschile,
costruito insieme alla Regione Lazio, consiste in tre giornate di formazione
rivolte alle figure professionali che, in ragione del ruolo chiave che svolgono sul
del

territorio, intercettano o potrebbero intercettare problematiche inerenti il

I/le professionisti/e cui
ci rivolgiamo operano in ambito giuridico e giudiziario, medico, psicologico
e socio-assistenziale. L’obiettivo degli incontri è duplice: da un lato supportare i
professionisti nella comprensione del fenomeno della violenza di genere, con
particolare attenzione all’uomo autore di violenza, dall’altro metterli in
condizione di fare invii appropriati ai servizi dedicati, costruire quindi delle
buone prassi per stare in rete e collaborare efficacemente.
Ciascuna giornata formativa è pensata come occasione di incontro tra
l’esperienza dei/lle professionisti/e e quella dei formatori/trici, impegnati/e
fenomeno della violenza entro le relazioni di prossimità.

da anni nel lavoro riabilitativo degli uomini autori di violenza. L’equipe del Centro
MIR metterà a disposizione dell’aula l’esperienza maturata sul campo per favorire
l’individuazione di categorie di lettura utili a rilevare il problema.
Alle 3 giornate di formazione proposte seguirà la possibilità di ulteriori incontri
formativi a partire da specifiche richieste della platea.

La comprensione del fenomeno della violenza di genere e il dialogo tra le
esperienze rappresentate da ciascuna categoria professionale è la base per la
costruzione di una rete funzionale all’attuazione di interventi mirati e di buone
prassi per la gestione ed il contenimento del fenomeno.

CALENDARIO
Gli incontri di formazione programmati si svolgeranno presso la Casa
della partecipazione, in via dei Sabelli 88/A, Roma (quartiere San
Lorenzo).
Venerdì 17 Giugno, 10:00 – 13:00 - RI-CONOSCERE LA VIOLENZA
- Venerdì 24 Giugno, 10:00 – 13:00 - RI-CONOSCERE L’AUTORE DI VIOLENZA
- Venerdì 01 Luglio, 10:00 – 13:00 - LA RETE DI PREVENZIONE E CONTRASTO.
-

Questo progetto con Capofila la Regione Lazio, beneficia del finanziamento
del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, gli incontri sono gratuiti e a numero chiuso.

Per partecipare occorre prenotarsi, ci si può iscrivere a tutti gli incontri o
anche al singolo incontro scrivendo all’indirizzo email:

centromirlazio@gmail.com

SOCIAL MEDIA:
Facebook: MIR - Maschile in Relazione
Instagram: @maschileinrelazione

