Assessora alle politiche formative, alle politiche di genere e alla
continuità della memoria storica
Prof.ssa Ilaria Maria Vietina

Oggetto: Invio programma percorso di formazione “Formarsi in Rete”

La Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca e della Valle del Serchio ha il piacere di invitarVi al
percorso formativo “Formarsi in Rete” che si svolgerà dal 18 settembre al giorno 8 novembre p.v.
Tale percorso costituisce una importante attività del Progetto di contrasto alla violenza di genere
che le nostre conferenze zonali hanno presentato alla Regione dalla quale hanno ricevuto il
finanziamento governativo.
Un obiettivo importante del progetto prevede la realizzazione di una rete territoriale efficiente e
funzionale nel contrasto alla violenza di genere. Il percorso formativo è fondamentale per realizzare la
condivisione di temi, linguaggio, approccio e metodologia nell'affrontare la comunicazione e il sostegno
delle donne che vivono le tante situazioni problematiche con cui quotidianamente gli operatori e le
operatrici dei servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici, delle forze dell'ordine, del centro antiviolenza
e dei centri di ascolto si incontrano.
Il percorso formativo permetterà di realizzare un aggiornamento dal punto di vista culturale e
normativo , un confronto sul vissuto quotidiano delle operatrici e degli operatori ed una definizione dei
materiali e delle documentazioni relative all'accoglienza e all'accompagnamento delle donne in
situazioni di difficoltà. Il corso è rivolto anche a tutte le persone che, a vario titolo, si trovano ad avere
la possibilità di cogliere segnali di disagio, individuare situazioni di violenza, interagire con donne che,
manifestando esigenze di vario genere, vivano problematiche complesse all'interno delle quali si possano
riscontrare vissuti di violenza.
Invitiamo pertanto convintamente a diffondere l'invito e sollecitare la più ampia partecipazione.

L'Assessora alle politiche di genere
Prof.ssa Ilaria Vietina
Lucca 6 settembre 2018

Comune di Lucca – Palazzo Orsetti
tel. 0583/442459 / 442489
fax 0583/442785 e-mail m.ivietina@comune.lucca.it

