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GIORNATA DI 8 ORE
Il lavoro con la violenza subita e agita ci espone alla dimensione della complessità e pone
al/alla terapeuta familiare nuove sfide teoriche ed operative. Come affrontare in un’ottica
sensibile alla violenza le domande di aiuto di individui, coppie e famiglie? In che modo
prevedere la violenza come ipotesi diagnostica nella fase di analisi della domanda e di
impostazione di un progetto terapeutico? Quali criticità bisogna imparare a maneggiare nel
momento in cui si entra in contatto con una situazione in cui è presente il maltrattamento?
Nel corso del seminario, saranno forniti i concetti di base per approcciare in modo corretto
il fenomeno della violenza nell’intervento di consulenza a favore sia delle vittime che degli
autori di comportamenti violenti. Si analizzeranno alcuni elementi di complessità
preliminari a una buona impostazione del lavoro, con la finalità di far luce su aspetti come
il riconoscimento e la rilevazione della violenza, la valutazione del rischio, i frequenti
dilemmi deontologici che incontra il/la professionista e le corrette procedure di invio
degli/delle utenti a centri specialistici. In particolare, saranno descritte alcune buone prassi
finalizzate ad approcciare in modo corretto l’uomo che agisce violenza e a orientarlo verso
un percorso di cambiamento basato sul riconoscimento della violenza e l’assunzione di
responsabilità.
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