


fornire gli strumenti teorici delle principali e più diffuse forme di violenza di genere digitale,
es. stalkerware, condivisione non consensuale di immagini intime, deepfake, violazioni di
account, etc; 
fornire gli strumenti per riconoscerle e proteggersi e condividere le buone pratiche su
come comportarsi una volta individuate. 

Il progetto Radia

Radia è un progetto di formazione rivolto alle operatrici dei centri antiviolenza che  si propone
di fornire strumenti teorici e buone pratiche per affrontare la violenza digitale di genere. Il
corso di formazione, finanziato dalla campagna di crowdfunding lanciata da Chayn Italia sulla
piattaforma internazionale Global Giving, è gratuito per le partecipanti. 
 
 
Chi siamo
 
Chayn Italia è una piattaforma femminista che contrasta la violenza di genere attraverso
strumenti digitali e pratiche collaborative, raccolte e accessibili sul sito
https://strumenticontrolaviolenza.org. Siamo parte di un network internazionale: le attiviste di
Chayn operano in India, Pakistan, Belgio e Regno Unito.
 
Siamo una rete di alleanze e di saperi: un punto di incontro tra esperienze di operatrici dei
centri antiviolenza, autodifesa digitale femminista, pratiche di innovazione sociale, saperi dal
basso, campagne di comunicazione, progetti artistici, formazione ed educazione alle
differenze (a giovani ed adultə). All’interno del nostro team collaborano: operatrici antiviolenza,
psicologhe, UX designers, illustratrici, innovatrici sociali, facilitatrici di gruppo, ricercatrici,
insegnanti, sviluppatrici, esperte di comunicazione e molto altro. 
Pur utilizzando e progettando risorse digitali, non pensiamo che la tecnologia sia la soluzione a
tutti i mali: da risorsa altamente efficace per combattere situazioni di violenza, gli strumenti
digitali possono costituire un rischio se non utilizzati in modo critico e consapevole. Chayn
Italia si relaziona alla tecnologia nella consapevolezza che i sistemi di oppressione sono
complessi e interconnessi: per contribuire al cambiamento non servono necessariamente
soluzioni tecnologiche ma strumenti per informare, difendersi e emanciparsi.
 
La formazione
 
Obiettivi 

Questo ciclo inaugurale di formazione è stato pensato e sviluppato con riferimento alle
operatrici antiviolenza. In futuro, contiamo di utilizzare l’esperienza e le conoscenze acquisite
per estendere il servizio anche ad altre figure. 

progettoradia@chaynitalia.org
chaynitalia.org
chayn_italia

https://www.globalgiving.org/projects/help-us-support-domestic-abuse-survivors-in-italy/
https://chaynitalia.org/
https://strumenticontrolaviolenza.org/
https://chaynindia.com/
https://chaynpakistan.org/
http://chayn.co/
https://chaynitalia.org/
https://www.instagram.com/chayn_italia/


una piattaforma di videoconferenza (Google Meet)
una lavagna interattiva per le attività di gruppo (Miro)

L’approccio alla violenza digitale di genere 
Gli strumenti di violenza digitale, es. Stalkerware, Privacy & social media, Internet of Things
(IoT), Diffusione non consensuale immagini intime
Le strategie di autodifesa

Modalità e strumenti
 
La formazione avverrà interamente online e sarà suddivisa/articolata in due incontri della
durata orientativa di 2 ore e mezza ciascuno, durante i quali, privilegiando una modalità di
apprendimento esperienziale, l’obiettivo sarà permettere alle fruitrici di sviluppare conoscenze
e consapevolezze sul tema della violenza di genere digitale alternando momenti di interazione
di gruppo a momenti di riflessione individuale.

Utilizzeremo:

Argomenti

Per la formazione di base il primo incontro vedrà un’introduzione alla violenza digitale e si
focalizzerà sul valorizzare le conoscenze già in possesso delle partecipanti, incoraggiando
l’interazione di gruppo; mentre nel secondo verranno discusse nel dettaglio le forme più
diffuse della violenza digitale di genere, come riconoscerle e possibili azioni da intraprendere. 

Nel dettaglio discuteremo:

Modalità di partecipazione:

Abbiamo attivato due “classi” che si riuniranno secondo il seguente calendario:
Gruppo 1: Lunedì 17 maggio & Lunedì 31 maggio - 17 - 19:30
Gruppo 2: Venerdì 28 maggio & Venerdì 11 giugno - 15 - 17:30

Ogni classe è pensata per includere fino a 15 operatrici, il cui accesso verrà garantito in ordine
di prenotazione. Per riuscire a raggiungere più realtà possibili, daremo la precedenza a
rappresentanti di centri diversi. In caso rimangano posti liberi, apriremo anche a più operatrici
dello stesso CAV, sempre in ordine di prenotazione. 

Per iscriversi, le operatrici dovranno compilare il questionario a questo link entro il 30 Aprile
2021. Per maggiori informazioni contattare progettoradia@chaynitalia.org

Le formatrici

Elena Silvestrini - Presidente Chayn Italia e formatrice 

Silvia Di Cesare - Coordinatrice progetto Radia e operatrice CAV

Claudia Fratangeli - Assistente coordinatrice progetto Radia, responsabile tecnica e
comunicazione

Giulia Di Petrucci - Assistente sociale e operatrice CAV

https://miro.com/
https://forms.gle/94di8APP6xhp4iBU8
mailto:progettoradia@chaynitalia.org

