
PRESENTAZIONE
-
Formazione sulla 
violenza digitale 
per operatrici CAV

Progetto a cura 
di Chayn Italia



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.

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 progetto pilota dello
scorso anno ha coinvolto 45 operatrici
da diversi centri su tutto il territorio
nazionale. Per la sua seconda edizione, il
corso di formazione è finanziato dal
fondo "2021 FUND FOR COVID SOLIDARITY"
di AGEE - Alliance for Gender Equality in
Europe ed è gratuito per tutt3 l3
partecipanti.

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.
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https://chaynitalia.org/
https://strumenticontrolaviolenza.org/
https://alliance-genderequality.org/


LA FORMAZIONE

OBIETTIVI
Questo ciclo di formazione è stato
pensato e sviluppato con riferimento alle
operatrici antiviolenza con l’obiettivo di
sviluppare conoscenze e
consapevolezza sul tema della violenza
di genere digitale e di acquisire
strumenti utili alla pratica. 

MODALITÀ E STRUMENTI

La formazione avverrà interamente online e sarà articolata in due
incontri della durata orientativa di 2 ore e mezza ciascuno; verrà
privilegiata una modalità di apprendimento esperienziale
alternando momenti di riflessione individuale a momenti di
interazione di gruppo.

Utilizzeremo: 
una piattaforma di videoconferenza (Google Meet)
una piattaforma interattiva (Mentimeter)

internet: cenni sulla sua struttura e sui suoi meccanismi di base;
inquadramento della violenza digitale di genere: aspetti culturali
e strutturali e impatto sul benessere e sull'utilizzo del web;
tipologie di violenza digitale di genere;
strumenti facilitatori;
piano di sicurezza digitale;
risorse e strumenti di autodifesa digitale;
internet come lo vogliamo.

ARGOMENTI

Nel primo incontro, partendo da uno sguardo critico al mondo della
tecnologia, analizzeremo la violenza digitale di genere indagando le
sue dimensioni principali e ricostruendo la portata del fenomeno. Nel
secondo incontro ci concentreremo invece sull’autodifesa digitale e
sulle strategie che possiamo mettere in campo per una presenza
maggiormente consapevole ed empowered sul digitale.

 Affronteremo nel dettaglio i seguenti argomenti:
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Abbiamo attivato tre classi che si
riuniranno secondo il seguente
calendario:
Classe 1: martedì 21 e 28 giugno  
ore 10 - 12:30
Classe 2: giovedì 23 e 30 giugno  
ore 17 - 19:30
Classe 3: mercoledì 6 e 13 luglio  
ore 17 - 19:30

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, abbiamo previsto la
partecipazione di una operatrice per singolo CAV, dando la
precedenza alle operatrici che non hanno beneficiato della formazione
lo scorso anno.
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 5 giugno 2022.

Per maggiori informazioni contattare progettoradia@chaynitalia.org

IL TEAM RADIA

Silvia Di Cesare - Ricercatrice e formatrice progetto Radia e 
operatrice CAV
Claudia Fratangeli - Coordinatrice e formatrice progetto Radia 
Francesca Pontillo - Formatrice progetto Radia e operatrice CAV
Elena Silvestrini - Presidente Chayn Italia e formatrice
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RADIA È UN PROGETTO FINANZIATO DA

https://forms.gle/a7CDMKGkQ6VNPDWv5

