
GIOLLI

Società Cooperativa Sociale

Centro permanente di ricerca e sperimentazione teatrale sui metodi Boal e Freire

SINTESI DEL PROGETTO

VIVIEN
VIctim VIolence Educational Network

An educational project to improve the ability to assist women victim of violence

vinto su bando 
“Rights, Equality and Citizenship Programme”
Call: REC-AG-2017 (Call for proposals for action grants under 2017 Rights, Equality and 
Citizenship Work Programme)
Topic: REC-RDAP-GBV-AG-2017
Type of action: REC-AG
con comunicazione del 15 Maggio 2018.
Progetto numero 810444

Obiettivi
- Migliorare in modo sistematico le competenze dei professionisti (polizia, sistema giudiziario, 
scuola, sistema sanitario e del welfare) che hanno un primo contatto con donne a rischio o vittime di 
violenza, con speciale attenzione alle persone disabili, in modo da evitare la vittimizzazione 
secondaria, ridurre gli stereotipi, imparare come trattare le vittime in modo appropriato, essere 
capaci di individuare precocemente le situazioni di violenza.
- Sviluppare modelli formativi per innalzare le competenze dei professionisti in modo da poterli 
trasferire in altri Paesi

Attività
Training, incontri, Teatro-Forum, supervisione, conferenza finale.

Tipo e numero di beneficiari
1) 500 (circa 50% donne) professionisti della polizia locale e statale, delle scuole, del sistema 
sanitario, del sistema sociale, dello staff delle linee di primo soccorso, dei servizi sociali; alcuni già 
formati (Gruppo A), alcuni nuovi (Gruppo B).
2) 130 (circa 50% donne) responsabili a vari livelli: Direttori/manager/capi Dipartimento
/coordinatori, responsabili di singole unità (nella polizia, scuola, sanità, welfare, sistema giudiziario, 
etc.) dove implementare la sperimentazione dei training e da cui proviene il target 1).
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Risultati attesi
- Migliorate competenze dei professionisti a gestire la violenza contro le donne evitando la 
vittimizzazione secondaria, analizzando i propri stereotipi, individuando le prime forme dii 
violeneza e trattando le vittime in modo appropriato.
- Percorsi di training per professionisti, testati e valutati efficaci
– Sostegno alla capacità istituzionale interna di proseguire il percorso
– Migliorate procedure per gestire la violenza alle donne, sia dentro che tra le Istituzioni previste
– Estensione della partnership pubblico privato nel combattere la violenza alle donne con 
l'inclusione delle organizzazioni dei disabili
– Innalzamento della coscienza generale sulla specifica vulnerabilità delle donne disabili riducendo 
il rischio della loro invisibilità e passività dei testimoni.

Tipo e numero degli output
1 Collezione di Best Training, 1 Report su Training Studies, 5 Linee Guide,1 testo online Vivien
Lessons Learned.

Durata
24 mesi, dal 1° Novembre 2018 al 31 Ottobre 2020.

Partner
Giolli società cooperativa – Italia, coordinatore
ACAV – Italia
Università di Parma – Italia
SAMK – Finlandia
B.a.b.e. - Croazia
Sv. Sv. Kiril I Methodij 1924 – Bulgaria
Eyes on 4 Paws – Bulgaria.
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