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Progetto B  
   

Maltrattamento  
 
  
S’ipotizzano due incontri pomeridiani separati da 1 settimana, per riflettere sul tema e sulle sue 
svariate sfaccettature.  

Nel primo incontro una delle due relatrici (Sargenti o Ravera) affronta il tema in lezione frontale del 
massimo di 1 e ½ ore.  
In seguito le partecipanti possono porre delle domande o richiedere approfondimenti.  

Segue una breve pausa.  

In sottogruppi successivamente vengono messe in luce gli aspetti salienti della questione. 

Il secondo incontro ha la stessa procedura ma della relazione introduttiva s’incarica l’altra 
professionista.  

Nel terzo incontro ciascun sottogruppo seguendo le indicazioni ricevute dovrà produrre una sintesi 
contenente gli elementi del problema, i soggetti coinvolti, i comportamenti che rientrano nell’abuso 
e/o nel maltrattamento, quelli esclusi, e ipotizzerà le soluzioni. Dopo una breve pausa ciascun 
sottogruppo relazionerà in plenaria mettendo in luce la propria sintesi, i problemi aperti e le 
proposte per eventuale proseguimento del progetto.  
  
A questo punto le varianti potrebbero essere più di una e da valutare sulla possibilità di 
proseguimento.  

  

Obiettivi:  
  

- Riflettere in modo approfondito sul significato del maltrattamento e sulla presenza di  
questa forma di sopraffazione .  

  
- Essere in grado di individuare quando si è di fronte ad un abuso, di distinguere un sospetto 

o la presenza di un abuso reale, mettendo in relazione ad una data situazione le risposte possibili 
per far fronte al disagio e o per risolvere la problematica.  
 
 
Destinatarie   
  
AveEva socie o non.  

Si pensa che l’iniziativa possa essere gratuita per le socie mentre le non socie dovrebbero pagare 
fr.15 per i primi due incontri.  
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Modalità di svolgimento  
  
I primi tre incontri dovrebbero svolgersi con scadenza settimanale   

Sono previste due relazioni frontali delle Signore Carla Sargenti, e Francesca Ravera della durata di 
1 e ½ ora circa ciascuna. Seguirà un momento in cui le partecipanti possono porre quesiti alle 
relatrici.  
Nel terzo incontro, le partecipanti si suddividono formando sottogruppi per approfondire gli 
elementi salienti del tema, le questioni aperte, ecc.  
 
Nel caso in cui si potesse evidenziare un particolar interesse, si potrebbe ipotizzare di ripetere 
l’esperienza in una sede differente da quella in cui è stato proposto il primo progetto.  
 
Come detto sopra il proseguimento dell’attività dipenderà della motivazione delle partecipanti e 
delle eventuali risorse finanziarie da destinare al progetto stesso.  
  
  

Luogo proposto  
  
Inizialmente si pensa di realizzare la prima esperienza nel Sopraceneri . Il luogo prescelto verrà 
comunicato al momento in cui si fisserà la data e quindi si riserverà lo spazio.  

  

Sostegno richiesto ad Avaeva  
  
Appena potrà essere meglio definita data e luogo, verrà chiesto ad AvaEva di voler pubblicizzare 
l’incontro nel sito web e nella newsletter da inviare via e-mail.  

Si auspica di realizzare un flyer per pubblicizzare la proposta, che funga anche da invito a 
parteciparvi.  
  
  
 


