Il gruppo specialistico sulla violenza intrafamiliare:
obiettivi azioni e organizzazione

Obiettivi e azioni
Il gruppo specialistico sulla violenza intrafamiliare offre consulenza e orientamento nelle
situazioni di violenza intrafamiliare seguite all’interno di ASC InSieme. Le sue funzioni
possono essere quelle di introdurre nell’analisi e nella valutazione:
- domande che aiutino ad allargare la riflessione;
- esemplificazioni che amplino le prospettive;
- vocabolario che aumenti la consapevolezza;
- riferimenti (a ricerche, studi e esperienze) che supportino l’approfondimento;
- contatti utili all’intervento.
Il gruppo specialistico, nel suo insieme o nei suoi microgruppi, promuove il trasferimento del
suo sapere e delle sue competenze:
- nei confronti di ASC InSieme: attraverso incontri periodici (due volte all’anno) di
discussione di casi all’interno dei Coordinamenti di Area (allargati a tutte le figure che
afferiscono all’Area) e di Coordinamento degli Sportelli Sociali, intesi come momenti di
sensibilizzazione e di autoformazione.
In prospettiva il gruppo specialistico potrà relazionarsi anche nei confronti di tutti i soggetti
potenzialmente interessati al tema e/o coinvolti in situazioni specifiche di analisi, di
valutazione e di intervento (es. AUSL, Centro per le Famiglie, Coordinamento pedagogico)
attraverso occasioni specifiche di presentazione del gruppo e del suo lavoro.
Il gruppo specialistico si riunisce periodicamente per intravisionare il lavoro svolto nei
microgruppi e per le attività formative e/o di supervisione necessarie alla sua crescita. Tali
riunioni sono anche l’occasione per ordinare il proprio sapere in documentazione utile
all’elaborazione e al trasferimento di buone prassi a tutta l’Azienda.
Organizzazione
Il gruppo specialistico sulla violenza intrafamiliare è organizzato in tre microgruppi.
Gruppo A
Angela Pezzotti
Roberta Tutino
Elisa Tesei

Gruppo B
Cecilia Baldini
Fiorenza Ferri
Vanessa Carolingi

Gruppo C
Michela Baruzzi
Catia Canfora
Marica Ferraro

Gruppo D
Lucia Mancini
Saadia Lafhimi
Teresa Zucchi

Cristina Vignali, Letizia Lambertini mantengono un ruolo di coordinamento del gruppo
specialistico nel suo insieme e sono singolarmente referenti al bisogno per ogni microgruppo.
Per la sua attivazione si individuano i seguenti passaggi:
- l’assistente sociale referente del caso in modo diretto o l’assistente sociale referente
del caso attraverso indicazione della Responsabile/Coordinatrice di Area chiede
l’attivazione del gruppo specialistico con mail a Letizia Lambertini
(monte.veglio@tiscali.it) attraverso la compilazione di una traccia descrittiva del caso;
- Letizia Lambertini individua il microgruppo attivabile;
- il microgruppo si accorda con l’assistente sociale referente del caso;
- il microgruppo può cambiare sia nel numero che nella composizione su sua
valutazione.

