Unità di lavoro
Università Cattolica del Sacro Cuore

Referenti
Prof.ssa Paola Di Blasio
Dott.ssa Serena Grumi

Dipartimento di Psicologia

Il dipartimento di Psicologia ha promosso negli ultimi anni, anche grazie alla
collaborazione con UNIRE e Regione Lombardia, attività di ricerca, formazione
e divulgazione sulla violenza di genere, l’Intimate Partner Violence e la Teen
Dating Violence.

Nell’ambito delle attività del Centro di Ricerca sulle Dinamiche Evolutive ed
Educative (CRIdee) sul maltrattamento intrafamiliare hanno trovato recente
sviluppo attività di ricerca su Intimate Partner Violence, in particolare in relazione
all’impatto sulla genitorialità e sulla relazione caregiver-bambino, violenza
assistita e adolescent dating violence.
Sempre su tali temi la Scuola di Dottorato in Psicologia ha bandito 3 progetti di
ricerca nei cicli XXX e XXXI
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Tra le nostre attività formative, assume particolare rilievo l’istituzione nell’aa
2018/2019 del corso opzionale Psicologia della Violenza di Genere (8 cfu)
rivolto agli studenti delle Lauree Magistrali di Psicologia delle sedi UC di Milano
e Brescia. Grazie al finanziamento di Regione Lombardia, il corso ha potuto
beneficiare degli interventi di molteplici docenti esterni e professionisti delle reti
Antiviolenza territoriali. Il corso ha riscosso grande partecipazione e interesse
da parte degli studenti ed è stato riattivato anche per l’aa 2019/2020.

Tale attività risponde all’esigenza di fornire strumenti conoscitivi ed
operativi specifici agli studenti che potranno trovarsi nel loro futuro
professionale ad interfacciarsi con casi di violenza domestica e violenza
assistita.
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Sempre nell’aa 2018/2019, grazie al finanziamento del progetto «Psicologia della
Violenza di Genere» da parte di Regione Lombardia è stato realizzato uno
specifico intervento con l’obiettivo di fornire un’occasione di approfondimento e
formazione specialistica al corpo docente sul contrasto alla violenza di
genere, concretizzatosi in 3 giornate di studio presso le sedi di Milano e
Brescia:
 Una rete che sostiene: affrontare la violenza domestica – Milano
18/03/2019
 Il mondo rosa e il mondo azzurro: dagli stereotipi alla violenza di
genere – Milano 11/04/2019
 A me non capiterà mai: precursori, conseguenze e intervento nella
violenza di genere – Brescia 15/04/19
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Specificatamente nell’ambito del Progetto UNIRE, il dipartimento di Psicologia ha
implementato nuove attività legate soprattutto alla terza missione:

Mappatura

Promozion
e

• Mappatura e analisi delle attività di terza missione implementate dalle
università del network UNIRE
• Raccolta di buone prassi
• Analisi di come gli atenei interpretano il loro ruolo nella terza missione e i
rapporti con il territorio

• Implementazione di incontri rivolti a genitori e professionisti sulla violenza
domestica e sul fenomeno dell’adolescent dating violence
• Partecipazione sul territorio a serate di sensibilizzazione

