Gender Difference approach
Approccio alla Differenza di genere

Working Group
Gender difference and (Mental) Health /
Gruppo di lavoro Differenze di genere e salute
(mentale)
Coordinamento di Genere- Dsm

Brief History (our roots…)
Breve storia (le nostre radici...)
In 1990:

Nel 1990:

pioneristic experience of

Esperienza pioneristica

“Centro Donna Salute Mentale”,
the first (in the world)
Community Mental Health
Center, open 12/24h,
just for women with mental suffer.

“Centro Donna Salute Mentale”
Il primo al mondo , aperto 12/24h,
Dedicato alle donne con sofferenza
psichica; solo operatrici donne

Opposite polarities:
risk of “separated service” –
need of mutual recognition,
building each own history
on positive identities and not on
illness…
without stereotipes
SO
Not separeted services… but different
needs
and different answers…
Attention on non psychiatrization of
women features.

Polarità opposte, ancora attuali:
Non servizi “separati” ma
riconoscimento dell’efficacia del
mutuo riconoscimento tra identità
femminili, soprattutto costruito
sulle proprie capacità specifiche,
attitudini e risorse, e non sulla
“patologia”
QUINDI
riconoscimento della necessità di
risposte diverse a bisogni diversi e
Attenzione al rischio sempre
presente di psichiatrizzazione o
psicologizzazione del femminile

Gender working
group for gender
difference

lines to local projects and opportunities

Gruppo di lavoro
sulle differenze di
genere

(now…)
(oggi…)
A “choral” experience, all the Esperienza

“corale”,

professionals (social and sanitary) multiprofessionale,
in
involved, closely related with other connessione
con
altri
sanitary services
sociosanitari del territorio

stretta
servizi

“Open group”, inviting women “with Gruppo aperto, che coinvolge donne

experience”,
women
associations, con
esperienza,
associazioni,
cooperatives, member of community…
cooperative, privato sociale, cittadine
Continuing updating, from WHO guide Formazione continua, dalle linee guida
OMS ai progetti locali

Topics:

Questioni in evidenza:

•
•

• Violenza intrafamiliare
• Specificità nel Ciclo vitale
della donna
• Questione del corpo
• Differenze di genere e
percorsi diagnostici,
terapeutici (rischio di nuove
istituzionalizzazioni) e
farmacologici, riabilitativi,
di inserimento lavorativo e
formazione, fattori di rischio
e protettive

•
•
•

Domestic violence
Gender stereotipes and gender
bias
The different moment of
women sexual life
Issues of body
Gender difference in
psychopharmacology, work
opportunities, risk and
protective factors…
“Old issues”….still actual

Our projects – I nostri progetti
“Una casa tutta per noi 1 & 2”
(“A home of our own”)
Two apartments in the centre of the city,
with 3 beds (2 bedrooms) and
many spaces where cooking, reading,
and meeting togheter.

Due appartamenti in centro
città, 3 posti letto - 2 camere,
spazi
cucina,
lettura,
socializzazione.

Strictly collaboration with association
(Luna e l’Altra)

convenzione con l’ass.Luna e
l’altra
Focus su percorsi formativi e
lavorativi

Strong attention on formative course and
work opportunities

A home of our own
Una casa tutta per noi 1 & 2
Structure: Women operators and
volunteers are present during the day.

Struttura: operatrici donne,
associazioni, peer, durante il giorno

Principals purpose: Emancipation
pathways, reception in situation of
domestic violence and mental health
suffering.

Obiettivi principali: percorsi
emancipativi, accoglienza in situazioni
di violenza e sofferenza psichica

Principal paradigm: to care (rather
than “managment”…)
Focus on improving women’s attitude
and skills

Paradigma principale: prendersi cura,
piuttosto che gestire
Focus nel leggere e sostenere le
attitudini e le abilità femminili

- Attività specifiche presso i Csm …all’interno ed all’esterno:
GRUPPI DI LAVORO, GRUPPI ATTIVITA’… socializzanti,
formativi, terapeutici…
- collaborazione con l'ass. Luna e l'altra, Goap, Stella polare ...
-servizio Dca
-collaborazione con gli altri soggetti sociosanitari (es. protocolli
con il Burlo sulle gravidanze a rischio psicosociale e Gar, SOS
donne ospedaliero, collaborazione con le Badof, Ddd)…
-Proposte:

Other projects….inside
Mental Health Center

Altri progetti…dentro il
DSM

• continuously sensitize
operators in every mental
health center to gender
differences and diagnostic,
terapeutic and reabilitative
offers, often
• organizing therapeutic or
self help women group;
• encourage different
occasions of socialization,
and activities concerning an
healthy lifestyle
• Specific work group
oneating disorders

• Continua sensibilizzazione
degli operatori verso
l’approccio alle differenze
di genere
• Organizzazione di gruppi di
donne terapeutici e di auto
aiuto
• Creazione di diverse
occasioni di
risocializzazione e
promozione di attività
concernenti uno sano stile di
vita
• Gruppo di lavoro sui
Disturbi del comportamento
alimentare

Other projects….inside
Mental Health Center

Altri progetti…dentro il
DSM

• focus on improving
women’s attitude and
skills…and “specific crisis
management”;
• promote different activities:
co-planning of weekly
activities (courses of
painting, photo, picture,
gardening, reading,
tailoring, cooking,
gymnastic, yoga, natural
remedies…) and “special
appointments”
(parties,excursions, trips,
holidays);
• actively find formative
course and work
opportunities for women;

• Promozione delle risorse
delle donne e delle loro
abilità
• Gestione specifica della
crisi
• Promozione di diversi
laboratori, costruiti assieme
alle utenti dei servizi
(lettura, arti figurative,
giardinaggio, yoga, rimedi
naturali…) e di
appuntamenti speciali (gite,
viaggi)
• Ricerca attiva di percorsi
formativi e lavorativi per le
donne

Other projects…outside
Mental Health Center
• build combined project with
general and maternal – pediatric
hospital and community services,
even in order to prevent women’s
suffer;
• work togheter the services against
intimate partner violence;
• collaborate with services for
migrant women and trade’s victim;
• organize event and congress,
training and continuing updating,
• encourage debates between
women “expert” on different
topics, open to women who use
our Services.

Altri progetti…fuori dal
DSM
• Formulazione di percorsi congiunti
con i locali ospedali generale e
materno-infantile, e con i servizi
territoriali, anche in un’ottica di
prevenzione;
• Lavoro in rete con il locale centro
antiviolenza
• Lavoro in rete con associazioni
attive sulle vittime di tratta
• Organizzazione di congressi annuali
sul tema della differenza
• Organizzazione di confronti tra
donne “esperte” su specifiche
tematiche e “donne con esperienza”

Domenica 27 Ottobre - Ore 18.00 - Caffè San Marco, via C. Battisti
18
"L'amore è tutto. E' tutto ciò che so dell'amore" » Viviana Valente
intervista l'autrice Michela Marzano
Lunedì 28 ottobre - Ore 20.00 – Cinema Ariston, viale R. Gessi 14
"Door to Door. Cultura in svendita" » Spettacolo teatrale, Compagnia
"Le Zoccole Dure" "Donne di fatto. Contro la violenza... rompiamo il
silenzio" » Performance di danza: associazione sportiva "La DaSpe"
Martedì 29 Ottobre - Ore 18.00 - Caffè San Marco, via C. Battisti
18
"Donne che scrivono di donne. A chi giova?" » Conversazione con
Patrizia Romito, scrittrice

Il 28 e 29 ottobre si terrà inoltre il seminario

"Identità, diritti e
pari opportunità. Per una
cittadinanza di genere", che si terrà
accreditato ECM

presso la Direzione

La finalità è la messa a fuoco della
complessa questione dell'identità
femminile. La questione dei diritti,
soprattutto nello scenario attuale
nazionale e internazionale, l'eterogeneo
quadro delle condizioni di vita delle
donne nel mondo per riuscire a orientare
efficacemente le azioni rivolte ai
soggetti femminili, per articolare la
questione dei diritti e
dell'emancipazione, attraversando il
sottile confine tra diritti umani e diritti
culturali, diritti universali e bisogni
particolari, per ragionare sul significato
che ha l'essere donna, interrogandosi
sulle diversità e sulle potenzialità.

Disuguaglianze, determinanti di salute di genere
e buone pratiche di comunità
Trieste 26 e 27 Ottobre 2017
Via Weiss 5, Direzione DSM

La “Medicina di genere” è, oggi, un argomento molto discusso, su cui si confrontano non solo
le Società Scientifiche, ma più in generale tutte le Istituzioni che hanno come obiettivo la
promozione della salute in tutti i suoi vari aspetti, seguendo le indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
Tenuto conto dell’importanza di tale approccio sulle pratiche del DSM, si ritiene strategico
proseguire e implementare una formazione atta ad approfondire le molteplici sfere teoriche e
di intervento sui disturbi psichiatrici nelle donne.
La formazione proposta rileva la necessità di approfondire concetti quali appunto la Medicina
di Genere, la salute di genere e la specificità dei determinanti di salute impattanti nel
benessere del genere femminile.

• Gender difference
working group involving
every socio sanitary (and
academic) services, even
regional…national…euro
pean… …
• Collaboration in WHO’s
project … …

• Coinvolgimento e
mappatura di tutti i
servizi di ASUITS (e
regionali…o nazionali…o
europei…o …) rispetto ai
progetti costruiti secondo
l’approccio della
differenza di genere
• Collaborazione nei
progetti internazionali
dell’OMS

