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Workshop su violenza sessuale e di genere in contesto di migrazione forzata  

e protezione internazionale  
La Casa della Cooperazione, Via Ponte di Mare 47/49, Palermo 

10/11 novembre – 24/25 novembre - 2 dicembre 2017 

 
 

Giorno 1 – 10 Novembre: Abbiamo una comprensione comune della violenza sessuale e di genere (VSdG)? 

8.30 – 10.30  Presentazione del programma del corso  

 Esercizio di visualizzazione del sistema di riferimento 

 Formatrice: Clara Caldera, Responsabile progetti AIDOS – Esperta in mutilazioni 
genitali femminili (MGF) 

10: 30 – 10:45   Pausa caffè 

10:45 – 13:00   Le forme di VSdG più difficili da far emergere 

 Fattori di rischio e declinazioni culturali della violenza  

 Formatrice: Cristina Angelini, Psicoterapeuta – Esperta in VSdG 

13:00 – 14:00  Pausa pranzo 

14:00 – 15:00   L’impatto della VSdG su uomini, donne, persone LGBTQI e minori 

 Formatrice: Cristina Angelini, Psicoterapeuta – Esperta in VSdG 

15:00 – 17:00  Un esempio di violenza di VSdG: le mutilazioni genitali femminili  

 Formatrice: Clara Caldera, Responsabile progetti AIDOS – Esperta in MGF  

Giorno 2 - 11 Novembre: Chi sono e cosa hanno vissuto le persone sopravvissute a VSdG? 

8.30 – 10.30  Quali sono i traumi della migrazione forzata e gli effetti sulla salute mentale 

 Il disturbo da stress post-traumatico (semplice e complesso) 

10: 30 – 10:45   Pausa caffè 

10:45 – 13:00   I principali meccanismi di difesa messi in atto dalle persone sopravvissute a VSdG 

 Quali aspetti culturali e religiosi è bene tenere in considerazione 

13:00 – 14:00  Pausa pranzo 

14:00 – 17:00  Entrare in relazione con persone sopravvissute a VSdG 

 Aumentare la consapevolezza delle persone sopravvissute a VSdG 

 I segni di VSdG più difficili da individuare  

 Come evitare il rischio di ritraumatizzazione e rivittimizzazione delle persone 
sopravvissute a VSdG 

 Formatrice: Cristina Angelini, Psicoterapeuta – Esperta in VSdG 
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Giorno 3 - 24 novembre: Relazione tra operatori/trici e persone sopravvissute a VSdG 

8.30 – 10.30  La relazione con le persone sopravvissute a VSdG: l’ascolto empatico. 

 Quali sono i rischi di falsi miti, pregiudizi, credenze limitanti e vissuti personali 
degli/le operatori/rici  

10: 30 – 10:45   Pausa caffè 

10:45 – 13:00  Aiutare il/la richiedente asilo a sviluppare le proprie risorse per affrontare 
l’audizione in commissione  

13:00 – 14:00  Pausa pranzo 

14:00 – 17:00  Il “ruolo del salvatore” e il rischio del “triangolo drammatico” 

 Proteggersi dalla traumatizzazione vicaria ed evitare il rischio di burn-out per 
gli/le operatori/rici  

 Formatrice: Paola Castelli Gattinara, Psicoterapeuta – Esperta in VSdG 

Giorno 4 - 25 novembre: Quali sono gli aspetti legali che hanno un impatto sul lavoro degli/lle 
operatori/rici? 

8.30 – 10.30  Rilevanza della VSdG ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o 
umanitaria nella normativa internazionale, comunitaria e italiana su asilo e 
accoglienza 

 Rilevanza della VSdG nell’iter presso le Commissioni territoriali; l’accoglienza dei 
soggetti vulnerabili  

10: 30 – 10:45   Pausa caffè 

10:45 – 13:00  Ruolo dell’amministratore di sostegno per casi di disturbi di persone 
sopravvissute a VSdG 

13:00 – 14:00  Pausa pranzo 

14:00 – 17:00  Ruolo dell’assistenza e dell’informativa legale per l'emersione della VSdG e 
riconoscimento della protezione 

 Strumenti pratici a disposizione, alcuni esempi: certificazioni medico legali; 
relazioni etnopsichiatriche; iscrizione a SSN; prestazioni sanitarie a tutela della 
salute delle persone 

 Formatore: Francesco Di Pietro, Avvocato - Delegato Associazione per gli Studi 
Giuridici Sull’Immigrazione (ASGI) Umbria  

Giorno 5 - 2 dicembre: Come lavorare in rete? A chi e come riferire i casi? 

8.30 – 10.30  Come si inseriscono i servizi territoriali nel percorso di domanda di protezione 
internazionale  

 Come rafforzare il sostegno multisettoriale (legale, psicologico, medico e sociale)  

10: 30 – 10:45   Pausa caffè 

10:45 – 13:00  Quali sono i servizi esistenti sul territorio di Catania 

13:00 – 14:00  Pausa pranzo 

14:00 – 16:00  Come coordinare i vari livelli di intervento: invio e comunicazione tra 
professionisti/e all’interno e all’esterno della struttura  

 Esercizio per rendere più efficace il sistema di riferimento  

16:00 – 17:00  Valutazione del corso e raccomandazioni  

 Formatrice: Alessandra Dal Secco, Psicologa clinica - Esperta in VSdG 
 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: progetto.unhcr@aidos.it   e/o telefonare ad AIDOS: 06 6873214 
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