Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN
“OPERATORI ESPERTI IN VIOLENZA DI PROSSIMITÀ” E
TIMETABLE E CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PROVIDE
È indetta la selezione per titoli per l’ammissione alla frequenza alle due edizioni del corso di
formazione PROVIDE, (PRoximity on VIolence: Defence and Equity), finanziato con Fondi
Europei (Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) e finalizzato alla formazione
specializzata di professionisti esperti nell’individuazione ed accompagnamento di
rifugiati/richiedenti asilo vittime di violenza di prossimità durante il viaggio che li ha condotti allo
sbarco lungo le coste italiane ed europee.
La standardizzazione del sistema di asilo ha evidenziato lacune nel fornire assistenza specifica ai
richiedenti asilo con specifiche vulnerabilità, come richiesto nell'art. 17 della Direttiva 2013/33/UE.
In Italia si è riscontrata una disparità di approcci riguardo alla violenza di prossimità e una disparità
fra i servizi di care attivati nelle diverse regioni del sud e del nord Italia. L'attivazione dei servizi
rispetto ai casi di violenza registrati è principalmente correlata all'adozione di un mainstream di
genere, che si limita per lo più all’invio delle vittime presso i centri anti-violenza e ai referenti antitratta, e ha evidenziato altresì alcune lacune nell'assistenza di migranti con necessità specifiche.
La violenza subita durante il transito dalle vittime migranti è per lo più percepita dagli operatori
che lavorano all’interno di Hotspot, CAS, SPRAR come violenza di genere, trascurando di
conseguenza la categoria ben più ampia della violenza di prossimità e la casistica a cui rinvia.
L’Associazione
Telefono
Donna
Onlus,
partner
del
progetto
PROVIDE
(http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/progetto-internazionale-provide/), organizza due
edizioni del corso rispettivamente a Bresso (MI) presso la Croce Rossa Italiana C.N.F. Bresso in
Via Giancarlo Clerici 5 e a Lecco presso la Casa sul Pozzo in Corso Bergamo 69. Il corso, diviso in
5 moduli di 5 ore ciascuno, ha l’obiettivo di preparare un contingente selezionato di “operatori
esperti in violenza di prossimità”, sono previsti un minimo di 15 partecipanti per un massimo di 30
per ciascuna edizione del corso.
Il corso prevede la frequenza dell’intero monte orario.
Per la partecipazione allo stesso, si richiede almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Titolo di laurea magistrale (o laurea quadriennale di vecchio ordinamento) in Servizio
Sociale, Psicologia, Scienze dell’Educazione e Scienze della formazione; Lingue e
letterature straniere, Giurisprudenza e, in subordine, laurea triennale.
2. Esperienza professionale inerente al titolo di laurea conseguito e svolta all’interno di
Hotspot, CAS, SPRAR nell’ultimo quinquennio (2014-2018) per almeno un biennio.
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3. Altri titoli professionali (per esempio, coordinamento di Hotspot, CAS o SPRAR) e titoli
accademici di pari livello o superiori (per esempio, seconde lauree magistrali o master di
secondo livello in temi affini al fenomeno migratorio) saranno oggetto di valutazione.

L’invio della candidatura da parte di ogni candidato avverrà tramite compilazione del modulo di
iscrizione allegato, selezionando la sede del corso per cui ci si intende candidare (Milano Bresso o
Lecco).

Tutti i documenti richiesti (titolo di laurea con voto finale, altri titoli, certificato di servizio
prestato da… a… in qualità di… recante il timbro della propria organizzazione e certificato di
nascita), unitamente al modulo di richiesta di partecipazione, dovranno essere inviati al seguente
indirizzo mail info@telefonodonna.it (per la candidatura ad entrambi i corsi) e in copia alla Tutor
del Corso di Lecco alla mail silviaeadamo@gmail.com in caso di candidatura per questa sede del
corso.

Le domande, unitamente alla documentazione relativa ai titoli posseduti, dovranno pervenire:
-

entro Domenica 27 Gennaio c.a. per il corso di Milano Bresso
entro Domenica 10 Febbraio c.a. per il corso di Lecco

Verrà fatta una selezione per titolo dei corsisti e l’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e alla
frequenza del corso saranno pubblicati sul portale web di Telefono Donna (www.telefonodonna.it)
entro il 30 Gennaio c.a. per il corso di Milano Bresso e entro il 13 Febbraio c.a. per il corso di
Lecco.

Di seguito le giornate formative previste per le due edizioni del corso che si terranno a Milano
Bresso e Lecco, organizzate dall’Associazione Telefono Donna Onlus.
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1° Modulo Formativo
DISUGUAGLIANZA DI GENERE: VIOLENZA DI GENERE VS. VIOLENZA DI
PROSSIMITA’
MILANO
BRESSO
Martedì
05/02/2019
LECCO
Giovedì
21/02/2019

Docente: Dott.ssa Sonja Riva
WELCOME – PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE, SCOPI E MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

-

(Modulo teorico)

3 ore (10-13)

(Modulo pratico)

2 ore (14-16)

Discriminazioni di genere e disuguaglianze, uno sguardo
globale
Violenza di genere, violenza di transito e violenza di
prossimità: differenze e peculiarità
Violenza contro le donne: forme ed indicatori
Violenza contro i minori: forme e indicatori
Violenza contro le persone immigrate vulnerabili

Workshop

2° Modulo Formativo
DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MIGRANTI NELLA LEGISLAZIONE
INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
MILANO
BRESSO
Martedì
12/02/2019

Docente: Avv. Massimiliano Vivenzio
(Modulo teorico)
-

LECCO
Giovedì
07/03/2019

-

3 ore (10-13)

Norme di entrata in area Schengen: politiche migratorie,
leggi, sistema di asilo
Diritti delle persone e loro protezione, diritto alla
protezione internazionale
MSNA (minori stranieri non accompagnati) vittime di
violenza
Informare le donne migranti sui loro diritti: difesa delle
donne vittime di violenza
Assistenza a richiedenti asilo LGBT
Differenze tra leggi dei paesi di origine e paesi di approdo
(su GBV - Gender-Based Violence)

Workshop

(Modulo pratico) 2 ore (14-16)
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3° Modulo formativo
CURA DELLA PERSONA E CURA DELLA SALUTE
MILANO
BRESSO
Martedì
12/03/2019

Docente: Dott.ssa Aurélie Potier

-

LECCO
Giovedì
21/03/2019

-

(Modulo teorico)

3 ore (10-13)

(Modulo pratico)

2 ore (14-16)

(Modulo teorico)

3 ore (10-13)

(Modulo pratico)

2 ore (14-16)

La medicina umanitaria e l’assistenza alle vittime di
violenza di prossimità
Supporto psicologico alle vittime di violenza, in
particolare donne e minori
L’accesso delle vittime ai servizi di cura pubblici
Rete dei servizi e strumenti di collaborazione per
prendersi cura delle vittime di violenza di prossimità

Workshop

4° Modulo formativo
SALUTE MENTALE
MILANO
BRESSO
Martedì
26/03/2019

Docente: Dott.ssa Chiara Dragoni

-

LECCO
Giovedì
04/04/2019

-

Comportamenti aggressivi e devianti dei migranti: quali
approcci?
Violenze, torture e disagio mentale
Migrazioni forzate e salute mentale
Differenze nella salute mentale riguardo a minori, donne e
uomini
Trauma e aspetti post-traumatici: quali approcci?

Workshop
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5° Modulo formativo
STRESS MANAGEMENT
Docente: Dott.ssa Chiara Iacono
MILANO
BRESSO
Martedì
09/04/2019

-

LECCO
Giovedì
11/04/2019

-

(Modulo teorico)

3 ore (10-13)

(Modulo pratico)

2 ore (14-16)

Approcci culturali alla violenza di genere (GBV):
affrontare le difficoltà
Come sostenere gli operatori nell’essere affidabili,
appropriati e sensibili verso la persona migrante vittima di
violenza
Che cosa gli operatori possono o non possono fare. Quali
sono i limiti
Come proteggere gli operatori dalle aggressioni?
Come gestire la paura, lo stress, la frustrazione, il burn-out

Workshop
SALUTI E CHIUSURA DEL CORSO

1 ora

