Con il Sostegno della

NEW WAVES

Nuove metodologie di presa in carico delle donne migranti,
richiedenti asilo e rifugiate vittime di violenza
FORMAZIONE AVANZATA

13 maggio | 27 maggio | 10 giugno

Prima giornata | 13 maggio 2021

Mattina ore 9.00-13.00
Riconoscimento delle dinamiche di violenza
nei confronti delle donne migranti.
Identificazione delle pratiche coercitive
e valutazione del rischio.
Docenti:
Loretta Michelini | Presidente Associazione
MondoDonna Onlus
Giovanna Casciola | Coordinatrice area
antiviolenza e differenze di genere
MondoDonna Onlus
Maria Chiara Rosa | Referente centro antiviolenza
CHIAMA chiAMA

Pomeriggio ore 14.00-17.00
Violenza di genere e aspetti della sofferenza
psichica: l’intervento terapeutico e il ruolo
della mediazione linguistico culturale.
Docenti:
Samuela Pasquali | Psicologa psicoterapeuta
transculturale équipe multidisciplinare
MondoDonna Onlus
Souad Joumaa | Mediatrice culturale équipe
multidisciplinare MondoDonna Onlus

Seconda giornata | 27 maggio 2021

Il percorso formativo, previsto all’interno del
progetto NEW WAVES: Nuove metodologie
di presa in carico delle donne migranti,
richiedenti asilo e rifugiate vittime di violenza,
è organizzato in tre giornate della durata di 7 ore
ciascuna (9.00-17.00), è richiesta la partecipazione
a tutti gli incontri. Saranno affrontate tematiche
relative all’accoglienza, tratta, torture, persecuzioni
e pratiche lesive, con un focus particolare sui
bisogni delle donne migranti con vissuti di violenza,
portatrici di traumi complessi.
All’interno delle 3 giornate formative sono previsti
2 incontri di supervisione condotta dall’équipe
multidisciplinare di MondoDonna; supervisione che
partirà da casi proposti dalle/dai partecipanti.
Obiettivo è quello di fornire conoscenze e strumenti
operativi maggiormente incisivi per una più
adeguata presa in carico da parte dei soggetti
che, a vario titolo, sono coinvolte/i nei percorsi di

empowerment e d’integrazione sociale
delle donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate
vittime di violenza.
DESTINATARIE/I
40 fra operatrici/ori del terzo settore, operatrici
dei centri antiviolenza, assistenti sociali, operatici/
ori dei servizi pubblici, mediatrici e mediatori.
DOCENTI
Componenti dell’équipe multidisciplinare
dell’Associazione MondoDonna Onlus composta
da esperte quali: antropologa, operatrice legale,
ostetrica, mediatrice, psicologa psicoterapeuta
transculturale e operatrice dell’accoglienza.
Componenti del gruppo di lavoro del Centro
Antiviolenza CHIAMA chiAMA: avvocate esperte
sui temi della migrazione, referenti antiviolenza
e tratta ai fini dello sfruttamento sessuale.

Mattina ore 9.00-13.00
Il sistema di accoglienza e la presa in carico
sanitaria delle donne migranti vittime di violenza.

Terza giornata | 10 giugno 2021

Docenti:
Caterina Roveri | Antropologa équipe
multidisciplinare MondoDonna Onlus
Francesca Cavazza | Ostetrica équipe
multidisciplinare MondoDonna Onlus

La tutela legale: l’iter di fuoriuscita dalla violenza
e le richieste di protezione internazionale basate
sulla persecuzione di genere.

Pomeriggio ore 14.00-17.00
La supervisione casi.
Conduzione
a cura dell’équipe multidisciplinare Associazione
MondoDonna Onlus

Mattina ore 9.00-13.00

Docenti:
Martine Menna | avvocata civilista esperta in diritto
della migrazione Centro Antiviolenza CHIAMA
chiAMA
Sara Dori | Avvocata civilista esperta in temi
antiviolenza Centro Antiviolenza CHIAMA chiAMA
Jessica Raimondi | Operatrice legale équipe
Multidisciplinare dell’Associazione MondoDonna
Onlus

Pomeriggio ore 14.00-17.00
La supervisione casi.
Conduzione
a cura dell’équipe multidisciplinare Associazione
MondoDonna Onlus

PER INFORMAZIONI
consultare il sito www.mondodonna-onlus.it
o contattare, dal lunedì al venerdì 9.30/17.30,
il numero 337 1201876.
PER ISCRIZIONI
inviare la scheda iscrizione compilata a:
>>> m.rosa@mondodonna-onlus.it
Il termine delle iscrizioni è fissato
per il 9 maggio 2021, al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEGLI INCONTRI
se possibile gli incontri si svolgeranno in presenza,
in uno spazio adeguato e nel rispetto delle
disposizioni sanitarie vigenti,
altrimenti si svolgeranno da remoto utilizzando
la piattaforma zoom.
È stato richiesto l’accreditamento dell’evento
all’Ordine degli Assistenti Sociali di Bologna.

