PROGRAMMA FORMAZIONE
Médecins du Monde è una associazione umanitaria internazionale e indipendente, che da oltre 30
anni si batte per il diritto universale alla salute.
Presente in oltre 64 paesi, Médecins du Monde fornisce assistenza sanitaria, accompagna il
cambiamento sociale e lotta per i diritti delle popolazioni più vulnerabili.
La missione Italia nasce a fine 2015 in risposta alla crisi migratoria che ha interessato l’Europa e
l’Italia inizialmente con un programma in supporto all’accesso alla salute per migranti e rifugiati in
Calabria dal momento dello sbarco fino alle prime fasi dell’accoglienza.
In particolare grazie al lavoro di un team medico, psicosociale e di mediatori culturali, fin dall’inizio
si è puntato a promuovere il diritto alla salute e alla salute mentale, lavorando al fianco delle
istituzioni sanitarie pubbliche, degli sportelli STP e dei centri di accoglienza per favorire l’accesso ai
servizi della popolazione migrante, con focus particolare a minori stranieri non accompagnati, casi
vulnerabili e donne.
Nel 2017 è stata avviata una partnership con UNICEF per migliorare la qualità degli interventi di tutti
gli attori del sistema di accoglienza in Calabria attraverso diverse azioni e percorsi formativi rivolti
ad operatori e responsabili dei centri, assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali ecc.
Il 2019 rappresenta l’anno di continuità con quanto realizzato fino ad ora con ulteriori nuove azioni,
in collaborazione con UNICEF, e Direzione Generale Giustizia dell’UE, attraverso un programma con
focus sulla violenza di genere e salute sessuale e riproduttiva che si sviluppa su tre regioni: Calabria,
Lazio e Sicilia.
Ed in tale contesto, che l’equipe multidisciplinare di MdM propone


GRATUITAMENTE un PERCORSO FORMATIVO COMPOSTO DA 5 INCONTRI (moduli di 4 ore
circa ciascuno) rivolto ad operatori dell’accoglienza su tematiche psicosociali, Violenza
sessuale e di genere aspetti sanitari e di mediazione legati alla Violenza sessuale e di genere
che favoriscano un approccio multidisciplinare per la presa in carico dei sopravvissuti di VSG.
Si prevede inoltre la presentazione di una mappa di servizi presenti sui territorio di Catania
che offrono assistenza alla violenza sessuale e di genere (VSG) per facilitare l’accesso a tutti
possibili utenti



Inoltre, si propone GIORNATE di affiancamento con figure specializzate dei centri per
approfondire l’utilizzo degli strumenti pratici introdotti nei moduli formativi e
dimostrazione pratiche di attività psicosociali con focus su Violenza sessuale e di genere.
Tali giornate verranno direttamente stabilite durante le giornate formative con i centri
interessati

In allegato il PROGRAMMA degli Incontri formativi IN DETTAGLIO con una proposta di date
indicative
Al termine del percorso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA e strumenti pratici di cui
manuale Psicosociale.
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PROGRAMMA – Incontri Formativi
½ gg (4ore) - 28 GIUGNO

MODULO 1

Garantire il benessere psicofisico

½ gg (4ore) - 5 LUGLIO

-

Il lavoro psicosociale con le vulnerabilità;
Salute mentale, cultura e migrazione;
Diagnosi mediche e psicologiche nel contesto delle migrazioni;
Presentazione del paradigma psicosociale

Argomenti: GBV (Violenze sessuali e di genere) - Salute

Vulnerabilità e violenza: fattori di
rischio e conseguenze

-

Relazioni violente e GBV;
Le culture della violenza: cause, pregiudizi e stereotipi, discriminazioni;
Abuso di potere e consenso;
Conseguenze psicologiche nella vita di sopravvissuti alle violenze

Rischi per la salute dei migranti e
degli operatori dei centri di
accoglienza

-

Conseguenze fisiche;
Salute sessuale e riproduttiva,
Infezioni sessualmente trasmesse;
Sicurezza per la salute degli operatori.

MODULO 2

½ gg (4ore) - 12 LUGLIO

MODULO 3

Argomenti: Psicosociale

L’intervento nei contesti di
accoglienza

Argomenti: GBV (Violenze sessuali e di genere)
-

L’approccio centrato sul sopravvissuto e la comunicazione;
Il primo soccorso psicologico: il colloquio con i sopravvissuti;
Principi guida: confidenzialità e non stigmatizzazione;
Creazione di un ambiente che favorisca l’emersione;
Il referral
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½ gg (4ore) - 19 LUGLIO

MODULO 4

Focus: l’approccio con minori e
neomaggiorenni a contatto con la
violenza

-

Segni e sintomi dell’abuso su minori e neomaggiorenni;
Considerazioni specifiche per adolescenti, ragazzi e ragazze;
Metodologie e approccio coi minori e i neomaggiorenni;
Sviluppare attività per ragazzi e uomini

La centralità della mediazione
culturale

-

Adottare un approccio inter-culturalmente efficace;
La figura del mediatore culturale;
Definizione, ruolo aree di intervento, e l’equilibrio;
La competenza interculturale;
Violenza culturale;
Il modello sanitario culturalmente definito: aspettative;
Analisi di casi pratici.

½ gg (4ore) - 26 LUGLIO

MODULO 5

Argomenti: GBV (Violenze sessuali e di genere) – Mediazione Culturale

Progettazione psicosociale e gestione
dei conflitti: strumenti pratici per il
lavoro con MSNA e giovani migranti

Argomenti: Psicosociale
- La progettazione sociale: strumenti per il lavoro psicosociale;
- Scheda per l’analisi delle vulnerabilità: uno strumento per lo screening psicosociale;
- Comunicazione efficace, gestione delle dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti;
Presentazione del Manuale per la presa in carico psicosociale di MSNA.
Accenno a come indentificare Bournout
Gestione di conflitti
-

MdM team è disponibile a organizzare una giornata formativa aggiuntiva per approfondimento tematiche che sono risultate di maggiore interesse
da parte degli operatori.

Médecins du Monde – C.F.97883280584 Sede legale: Via Sestio Calvino 79/C – 00174 Roma – Referente Calabria- Sicilia: Chiara Carli, Field coordinator, Tel. 338 7133387 –
email: fm.calabria.italy@medecinsdumonde.net

