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Cosa è il progetto Provide Corso di aggiornamento   Programma dettagl iato 
    Promosso da l  Cent ro di  Sa lu te Globa le   

 

Il programma ha come obiettivo quello di migliorare 
il servizio rivolto alle vittime della violenza di genere 
e di prossimità nel contesto delle migrazioni forzate. 
Il progetto Provide si focalizzerà sui servizi pubblici e 
privati che prendono in carico e operano per il 
supporto di rifugiati, richiedenti asilo, minori stranieri 
non accompagnati e gruppi minoritari.  
Il modello di lavoro proposto è multidisciplinare, 
prevede la cooperazione multisettoriale di centri di 
accoglienza, personale di Istituzioni, Ospedali, 
Prefetture e hot spot al fine di raggiungere gli 
operatori e permettere l’identificazione rapida ed 
efficace delle vittime. 
In Italia, Francia e Spagna. 

 
 

Obiettivi della formazione 
 

- Attraverso la formazione di personale  
dedicato : riconoscere  ogni forma di violenza 
di genere e prossimità  

 
- Creare ret i nazionali ed internazionali per 
la tutela dei diritt i delle vitt ime 
 
- Defin ire un pro tocollo integrato per la 
presa in carico del le  v it time con l inee guida 
operat ive  
 
- Test sul la val id ità del protocol lo   

IDENTIFICAZIONE E PRESA IN CARICO 
DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 
E DI PROSSIMITA’ NEL CONTESTO DELLE 

MIGRAZIONI FORZATE 
 
Formazione rivolta a:  
Operatori sociali, sanitari, mediatori linguistici e 
culturali, personale di Istituzioni pubbliche e 
private 
 
Requisiti di accesso: 

 Lavorare nell’ambito di: 
 Intercultura, 
 Accoglienza di richiedenti asilo e 

titolari di protezione internazionale,  
 Servizi sociali e sanitari, 
 Centri anti-violenza,  
 Centri anti-tratta  
 Istituzioni Pubbliche 

e/o 
 Titolo di studio universitario in ambito: 

 Sociale,  
 Giuridico,  
 Psicologico,  
 Medico 

 
Per Info ed iscrizione inviare una mail a: 

giulia.salvini@oxfam.it 
marianella.lippi@oxfam.it 

Tel.: 055 322 0895    
              

 
 
18 gennaio 2019 Ore 10 -16 
Violenza di genere e violenza di prossimità/di transito 
nel contesto delle migrazioni forzate 
Prof.ssa Barbara Pinelli 
Università degli Studi Milano Bicocca 
Antropologia di Genere 
                                       
25 gennaio 2019 Ore 10 – 16 
Supporto alle vittime di violenza nel sistema sanitario 
pubblico 
Dott. Massimiliano Aragona e Dott.ssa Marcella Cavallo 
SIMM – Società italiana di Medicina delle Migrazioni 
 
1 febbraio 2019 Ore 10 – 16 
Violenza, torture e disturbi mentali nelle migrazioni 
forzate 
Dott. Marco Mazzetti 
SIMM – Società italiana di Medicina delle Migrazioni 
 
8 febbraio 2019 Ore 10 – 16 
Stress management negli operatori che lavorano con 
vittime di violenza nei contesti di migrazioni forzate 
Dott. Sergio Zorzetto 
Programma SPRINT Etno-psicologo 
 
15 febbraio 2019 Ore 10 -16 
La normativa nazionale e internazionale relativa alla 
violenza di genere e le esigenze specifiche di richiedenti 
asilo e titolari di protezione internazionale 
Dott.ssa Giulia Cragnolini 
UNHCR 
                                                                                                    


