OPENEUROPE
Risposta umanitaria all’emergenza dei migranti e rifugiati in Sicilia

Formazione multi-disciplinare per gli operatori e mediatori dei centri di prima e seconda
accoglienza per Richiedenti Asilo adulti
1° giornata formativa – “Il fenomeno migratorio e la mediazione linguistico culturale”
OXFAM ITALIA
Relatori: Dott.sa Giovanna Tizzi, Dott. Lorenzo Luatti, Dott.sa Adriana Zega
Data: Venerdì, 27 ottobre 2017
Luogo: Messina

Orario

Modulo

9:00

Registrazione dei partecipanti

9:30 – 11:00

Il fenomeno migratorio tra retoriche e pratiche

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 - 13:00

Il sistema di accoglienza italiano: chi accoglie, chi esclude, dove e
come? Criticità e punti di forza di un sistema di governance
multilivello.

13:00 - 14:00

Pausa pranzo

14:00 - 15:45

“La mediazione linguistico culturale e i suoi protagonisti”.
La mediazione interculturale in Italia: un quadro introduttivo e di
sintesi.
Meditatori, operatori, utenti: ruoli, compiti, attenzioni, equivoci:
“buone” e “cattive” pratiche
La valutazione degli interventi di mediazione

15:45 – 16:00

Coffee break

16:00 - 17:00

Esercitazioni:
Presentazione di una situazione/vicenda emblematica e successiva
sintesi didattica su mediazione interculturale.
Lavoro in gruppo: Nodi critici e punti di forza nella relazione con la
persona migrante

2° giornata formativa: “Il diritto alla protezione: quadro normativo italiano e strumenti di tutela”
BORDERLINE SICILIA
Relatori: Avv. Germana Graceffo, Avv. Paola Ottaviano
Data: Venerdì, 17 novembre 2017
Luogo: Messina

Orario
9:00
9:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 - 13:00

Modulo
Registrazione dei partecipanti
“Procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione
internazionale e nazionale” (I parte)
Coffee break
“Procedura amministrativa per il riconoscimento della protezione
internazionale e nazionale” (II parte)

13:00 - 14:00

Pausa pranzo

14:00 - 15:45

"Altre forme di tutela e protezione dei soggetti vulnerabili"

15:45 – 16:00

Coffee break

16:00 - 17:00

Workshop su casi pratici

3° giornata formativa – “Metodologia per l’individuazione precoce dei richiedenti asilo
sopravvissuti a trauma estremo”.
MEDU- Medici per i Diritti Umani
Relatori: Dott.sa Flavia Calò, Dott.sa Nejla Hassan
Data: Venerdì, 1° dicembre 2017
Luogo: Messina

Orario

Modulo

9:00

Registrazione dei partecipanti

9:30 – 11:00

Le esperienze traumatiche estreme lungo le rotte migratorie

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 - 13:00

Le conseguenze psicopatologiche delle esperienze traumatiche
estreme

13:00 - 14:00

Pausa pranzo

14:00 - 15:45

Strumenti di screening per l’individuazione delle vulnerabilità

15:45 – 16:00

Coffee break

16:00 - 17:00

L’incontro (strumenti per il colloquio con le persone vulnerabili)

