Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

CONTENUTI DEL I° CORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI ESPERTI IN VIOLENZA DI PROSSIMITA’
Modulo I
INEGUAGLIANZE DI GENERE: DALLA VIOLENZA DI GENERE ALLA VIOLENZA DI PROSSIMITA’
Discriminazioni di genere e ineguaglianze di genere: una prospettiva globale.

(Modulo teorico – 3 ore)

Violenza di genere versus violenza di prossimità: differenze e peculiarità.
Violenza contro le donne: tipologie e indicatori.
Violenze contro i minori: tipologie e indicatori.
Violenze contro altri soggetti vulnerabili: tipologie e indicatori.
Workshop

(Modulo pratico – 2 ore)

Modulo II
MIGRANTI E DIRITTI UMANI NELLA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
(Modulo teorico – 3 ore)
Regole di ingresso nell’area Schengen area e cooperazione internazionale: formazione e
aggiornamenti sulle politiche di immigrazione, legislazione e sistemi di sostegno per l'asilo.
Il diritto alla protezione internazionale.
Il caso degli MNSA vittime di violenza.
I Regolamenti, linee guida e servizi offerti dal sistema pubblico.
Come fornire informazioni per le donne migranti sui loro diritti: difesa delle donne vittime
della violenza di prossimità.
Assistenza ai richiedenti asilo LGBT: le sfide della discriminazione sul piano della
giurisprudenza.
Differenze tra le leggi dei paesi di ingresso e dei paese di origine.

Workshop

Modulo III
HUMAN CARE E ASSISTENZA SANITARIA EUROPEA
La medicina umanitaria riguardante gli aspetti dell'assistenza alle vittime della violenza di
prossimità.

(Modulo pratico – 2 ore)
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Supporto psicologico alle vittime di violenza, in particolare donne e bambini.
Il supporto alle vittime fornito dai servizi pubblici.
Strumenti di cooperazione e di rete per prendersi cura delle vittime della violenza di
prossimità.
Workshop

(Modulo pratico – 3 ore)

Modulo IV
I DISTURBI MENTALI
Comportamento aggressivo e comportamenti devianti: specificità, diversità ed approcci.
Violenza, tortura e disturbi mentali: come riconoscerli.
Migrazioni forzate e disturbi mentali: come approcciarsi.
Differenze concernenti la salute mentale in relazione minori, donne, uomini.
Trauma e problem post-traumatici: come operare in questi casi
Workshop

Modulo pratico – 2 ore

Modulo V
LO STRESS MANAGEMENT
L’approccio culturale alla GBV: far fronte a eventi difficili.
Come supportare lo staff nell’essere sicuro delle proprie risposte e delle scelte fatte in termini
operative.
Ciò che gli operatori possono e non possono fare e quali sono i confini sul piano organizzativo
e comportamentale.
Come proteggere il personale dale aggression o dallo stress management.
Cosa possono fare gli operatori per assicurarsi che le vittime di violenza di prossimità
stiano bene.
Workshop

CERIMONIA DI CHIUSURA

Modulo pratico - 2 ore

