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Sessione di formazione a cascata RO 2 

 E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA 

 

Risposta integrata e coordinata 

del sistema di accoglienza ai bisogni delle persone migranti  

 sopravvissute a violenza sessuale e di genere (VSdG)  
Date: 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre 2019 

Sede: biblioteca pad. C secondo piano 

 
MODULO 1 (19 NOVEMBRE 2019) – CLINICA DEL TRAUMA E MIGRAZIONE  

8.30-9.15 • Presentazione degli obiettivi della formazione  
• Presentazione partecipanti e loro aspettative sulla formazione  

 

9.15 – 11.10 • Cosa può essere definito trauma 
• Relazione tra evento traumatico e patologia clinica post-traumatica 
• Suddivisione in gruppi per individuare casi studio 

 

11.00 – 11.15 Coffee Break  

11.15 – 12.30 • Il trauma migratorio, influenze culturali e approccio transculturale - 
come lavorare con persone provenienti da culture diverse  

• Come non essere “sommersi/e”: trauma vicario e forme di protezione 

 

12.30-13.30 Condivisione e discussione in plenaria sui casi studio individuati  

13.30 Light lunch e chiusura  

Formatrici: FERRARI EDITH E MARCHINI LUISA  

MODULO 2 (26 NOVEMBRE 2019) – TRATTAMENTO INDIVIDUALE DELLA VSdG: 
EMERSIONE, SCREENING, INVIO  

 

8.30-8.45 • Presentazione del programma della giornata   

8.45-10.15 • Cosa notare nell’approccio con gli utenti dentro e fuori i centri di 
accoglienza: come favorire “l’emersione” 

• Come standardizzare le domande per far emergere la VSdG  

• Strumenti di screening: come valutare i disturbi traumatici (questionari 
IES e PCL5 e loro adattamento) 

 

10.15-11.00 • Suddivisione in gruppi per individuare casi studio  

11.00 – 11.15 Coffee Break  
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11.15 – 12.30 • L’intervento terapeutico con il /la sopravvissuta: come strutturare il 
setting  

• Come fare un invio a servizi specialistici 

 

12.30-13.30 Condivisione e discussione in plenaria sui casi studio individuati  

13.30 Light lunch e chiusura  

Formatrici: FERRARI EDITH E MARCHINI LUISA  

MODULO 3 (3 DICEMBRE 2019) – STABILIZZAZIONE EMOTIVA, MINDFULNESS E ALTRE 
TECNICHE DI INTERVENTO 

8.30-8.45 • Presentazione del programma della giornata 

8.45-10.15 • La finestra di tolleranza: come riconoscere i segnali di ipo e iper-arousal 

• Porges e la teoria polivagale 
• Le fasi del trattamento: gli obiettivi e la stabilizzazione  

• Basi di stabilizzazione emotiva e primo soccorso psicologico per creare 
uno “spazio sicuro” 

10.15-11.00 • Suddivisione in gruppi per individuare casi studio attinenti a quanto 
affrontato nella mattinata 

11.00 – 11.15 Coffee Break 

11.15 – 12.30 • Mindfulness  

• Esercizi di Stabilizzazione Emotiva e tecniche di intervento 

12.30-13.30 Condivisione e discussione in plenaria sui casi studio individuati 

13.30 Light lunch e chiusura 

Formatrici: TRIGGIANI FRANCESCA E FERRARI EDITH   

MODULO 4 (10 DICEMBRE 2019) – I BISOGNI DELLE PERSONE MIGRANTI E I SERVIZI 
TERRITORIALI 

8.30-8.45 • Presentazione del programma della giornata 

8.45-10.15 • Servizi specialistici e servizi integrati: quali sono le risorse del territorio, 
come fornire un servizio integrato 

10.15-11.15 • Networking, buone pratiche e criticità: suddivisione in gruppi per 
condividere il lavoro di networking sperimentato dai/lle partecipanti con i 
servizi del territorio e individuare casi di buone pratiche/criticità sulla VSdG 
con persone migranti 

11.15-11.30 Coffee Break 

11.30-12.30 Condivisione e discussione in plenaria sui casi studio individuati 

12.30-13.30 • Presentazione del programma del successivo modulo 5 e del ruolo di 

facilitazione dell’Associazione Teatrale Kronoteatro di Albenga  
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13.30 Light lunch e chiusura 

Formatrici: FERRARI EDITH E MARCHINI LUISA 

MODULO 5 (17 DICEMBRE 2019) – L’INTERVENTO DI GRUPPO 

8.30-10.45 • La piramide d’intervento emergenziale (IASC)  

• I gruppi di resilienza con le persone migranti 
• Dinamiche di gruppo e approccio di gruppo per target specifici: donne 

vittime di tratta, uomini sopravvissuti a tortura, bambini/e, caregivers  

10.45-11.00 Coffee Break  

11.00-12.30 • Psicoeducazione e stabilizzazione emozionale nei gruppi  

• Stabilizzazione Emotiva e lavoro corporeo nei gruppi 

• Esercizi di role-playing in gruppo - facilitazione Associazione Teatrale 
Kronoteatro di Albenga 

12.30-13.30 • Discussione in plenaria sui casi studio individuati e sull’intera 
sessione formativa  

13.30 Light lunch e chiusura 

Formatrici: FERRARI EDITH E MARCHINI LUISA 

 

 


	Date: 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre 2019
	Sede: biblioteca pad. C secondo piano

