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CORSO FORMATIVO
PER UN’ACCOGLIENZA E UNA RELAZIONE D’AIUTO TRANSCULTURALI

Conoscere e applicare le linee guida per una accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti/titolari di 
protezione internazionale

Il  corso  di  formazione  si  inserisce  nell’ambito  delle  attività  di  diffusione  delle “Linee guida  per  una accoglienza 
integrata e attenta alle  situazioni  vulnerabili  dei  richiedenti/titolari  di  protezione internazionale”  finalizzate  al 
miglioramento delle condizioni di accoglienza attraverso il rafforzamento delle competenze degli operatori  
del  settore,  fornendo  indirizzi  generali  e  strumenti  adeguati.  Inoltre  attraverso  la  diffusione  di  standard 
comuni ed il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nella gestione del sistema asilo si intende 
contribuire all’armonizzazione dei servizi e delle procedure di accoglienza sul territorio nazionale. 

Il Corso è gratuito e si terrà il 
17 Maggio 2011 

Ore 10:00 - 18:00
Centro Polifunzionale In Campus, 

in Via Mezzocannone n°14,
(ex mensa universitaria)

NAPOLI
DURATA: 7 ore 
DESTINATARI:  personale e agli operatori di Enti Gestori dei CDA e CARA, di progetti SPRAR, Prefetture, 
Questure, Enti Locali, Enti di tutela, personale medico-sanitario AUSL.

PROGRAMMA

17 Maggio 2011

Ore 10:00 
Registrazione dei partecipanti

Ore 10:30 
Presentazione  della  pubblicazione  “Per  un’accoglienza  e  una  relazione d’aiuto  transculturali.  Linee 
guida per una accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti/titolari di protezione 
internazionale” Obiettivi, metodologia della ricerca, contenuti.

Ore 10:45
L’accoglienza e la presa in carico dei beneficiari: metodologia di lavoro e implicazioni 
relazionali.
Lê Quyên Ngô Ðình, Esperta/Formatrice, CRS Cooperativa Roma Solidarietà - Caritas Diocesana di Roma.
Al termine dell’intervento confronto aperto a domande e riflessioni
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Ore 12.45
Pausa Pranzo

Ore 14.00
La dimensione del disagio psichico. 
Un approccio psicologico e antropologico al disagio mentale nelle migrazioni forzate: strumenti di analisi e di 
supporto nella metodologia di lavoro dell’equipe.
Sergio Zorzetto, Esperto/Formatore CeRISC
Al termine dell’intervento confronto aperto a domande e riflessioni

Ore 16.00
La tutela maedico-legale e la certificazione delle vittime di tortura e violenza estrema.
Carlo Bracci, Esperto/Formatore - Medico Legale
Al termine dell’intervento confronto aperto a domande e riflessioni

Ore 18.00 
Conclusioni: restituzione dai partecipanti e confronto aperto a domande e riflessioni.
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