
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCOGLIENZA 
DI MIGRANTI E DELLA PROTEZIONE SOCIALE PER VITTIME DI 

TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO.  Vi trasmettiamo l’invito a partecipare al presente percorso formativo, riservato a tutti gli operatori impegnati, in Sardegna, nelle attività di soccorso e prima  accoglienza di migranti e vittime di tratta.  La partecipazione è gratuita e sarà rilasciato materiale informativo e attestato di partecipazione per ciascun incontro. E’ possibile aderire anche ai singoli appuntamenti in programma, vi chiediamo pertanto di specificare quali date sono di vostro interesse. Sperando di fare cosa gradita, vi preghiamo di diffondere l’iniziativa presso le vostre strutture e comunicare quanto prima le adesioni dei partecipanti agli indirizzi che troverete di seguito. PER INFORMAZIONI ED ADESIONI Mail:  segreteriafdctratta@libero.it     Tel. 349.2905099 Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli - Provincia di Sardegna.  Sede legale in via Dei Falconi, 10 – 09126 Cagliari. TEL 070 3423707/ 3497158836 – fax 070 3423733              PREMESSA Attraverso il Piano per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati- D.G.R. 25/3 del 03.05.2016,  la Regione Sardegna definisce un sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, anche minori non accompagnati, articolato su tre livelli: soccorso ed assistenza nei territori dello sbarco, prima e seconda accoglienza. In particolare la Regione Sardegna è parte attiva nel sistema di soccorso ed accoglienza fornendo supporto umano e logistico allo sbarco, assicurando l’attività sanitaria con visite mediche di I e II livello, attivando appositi percorsi di formazione ed inclusione per i migranti, predisponendo l’inserimento dei minori in apposite strutture dedicate alle loro esigenze specifiche, coordinando la rete di soggetti che a vario titolo si occupano dell’accoglienza dei migranti sul territorio regionale. Un capitolo a parte del Piano è dedicato al contrasto alla tratta degli esseri umani, su cui la Regione Sardegna interviene affidando alla Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli le attività di formazione specifica degli operatori, di sensibilizzazione sul territorio e l’inserimento lavorativo delle donne migranti a rischio.  Alle risorse umane impegnate nelle attività di sbarco e prima accoglienza si richiede una sempre maggiore competenza e sensibilità. Le diversità culturali e linguistiche, nonché la particolare condizione di difficoltà del migrante e la vulnerabilità psicofisica, necessitano di instaurare una relazione d’aiuto che sia particolarmente efficace ed empatica. Col presente intervento formativo si intende colmare tali necessità e creare una prospettiva di forte professionalità degli operatori, in linea con le migliori prassi già consolidatesi negli altri contesti europei.   



  OBBIETTIVO GENERALE Trasferimento delle competenze tecniche e trasversali in tema di migrazione e tratta di esseri umani, con approfondimento delle seguenti materie e tematiche: programmi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, identificazione delle vittime di tratta, relazione d’aiuto, tutela della salute psicofisica della persona vittima di violenza a grave sfruttamento, corretta comunicazione e sensibilizzazione, gestione dei conflitti.   DESTINATARI Operatori sociali e addetti ai servizi di bassa soglia, operatori addetti al servizio nelle zone portuali destinate agli sbarchi di migranti, personale sanitario, forze dell’ordine, mediatori culturali, personale impiegato presso: Assessorati, uffici immigrazione, CAS, SPRAR, Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Prefetture, Questure, Comandi dei Carabinieri e GDF, ASL, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Caritas, altri enti ed associazioni.  RISULTATI ATTESI   Aumento delle competenze e della professionalità degli operatori di bassa soglia impegnati nel settore delle accoglienze di migranti. Rafforzamento della cooperazione tra gli enti ed associazioni operanti sul territorio sul fenomeno immigratorio e presenti nelle operazioni di sbarco e prima accoglienza coordinate dalla Regione Sardegna.  PROFESSIONISTI  I formatori e relatori sono stati selezionati sulla base ad una approfondita formazione ed una pluriennale esperienza sui temi trattati. Si è privilegiata una logica multidisciplinare che offrisse tutte le competenze richieste ed una diversità negli approcci e nelle metodologie didattiche e di gestione dell’aula.   SEDI DI SVOLGIMENTO Cagliari, via dei Falconi 10 Sassari, via Solari 6 Nuoro, Sede Caritas, via La Marmora 148  DATE E DETTAGLIO DEGLI APPUNTAMENTI Ciascun incontro avrà la durata di 3 ore secondo il seguente programma:  



1. Cagliari, Venerdì 3 Novembre 2017 ORE 16:00-19:00 -  La protezione internazionale. Tratta e asilo. Risvolti sociali, iter legislativi e procedure. 2. Sassari , Mercoledì 15 Novembre 2017 ORE 16:00-19:00    -   La protezione internazionale. Tratta e asilo. Risvolti sociali, iter legislativi e procedure. 3. Sassari, Giovedì 23 Novembre 2017 ORE 16:00-19:00   -  Dall’accoglienza al progetto individuale: il migrante, la sua cultura, i riti, le emozioni e le risorse, la salute, le aspettative e il suo progetto di vita.  4. Cagliari, Giovedì 30 Novembre 2017 ORE 16:00-19:00 -  La comunicazione efficace e la costruzione delle buone relazioni. Stereotipi, pregiudizi e gestione dei conflitti.  
• Comunicazione verbale: quando le parole costruiscono pregiudizi, stereotipi e conflitto sociale 
• Comunicazione  paraverbale: l’uso efficace della voce per la costruzione delle buone relazioni  
• Comunicazione non verbale: ascoltare e comunicare col viso e col corpo. Esercitazioni. 5. Nuoro Giovedì 7 Dicembre 2017 ORE 16:00-19:00 – La tratta di esseri umani e le nuove forme di schiavitù. Identificazione delle vittime e programmi di protezione sociale in Sardegna. 

• La tratta e le forme di sfruttamento  
• Indicatori utili all’identificazione di una vittima di tratta 
• I programmi di protezione sociale in Sardegna 
• Il pogetto Elen Joy: Emersione, accoglienza, integrazione ed inclusione sociale   


