Programma in dettaglio

20- 23 giugno 2017 ore 9-17
I° Summer school, rivolta ad operatori legali, avvocati, forze dell’ordine.
Martedì 20 giugno
Il colloquio relazionale: ascoltare, riconoscere ed accogliere i bisogni delle donne
richiedenti asilo vittime di violenza.
Tullia Toscani - direttrice Istituto Terapia Familiare di Bologna
Mercoledì 21 giugno
La costruzione del progetto individuale di donne richiedenti asilo in ambito
medico, sociale e psicologico. Un possibile percorso di autonomia.
Loretta Michelini - presidente Associazione MondoDonna
Caterina Manca- presidente Commissione Consiliare Sanità, politiche sociali,
Comune Bologna
Grazia Lesi- ginecologa Centro per la salute delle donne straniere e loro Bambini di
Bologna
V. Bisignano- OIM Antitrafficking field expert
Giovedì 22 giugno
I motivi di riconoscimento della protezione internazionale basati sul genere.
Barbara Spinelli- avvocata penalista, attivista per i diritti umani
Venerdì 23 giugno
Violenza e sofferenza nelle donne richiedenti asilo. Strumenti antropologici.
Barbara Pinelli - antropologa esperta di migrazioni forzate e condizioni delle donne
richiedenti asilo

3-6 luglio 2017 ore 9-17
II° Summer school, rivolta ad operatori centri Cas -Sprar, operatori sanitari,
mediatori culturali, assistenti sociali, psicologi.
Lunedì 3 luglio
La costruzione del progetto individuale di donne richiedenti asilo in ambito
medico, sociale e psicologico. Un possibile percorso di autonomia.
Loretta Michelini-presidente Associazione MondoDonna
Caterina Manca-presidente Commissione Consiliare Sanità, politiche sociali,
Comune Bologna
Grazia Lesi- ginecologa Centro per la salute delle donne straniere e loro Bambini di
Bologna
V. Bisignano- OIM Antitrafficking field expert
Martedì 4 luglio
Il colloquio relazionale: ascoltare, riconoscere ed accogliere i bisogni delle donne
richiedenti asilo vittime di violenza.
Tullia Toscani- Direttrice Istituto Terapia Familiare di Bologna

5 luglio
I motivi di riconoscimento della protezione internazionale basati sul genere.
Barbara Spinelli- Avvocata penalista, attivista per i diritti umani
6 luglio
Violenza e sofferenza nelle donne richiedenti asilo. Strumenti antropologici.
Barbara Pinelli - antropologa esperta di migrazioni forzate e condizioni delle donne
richiedenti asilo

Per iscrizioni e informazioni: g.casciola@mondodonna-onlus.it , www.mondodonna-onlus.it
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, alla fine
del percorso sarà rilasciato l’attestato di frequenza.
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli Avvocati,
all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna.
Sede incontri: ASP Città di Bologna, Sala del Coro, via Marsala 7, Bologna.

