
 
 

ANNUNCIO OFFERTA LAVORO 

 

Peer educator su salute sessuale (2 figure) - Arcigay Palermo 
 

Arcigay Palermo gestisce dal 2011 lo sportello “La Migration”, un servizio di ascolto, accoglienza, supporto, empowerment, tutela 
legale, supporto psicologico rivolto a persone migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale LGBTIQ+ che sono presenti 
sul territorio siciliano. Da Settembre 2022 verrà rafforzato il servizio con nuove attività e risorse, grazie al partenariato con UNHCR 
(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), attraverso il progetto “SAFER” approvato nell’ambito del bando “Putting 
survivors at the centre: Preventing and responding to Gender-Based Violence against asylum-seekers refugees and stateless 
persons in Italy” (ref. HCR/ITA/2022/001).  

Il Progetto  “SAFER” contribuirà a migliorare la protezione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale (PoCs) con esigenze 
specifiche promuovendo la mitigazione del rischio di violenza di genere (GBV) per le persone LGBTIQ+, attraverso attività 
informative e interventi di peer educations e promuovendo l’accesso tempestivo ai servizi di ascolto, supporto legale, psicologico, 
promozione della salute sessuale per i PoCs LGBTIQ+ sopravvissuti alla violenza di genere (GBV) al fine di (a) ridurre le conseguenze 
della GBV sulla salute psico-fisica; (b) prevenire e proteggere le persone dal rischio di ulteriori traumi (rivittimizzazione); (c) 
promuovere la cura e il recupero delle persone sopravvissute. 

Per raggiungere questo obiettivo il progetto prevede 4 outputs e una serie di attività, tra le quali informativa e outreach su salute 
sessuale e screening test su HIV, sifilide ed epatice C con la nostra clinica mobile (Output 1). Un team specializzato (personale 
medico, mediazione culturale, caseworker ed healthy peers educators) visiterà un minimo di 8 centri di accoglienza per richiedenti 
asilo e rifugiati -strutture di accoglienza CAS e SAI- in Sicilia occidentale (province di Palermo e Trapani). Durante le visite è prevista 
la realizzazione di: 

1) attività informativa su prevenzione della salute sessuale: prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e 
accesso ai servizi di salute sessuale, comprese le informazioni mediche sulla prevenzione, la trasmissione e i sintomi delle 
IST e le istruzioni sull'uso del preservativo; informazioni socio-psicologiche sui sintomi che possono indicare un trauma da 
GBV attraverso la distribuzione di materiali adattati (anche la campagna UNHCR "Io ho diritto alla salute") (minimo 8 
visite di sensibilizzazione). 

2) attività di screening test e counseling su IST: offrire ed eseguire test medici per l'HIV, la sifilide e l'HCV e fornire i risultati 
dei test, ove applicabile; consulenza pre e post-test (la clinica mobile sarà disponibile durante le 8 sessioni informative 
sulla salute sessuale). 

PER PORTARE AVANTI LE ATTIVITÀ MENZIONATE CERCHIAMO 2 PEER EDUCATORS NELL’AMBITO DELLA SALUTE SESSUALE. 

PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITA’: 

- Realizzare le attività di informativa di gruppo su salute sessuale, con il supporto della mediazione linguistico-culturale  
- Somministrare questionari su salute sessuale e coaudiuvare l’attività di screening test 
- Partecipare ad una formazione iniziale 
- Partecipare alle riunioni periodiche di team e alla supervisione 

REQUISITI IMPRESCINDIBILI: 

- Esperienza previa di attivismo e/o volontariato in Arcigay Palermo nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e 
prevenzione della salute sessuale rivolte a gruppi; 

- Realizzazione di un percorso di formazione su salute sessuale con Arcigay (Healthy Peers di 17UF o PrevenGo di 30h); 
- Disponibilità a spostarsi e viaggiare anche con breve preavviso;  
- Spirito di lavoro in team, competenze comunicative, flessibilità e motivazione per il lavoro con persone LGBTIQ+.  

REQUISITI DESIDERATI: 

- Esperienza precedente di lavoro/volontariato con persone migranti o in contesti multiculturali 
- Esperienza precedente di lavoro o volontariato in team multidisciplinari 

DURATA INCARICO: dal 1 settembre al 31 dicembre 2022. L’impegno previsto è di circa 40 ore (2/3 visite al mese di 3h aprox.). 

RETRIBUZIONE: Il compenso totale previsto per l’incarico è di 960,00 €, attraverso un contratto di prestazione occasionale.  

PER CANDIDARSI: Invia il tuo CV e una lettera motivazionale a lamigration@libero.it ENTRO IL 30 AGOSTO 2022. E’ prevista una 
selezione per CV e colloquio. 
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