
CALL PER FORMAZIONE IN AREA MIGRAZIONI
LGBTIQA+ E SGBV

Iniziativa di formazione organizzata da Arcigay Palermo, in collaborazione con Arcigay Nazionale e in partenership con

UNHCR

Premessa

Arcigay Palermo gestisce dal 2011 lo sportello “La Migration”, un servizio di ascolto, accoglienza, supporto,

empowerment, tutela legale, supporto psicologico rivolto a persone LGBTIQA+ con background migratorio (persone

migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, seconde generazioni) che sono presenti sul territorio

siciliano. Da Settembre a Dicembre 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- preventing GBV on

LGBTIQ+” 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).

Progetto

Il progetto, promosso da Arcigay Palermo in collaborazione con UNHCR, intende contribuire alla protezione delle

persone adulte richiedenti e titolari di protezione internazionale, ospitate principalmente nei centri di accoglienza

delle province di Palermo e Trapani, promuovendo attività di informazione e sensibilizzazione in una prospettiva di

prevenzione e intervento nei casi di rischio potenziale o di episodi di violenza di genere subiti. Al tempo stesso, si vuole

garantire alle persone sopravvissute un accesso tempestivo ai servizi socio-sanitari e legali, con un focus specifico per

le persone LGBTIQA+. Infine, il progetto promuove il rafforzamento della rete di sportelli esistenti che operano con

persone richiedenti asilo e rifugiate LGBTIQA+ sul territorio nazionale, attraverso azioni formative e scambio di buone

prassi.

Per raggiungere questo obiettivo il progetto prevede 4 outputs e una serie di attività, tra le quali la formazione e le

attività di empowerment con i membri della comunità che mirano a potenziare i punti di riferimento della comunità

(antenne/supporto tra peers) per sostenere le persone LGBTIQA+ con background migratorio e sopravvissute alla

violenza sessuale e di genere (SGBV) nell'accesso all’informazione e ai servizi.

- 3.1 Corso di formazione (40 ore) su "alfabetizzazione" LGBTIQA+, salute sessuale, SGBV, protezione

internazionale per persone LGBTIQA+ e counselling rivolto a 30 peers in Italia.

- 3.2 Scambio di buone prassi sul funzionamento degli sportelli per persone LGBTIQ+ con background

migratorio in Italia.

- 3.3 Creazione di una rete tra pari: sarà creato un database che include le associazioni LGBTIQA+ e peers a

livello nazionale che supportano persone migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale

LGBTIQA+.

Gli obiettivi

La formazione e le attività correlate mirano a potenziare o creare i punti di riferimento della comunità

(antenne/supporto tra pari) per sostenere le persone richiedenti e titolari di protezione internazionale LGBTIQA+ e/o

sopravvissute alla violenza sessuale e di genere (SGBV) nell'accesso a informazioni e servizi.
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A chi è dedicata

La formazione di 40 ore sarà rivolta a 30 persone provenienti dalla Sicilia e da altre regioni italiane:

● attivist* LGBTIQA+ che operano nei diversi comitati territoriali di Arcigay e nelle associazioni LGBTIQA+ su

tutto il territorio nazionale. Questo gruppo è composto da attivist* che operano in servizi di sportelli per

persone migranti LGBTIQA+, “healthy peer educators”, gruppi scuola;

● persone migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale LGBTIQA+ che hanno ricevuto in passato

supporto presso gli sportelli per persone migranti LGBTIQA+ di Arcigay o altre associazioni LGBTIQA+ sul

territorio nazionale e che hanno espresso il loro interesse a essere coinvolti come attivist*/volontar*

all'interno di Arcigay o di altre associazioni LGBTIQA+;

● mediatori e mediatrici culturali che operano in diversi servizi per richiedenti e titolari di protezione

internazionale in Italia, come gli sportelli di ascolto e consulenza legale, i servizi di supporto psicologico, i

servizi sanitari, le strutture di accoglienza o le istituzioni (ad esempio i servizi del Comune, Commissione

Territoriale o Tribunale) e che potrebbero entrare in contatto con persone LGBTIQA+ con background

migratorio;

Il gruppo di partecipanti sarà lo stesso nel corso di tutti gli incontri.

Durata

Le 40 ore di formazione saranno erogate in due modalità, online e in presenza, organizzate rispettivamente in 16 ore (4

sessioni online di 4 ore ciascuna) e 24 ore (in presenza, 2 week end di 12 ore ciascuno)

Il calendario didattico

Formazione on line 1 incontro martedì 22 novembre 2022 (h 15-19)

Formazione on line 2 incontro giovedì 24 novembre 2022 (h 15-19)

Formazione in presenza sabato 26 novembre 2022 (h 09-13 e h 15-19)

domenica 27 novembre 2022 (h 09-13)

Formazione on line 3 incontro giovedì 01 dicembre 2022 (h 15-19)

Formazione on line 4 incontro martedì 06 dicembre 2022 (h 15-19)

Formazione in presenza sabato 10 dicembre 2022 (h 09-13 e h 15-19)

domenica 11 dicembre 2022 (h 09-13)

Si richiede massimo rispetto degli orari e puntualità e la partecipazione a tutti gli incontri; in casi eccezionali è

consentita una sola assenza agli incontri online, mentre l’attività in presenza è obbligatoria per entrambi i weekend.

Lo staff di formazione

Luciano Lopopolo, Natascia Maesi, Ana Maria Vasile (Rete Formazione Arcigay); Giada Angela Saguto (consulente

formatrice esperta in migrazioni e genere), Maria Chiara Monti (responsabile Centro Penc Antropologia e Psicologia

Geoclinica) con interventi dell’alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

La struttura

Il corso di formazione si articola in sei diversi incontri, di cui quattro online e due in presenza, organizzati secondo un
percorso progressivo: ogni laboratorio/sessione è pensato per essere il conseguente sviluppo della formazione che lo
ha preceduto. In questo modo, la proposta di temi e attività può crescere progressivamente di intensità e si possono
conseguire obiettivi più avanzati.
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La sede dei laboratori

La formazione online sarà realizzata su piattaforma Zoom. I due weekend di formazione in presenza si terranno a
Palermo.

I contenuti

Il programma della formazione in presenza (due weekend) è in via di definizione, di seguito il programma della
formazione online:

Formazione on line 4 ore - 1° incontro 22 novembre 2022

22 11 22 Dalle ore 15 alle ore 19

MODULO 1 Presentazione del progetto e del team di formatrici e formatori
(presentazione di tutti i partners di progetto: UNHCR, ARCIGAY)
Presentazione a giro delle/dei partecipanti

MODULO 2 Verifica delle aspettative del gruppo e regole della formazione e del gruppo
Mentimeter

MODULO 3 La dinamica stereotipo – pregiudizio – discriminazione
Lo stigma multiplo
Modalità formale (slides e multimedia) e non formale
Attività di gruppo in stanze separate on line: ogni gruppo produca una relazione/presentazione
sulla dinamica suddetta

MODULO 4 L’identità sessuale ed affettiva – I parte
Il corpo ed il genere
Modalità formale (slides e multimedia)

Formazione on line 4 ore - 2° incontro 24 novembre 2022

24 11 22 Dalle ore 15 alle ore 19

MODULO 1 Apertura e spazio per eventuali domande e chiarimenti
L’identità sessuale ed affettiva – II parte
Orientamenti, pratiche, relazioni.
Modalità formale (slides e multimedia) e non formale:
IL FIORE DELL’IDENTITA’

MODULO 2 Il sesso, le pratiche e il consenso
Modalità non formale (lavoro di gruppo sul significato di consenso) formale (slides e
multimedia)

MODULO 3 Le minoranze di identità sessuale ed i contesti di fragilità: omo lesbo bi trans fobia
Contesti disabilitanti, scuola, lavoro, salute, sex working, migrazioni
Modalità non formale (jigsaw)
Modalità formale: slides e multimedia
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Formazione on line 4 ore - 3° incontro 01 dicembre 2022

01 12 22 Dalle ore 15 alle ore 19

MODULO 1 Apertura e spazio per eventuali domande e chiarimenti
Verifica degli apprendimenti (kahoot)
Persone LGBTIQA+ con background migratorio, richiedenti e titolari di protezione
internazionale LGBTIQA+
Modalità formale (slides e multimedia)

MODULO 2 La violenza sessuale e di genere: motivazioni e forme
L’incidenza della violenza perpetrata per identità sessuale nei contesti della migrazione di
persone LGBTIQA+

MODULO 3 Case studies su violenza sessuale e di genere - focus su persone LGBTIQA+
Modalità non formale, lavori di gruppo su casi di violenza perpetrata per identità sessuale
(scheda di osservazione e di realizzazione di una simulazione di intervento su caso specifico che
contenga la variabile culturale, provenienza e situazione giuridico politica del paese di
provenienza e contestuale dei vissuti personali)

MODULO 4 Socializzazione dei lavori di gruppo

MODULO 5 Ascoltare ed accogliere
Alfabetizzazione sui temi dell’ascolto e della relazione di aiuto

Formazione on line 4 ore - 4° incontro 06 dicembre 2022

06 12 22 Dalle ore 15 alle ore 19

MODULO 1 Apertura e spazio per eventuali domande e chiarimenti
Ascoltare ed accogliere
Dall’ascolto alla presa in carico

MODULO 2 Case studies e “role playing” su ascolto e presa in carico
Costruzione di storie (a partire da casi reali) e simulazione di ascolto

MODULO 3 Il networking:
la rete territoriale dei servizi di prevenzione, intervento e tutela
Modalità non formale di ricerca e costruzione e di un protocollo  (con sequenza di operazioni da
compiere).

MODULO 4 Focus salute e IST – alfabetizzazione generale. Strategia testing and treat
Modalità formale
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Requisiti di partecipazione

Nella valutazione delle candidature verranno considerati imprescindibili i seguenti requisiti:

● buona padronanza della lingua italiana (livello  minimo B1);
● disponibilità a formar parte di un network di persone peers formate per dare continuità al lavoro in rete

PREFERENZIALE:

● attività in corso all’interno di sportelli rivolti a persone LGBTIQA+ con background migratorio (persone
migranti, richiedenti asilo e rifugiate)

● avere esperienza di accoglienza con persone LGBTIQA+ con background migratorio
● avere abilità relazionali e doti comunicative

Chi si candida dovrà garantire un successivo impegno sul territorio di riferimento per attività di condivisione delle
competenze e conoscenze acquisite da rivolgere a volontari* dei comitati territoriali di Arcigay o altre realtà associative
di riferimento.

Considerata la modalità laboratoriale ed esperienziale dell’iniziativa, si richiede la piena partecipazione al percorso
formativo previsto anche attraverso l' utilizzo del corpo. Per questo, si consiglia di indossare abbigliamento comodo e
caldo e di portare con sé un plaid/telo/tappetino fitness in modo da rimanere al caldo e protett* in quelle attività che
comportano il contatto con il suolo.

Iscrizione e selezione

La richiesta di partecipazione può essere inviata tramite il modulo di iscrizione online che trovate a questo link:
https://forms.gle/JTUuZnvxUEw3ZfXr7 Il termine massimo per l’iscrizione è il 17/11/2022.

La selezione avverrà attraverso un primo screening basato sulle informazioni acquisite dal form, sulla motivazione e un
eventuale successivo colloquio online motivazionale.

La selezione delle persone partecipanti sarà inoltre basata su criteri di distribuzione e rappresentazione geografica
(Sicilia e altre regioni di Italia), e di composizione mista del gruppo di partecipanti (attivist* LGBTIQA+; persone
migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale LGBTIQA+; mediatori e mediatrici culturali).

Vitto e alloggio e spese di viaggio

E’ prevista la copertura dei costi di spostamento nelle date previste per la formazione in presenza, così come l’alloggio
in sistemazione doppia e i pasti relativi alle attività durante la formazione in presenza. Tutti i costi relativi alle attività in
presenza saranno coperti direttamente da Arcigay Palermo, che si farà carico delle relative prenotazioni di
spostamenti, alloggi e catering durante le attività. La copertura dei costi avverrà nei limiti del budget approvato.
L’alloggio sarà garantito esclusivamente ai/alle partecipanti residenti oltre 50 km da Palermo.

Per informazioni: Giada Saguto (Project manager): tel: 375 651 0944 e-mail: lamigration@palermo.arcigay.it
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