CORSO DI
FORMAZIONE
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione Legale Obiettivo Nazionale: 3. Capacity Building - lett. J Governance dei servizi
Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri

organizzata nell’ambito del progetto P-ACT
(Percorsi di Attivazione contro il Taglio dei Diritti PROG/3595)

Prevenzione e
contrasto delle

MGF

30 giugno/1° luglio

9.00/ 18.00
TORINO

un approccio plurale
alla tutela delle
minori migranti
PER ISCRIZIONE

CLICCA QUI
entro 27/06/2022

Sala Conferenze OMCEO
Corso Francia, n° 8

P-ACT è un progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno
ed ha come obiettivo quello di contribuire a rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza di
genere rappresentata dalle Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) nei confronti delle minori straniere
attraverso appropriate azioni ed interventi di sistema.
Le Mutilazioni Genitali Femminili sono una pratica dolorosa e dannosa per la salute, subita da giovani
ragazze e bambine. In Italia, la più recente indagine (2019) rivela la presenza di 87.600 donne
escisse, di cui 7.600 minorenni, 4.600 a rischio.
Per contrastare la diffusione della pratica tra le giovani migranti e poter intercettare il rischio è necessaria
una comunità di operatori dei servizi pubblici e del privato sociale competenti e consapevoli, oltre che
capaci di adottare un approccio transculturale nell’ambito della propria pratica professionale.
Le due giornate di formazione hanno intento di contribuire alla costruzione di ponti tra le tematiche
dell’approccio transculturale e della promozione della salute e le realtà dei soggetti coinvolti,
valorizzando il confronto tra le diverse prospettive in campo.
La formazione è rivolta ad una pluralità di professionisti, studiosi e attivisti del settore sanitario, sociale,
educativo, legale.
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 80
Il corso è accreditato ECM per: medico chirurgo, psicologo, assistente sanitario, educatore professionale,
infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica/o

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A:
formazione.torino@amref.it / formazione@simmweb.it
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PROGRAMMA
1a giornata
MATTINA
08.15 / 09.00
09.00 / 09.15
09.15 / 10.00
10.00 / 11.00
11.00 / 11.30
11.30 / 13.00

13.00 / 14.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti OMCEO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino
Saluti e presentazione del Progetto P-ACT e delle sue linee di azione
Sabina Tangerini - Amref Health Africa-Italia
Le MGF oltre i culturalismi: il rapporto con l’alterità nelle pratiche professionali
Silvia Torresin - Psicoterapeuta
Cristina Vargas - Fondazione Ariodante Fabretti, Torino
Pausa caffè
Ri-leggere le MGF: dal dibattito teorico al confronto sulle pratiche - 1a parte
Silvia Torresin - Psicoterapeuta
Cristina Vargas - Fondazione Ariodante Fabretti, Torino
Mattia Viano - Formatore
Pausa pranzo

POMERIGGIO
14.00 / 15.30

15.30 / 16.00
16.00 / 18.00

Ri-leggere le MGF: dal dibattito teorico al confronto sulle pratiche - 2a parte
Silvia Torresin - Psicoterapeuta
Cristina Vargas - Fondazione Ariodante Fabretti, Torino
Mattia Viano - Formatore
Pausa caffè
Il dispositivo di mediazione culturale nella prevenzione e nel contrasto delle mutilazioni genitali
femminili: servizi e territorio
Kassida Khairallah - Mediatrice
Chiusura

2a giornata
MATTINA
08.15 / 09.00
09.00 / 11.00
11.00 / 11.30
11.30 / 13.30
13.00 / 14.00

Registrazione dei partecipanti
Le norme italiane ad hoc e la protezione internazionale sulle MGF: introduzione e riflessioni
Claudio Pecorella - Università degli Studi di Milano-Bicocca
Valentina Caron - Amref Health Africa
Pausa caffè
Teoria e pratica di promozione della salute nei territori e con le comunità - 1a parte
Claudio Tortone - Servizio Sovrazonale di Epidemiologia dell’A.S.L. TO3/ DoRS
Pausa pranzo

POMERIGGIO
14.00 / 15.30
15.30 / 16.00
16.00 / 17.30

17.30 / 18.00

Teoria e pratica di promozione della salute nei territori e con le comunità - 2a parte
Claudio Tortone - Servizio Sovrazonale di Epidemiologia dell’A.S.L. TO3/ DoRS
Pausa caffè
Prospettive professionali e azioni di cambiamento per la prevenzione delle MGF sul territorio di Torino
Tavola rotonda moderata da Luca Bello - Dirigente CeMuSS (Centro Multidisciplinare di Salute Sessuale)
Anita Fortunato - CeMuSS Torino
Giovanna Martella - Consultori famigliari ASL Città di Torino
Roberto Testi - Direttore Medicina Legale ASL Città di Torino
Alessandra Taraschi - FIMMG Torino
Paola Castagna - Centro SVS Ospedale S.Anna di Torino
Elena Maria Giuliano - Assistente Sociale ASL Città di Torino
Per non concludere: l’esperienza del Gruppo di Miglioramento e le prospettive del progetto P-ACT
Cinzia Roma - Amref Health Africa-Italia
Sabina Tangerini - Amref Health Africa-Italia
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