
 

 

 
 

Accogliere donne migranti richiedenti asilo e rifugiate 
nei centri antiviolenza D.i.Re 

 
Corso di formazione online 

 
 
Da circa tre anni D.i.Re in partnership con UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i/le rifugliati/e, ha 
attivato il progetto che ha preso il nome di Leaving violence. Living safe. Il progetto è nato come esperienza pilota 
per facilitare l’accesso di donne migranti richiedenti asilo e rifugiate ai centri antiviolenza della rete D.i.Re dopo 
che la ricerca Samira, realizzata da D.i.Re con il supporto di Conad, aveva messo in evidenza quanto fosse difficile 
per loro ottenere il supporto qualificato dei centri antiviolenza.  

Nel 2019 un team di esperte attive in diversi centri antiviolenza ha sintetizzato l’esperienza nel testo La 
metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza D.i.Re: spunti e suggerimenti nel lavoro con donne migranti 
richiedenti asilo e rifugiate. Questo corso – necessariamente immaginato online a causa delle limitazioni imposte 
dalla pandemia Covid19 – nasce per condividerne i contenuti con tutti i centri antiviolenza D.i.Re e facilitare, nei 
limiti del possibile, l’accoglienza e il supporto a donne migranti richiedenti asilo e rifugiate.  

Molti centri della rete D.i.Re si sono già trovati sporadicamente al fianco di donne migranti richiedenti asilo e 
rifugiate, ma a tutt’oggi l’interazione con il sistema di accoglienza di migranti richiedenti asilo e rifugiati/e è ancora 
limitata. Ciò a volte è dovuto anche alla sensazione di “non essere sufficientemente preparate” per far fronte ai 
bisogni di donne che parlano poco (o niente) la nostra lingua e sono portatrici di un vissuto di violenza percepito 
come “diverso”.  

Il corso cercherà di preservare la natura esperienziale della metodologia di formazione che caratterizza i laboratori 
“in presenza”, valorizzando il contributo attivo di tutte le partecipanti, per riconoscere come la metodologia dei 
centri antiviolenza D.i.Re abbia saputo adattarsi trovando insieme alle donne migranti richiedenti asilo e rifugiate 
un terreno di lavoro comune per costruire la fuoriuscita dalla violenza.  

 
Programma 
 

00. Conoscersi e definire i bisogni  
martedì 9 giugno 2020 – ore 14.30-16.30 

Modulo introduttivo per permettere alle partecipanti di conoscersi, illustrare il programma del corso e affrontare 
il tema dei bisogni: quelli delle donne migranti richiedenti asilo e rifugiate e quelli delle operatrici, mediatrici e in 
generale dell’équipe dei centri antiviolenza. 
 

01. Bisogni e verità 
giovedì 11 giugno 2020 – ore 14.30-16.30 

Costruire un percorso di fuoriuscita dalla violenza per donne migranti richiedenti asilo e rifugiate rispondendo ai 
loro bisogni, che includono anche l’ottenimento del permesso di soggiorno. Nelle procedure d’asilo la verità si 
scontra con l’“io ti credo” che sta alla base della metodologia di accoglienza dei centri D.i.Re. 
 

02. Paura e fiducia 
giovedì 18 giugno 2020 – ore 14.30-16.30 

Superare le paure – delle donne migranti richiedenti asilo e rifugiate e delle operatrici e mediatrici che con loro 
lavorano – e stabilire una relazione di fiducia reciproca, nella triangolazione della relazione tra donne migranti 
richiedenti asilo e rifugiate, operatrici e mediatrici culturali.  



 

 

 
 

03. Prima e spazio 
giovedì 25 giugno 2020 – ore 14.30-16.30 

I passi preliminari per dare forma all’intervento di supporto rivolto a donne migranti richiedenti asilo e rifugiate e 
la definizione dello spazio del centro antiviolenza per renderlo comprensibile a chi viene da luoghi dove non 
esistono centri antiviolenza femministi come quelli della rete D.i.Re.  
 

04. Equipe e dopo 
giovedì 2 luglio 2020 – ore 14.30-16.30 

Il lavoro di supporto oltre i confini del centro antiviolenza, nella rete di servizi e istituzioni che si articolano intorno 
alle vite delle donne migranti richiedenti asilo e rifugiate, verso l’obiettivo dell’autonomia dopo il percorso nel 
centro antiviolenza.  
 
Saluti introduttivi 
Ana De Vega  UNHCR - Senior Protection Officer – Community based  
Antonella Veltri  D.i.Re - Presidente 
 
Formatrici 
Carmen Klinger Olympia de Gouges - Grosseto 
Celina Frondizi  Ananke - Pescara 
Elisa Serafini Pronto donna - Arezzo 
Iliana Ciulla Le onde - Palermo 
Valentina Torri Pronto donna - Arezzo 
 
Coordinatrici del progetto 
Elena Cirelli 
Rebecca Germano  
 
UNHCR project team 
Manuela Moy  Senior Protection Associate 
Nardos Neamin Protection Associate – SGBV 
Arianna Copperi Programme Assistant 
 
Monitoraggio e valutazione 
Laura Pasquero 
 
Zoom hosting 
Giulia Corgiat Mecio 
 
Facilitazione  
Cristiana Scoppa 
 
 
 
  
 


