LEAVING VIOLENCE. LIVING SAFE
Procedure. Parole. Reti.
La protezione internazionale e il Sistema Asilo italiano
Workshop avanzato
Online su Zoom
14, 16 e 23 settembre 2021

Il workshop è finalizzato a potenziare il supporto a donne richiedenti asilo e rifugiate da parte dei centri antiviolenza
della rete D.i.Re. La formazione darà ai centri antiviolenza l’opportunità di familiarizzarsi con la procedura di
riconoscimento della protezione internazionale, le interviste condotte dalla Commissione Territoriale, la relazione che
il centro antiviolenza potrebbe produrre per la Commissione Territoriale o per il Tribunale Civile, le fasi del ricorso, la
dimensione di genere sul tema dell’asilo e l’analisi delle situazioni rilevanti, nonché i diversi tipi di protezione garantiti
dal sistema di asilo. Inoltre, il workshop vuole essere un momento di analisi e riflessione sulle connessioni e le possibili
sinergie tra i centri antiviolenza della rete D.i.Re e il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione (ex SPRAR/SIPROIMI).
La formazione prevede tre sessioni che coinvolgeranno esperti/e di UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati ed esperte D.i.Re, operatrici, avvocate e mediatrici culturali.

PROGRAMMA
01 – LE INTERVISTE: ASPETTI LEGALI E PROCEDURALI
Martedì 14 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Durante questa sessione, verranno analizzati gli aspetti legali e procedurali in merito alle interviste di fronte alla
Commissione Territoriale o al Tribunale Civile in caso di ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale. In
particolare, verranno illustrati gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione in caso di donne
richiedenti asilo che si trovano o si sono trovate in situazioni di violenza. Inoltre, verrà approfondito il tema delle
relazioni che i Centri Antiviolenza possono presentare alla Commissione Territoriale e al Tribunale, esaminandone la
funzionalità sia da un punto di vista procedurale che come strumento per ridurre i casi di vittimizzazione secondaria.
Intervengono: Esperte/i UNHCR, esperte D.i.Re, avvocate

02 – LE INTERVISTE: APRIRE LE PAROLE. LABORATORIO
Giovedì 16 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Considerando la centralità della narrazione della propria storia nella procedura di richiesta di protezione internazionale,
durante questa sessione si discuterà di come supportare le donne richiedenti asilo nel raccontare il proprio vissuto,
compresa l’esperienza della violenza, durante le interviste di fronte alla Commissione Territoriale o al Tribunale Civile.
Le attività avranno carattere laboratoriale e di role-playing, esaminando la metodologia dell’intervista e confrontandola
con i colloqui condotti nei centri antiviolenza, e realizzando alcune simulazioni per fornire strumenti pratici alle
partecipanti.
Intervengono: Esperte/i UNHCR, esperte D.i.Re, operatrici e mediatrici culturali.

03 – CENTRI ANTIVIOLENZA E SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: QUALE TERRENO COMUNE?
Martedì 23 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.00
L’ultima sessione sarà dedicata al tema della possibile collaborazione tra i centri antiviolenza della rete D.i.Re e il sistema
di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiate, in particolare, il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI – ex
SPRAR/SIPROIMI). Il fine è quello di favorire la conoscenza della struttura, delle modalità operative e degli obiettivi del
SAI, affinché i centri antiviolenza della rete D.i.Re abbiano gli strumenti per interagire con i progetti presenti sul proprio
territorio in maniera consapevole, conoscendone limiti e potenzialità. La sessione sarà inoltre l’occasione per
promuovere una riflessione sulle risorse e le competenze che possono essere messe a disposizione da entrambi per
favorire il percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza delle donne richiedenti asilo e rifugiate.
Intervengono: Esperte/i UNHCR, esperte D.i.Re, rappresentante Servizio Centrale SAI

Coordinamento D.i.Re Rebecca Germano e Irina Lenzi
Coordinamento UNHCR Nardos Neamin, Arianna Copperi
Facilitazione Cristiana Scoppa, D.i.Re
Monitoraggio e Hosting Giulia Corgiat Mecio, D.i.Re

