


 

 

 

 

 

Workshop  
 

Il sapere dei Centri D.i.Re per l'accoglienza di donne e bambine rifugiate e richiedenti asilo:  

Condivisione di buone prassi per un migliore accesso ai Centri  

e nuovi strumenti per affrontare le sfide future 

 
 

 

Roma, 8-9 novembre 2017 

Casa internazionale delle donne, Via della Lungara 19
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8 novembre 2017 

 

10.15 – 10.30  Apertura dei lavori 
Lella Palladino, Presidente D.i.Re 

 
10.30 – 11.00  Saluti istituzionali 

Stéphane Jaquemet, Delegato UNHCR per il Sud Europa 
Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le Pari Opportunità 

 
11.00 – 12.00  La violenza sessuale e di genere tra le rifugiate e richiedenti asilo: l’accesso ai diritti 

Héléna Behr, Senior Protection associate, UNHCR 
 
12.00 – 12.15   Pausa caffè  
 
12.15 – 12.45   Rapporto Samira: Risultati preliminari e prime raccomandazioni  

Rete D.i.Re 
 
12.45 – 13.30   L’esperienza dei Centri DiRe nel lavoro con rifugiate, richiedenti asilo e donne in situazione di tratta  
 

• Accesso delle donne al diritto di asilo: una prospettiva femminista - Centro Differenza Donna, Roma 
 

• Il lavoro di rete nelle azioni di emersione di situazioni di tratta - Centro Donna e Giustizia, Ferrara 
 

• Sistemi tratta e richiedenti asilo: flessibilità dei percorsi e centralità della donna - Centro Pronto Donna, Arezzo 
 

• L’ esperienza con le donne nigeriane vittime di tratta, difficoltà e traguardi raggiunti - Cooperativa Eva, Caserta 
 

• Pratiche nocive e confronto culturale tra femminismi - Centro Le Onde, Palermo 
 

• Progetto “Trame Solidali-Intrecci di comunità” - Centro Io Donna, Brindisi 
 

• Sceglilingua - Centro Erinna, Viterbo  
 

• Diritti per donne migranti irregolari sopravvissute alla violenza: la campagna europea Step-Up!  - Alice Degl’innocenti, Rete 
D.i.Re 

 
13.30 – 14.30   Pranzo 
 
14.30 – 17.30  Lavori di gruppo 
 
17.30 – 18.30   Il ‘Market place’ delle buone prassi:  

Presentazione del lavoro e delle buone pratiche dei Centri D.i.Re con rifugiate e richiedenti asilo  



 
 
 

9 novembre 2017 
 
9.00 – 9.15  Riassunto della giornata precedente e apertura lavori della seconda giornata 
 
9.15 – 13.00  Lavori di gruppo 
 

13.00 – 14.00  Pranzo 
 

14.00 – 16.00  Presentazione delle azioni individuate dai gruppi per il piano di lavoro del 2018 
 

16.30 – 17.00  Conclusioni e chiusura dei lavori 
 

Gruppi di lavoro 
Gruppo 1     L’individuazione di vulnerabilità e l’analisi dei bisogni di donne e bambine rifugiate e richiedenti asilo in 

arrivo in Italia:  azioni di risposta e prevenzione 
Facilitazione: Giovanna De Simone, Maria Elena Cirelli 

 

Gruppo 2     Il lavoro di rete e l’accesso ai Centri DiRe e ai servizi da parte di rifugiate e richiedenti asilo sopravvissute 
alla violenza sessuale e di genere 

Facilitazione: Valentina Torri, Gloria Gilardoni, UNHCR 
 

Gruppo 3     Le varie dimensioni di sfruttamento e di violenza delle donne rifugiate e richiedenti asilo 
Facilitazione: Maria Enosayaba, Eleonora Telloli 

 
Gruppo 4     La competenza culturale dei centri DiRe nel lavoro di accoglienza, accompagnamento ed empowerment di 

rifugiate e richiedenti asilo sopravvissute alla violenza sessuale e di genere 
   Facilitazione: da confermare 

 
Gruppo 5     L’incontro tra donne, gruppi femminili e femminismi nel lavoro di contrasto alla violenza sessuale e di 

genere: partecipazione ed empowerment delle donne rifugiate e richiedenti di asilo 
Facilitazione: Valentina Pescetti 

 
Gruppo 6     La strategia di advocacy per un’accoglienza competente e tempestiva di rifugiate e richiedenti asilo in 

situazione di violenza e vittime di tratta in Italia 
Facilitazione: Silvia Baudrino, Alessandra Montanini 


