
 

 

PERCORSO FORMATIVO  

per gli Ambiti territoriali di Bergamo e di Dalmine 

Donne migranti  
Specificità nelle prassi di intervento e di presa in carico nei casi di violenza 
domestica. Intervento etnoclinico e di mediazione linguistico culturale. 
 
Dott.ssa Chiara Marchina, Ghamroui Mahjouba e Shafali Migliorati Mathur  
 

Premesse  

Comprendere il fenomeno migratorio e saper cogliere le specificità che si delineano nelle famiglie 
con donne migranti, donne in matrimoni misti e nelle famiglie con figli alle prese con l’integrazione 
alla realtà delle istituzioni socializzanti della nazione ospitante, sono oramai aspetti costitutivi della 
nostra realtà territoriale. Aspetti di cui non si può prescindere. Offrire un intervento di qualità, 
rispettoso e capace di adeguarsi a queste ricche complessità è doveroso per affinare le competenze 
professionali degli operatori e delle operatrici sociosanitarie.  
Sempre di più, i Servizi Sociosanitari e i Centri Antiviolenza si trovano a dover comprendere le 
peculiarità che impongono: sia la variabilità delle appartenenze etnico-culturali, che le differenze 
linguistiche. La mediazione interculturale è sempre più necessaria, come lo è una formazione che 
favorisce le riflessioni, l’avvicinamento alle teorie e metodologie che tengono conto di questa 
complessità. Diventando requisito per favorire la costruzione delle “buone prassi”.  
Questo corso si propone di introdurre alla comprensione delle variabilità culturali che portano con 
sé le donne migranti e i loro figli quando presenti in famiglia, attraverso una visione etnoclinica e di 
mediazione interculturale.  
 
Obiettivi  
1. Pervenire ad una conoscenza del fenomeno migratorio ed in particolare degli aspetti legati 
all'essere donna nel contesto migratorio.  
2. Fornire alcune chiavi di lettura rispetto ai ruoli e compiti della famiglia attraverso una 
comparazione delle diverse culture di appartenenza.  
3. Individuare orientamenti, strumenti e percorsi che permettano una presa in carico sempre più 
efficace delle donne di origine straniera all’interno dei percorsi di supporto all’autodeterminazione 
e all'uscita dalla violenza. 
 
 
 



 

 

 

Programma  
 
1° incontro 23 aprile 2021  
dalle 9.00 alle 11.00 per l’Ambito di Dalmine 
dalle 11.00 alle 13.00 per l’Ambito di Bergamo 
 
Docenti: Chiara Marchina e Shafali Migliorati Mathur  
Contenuti  
● Analisi del fenomeno migratorio considerando gli aspetti antropologici, sociali e pedagogici nelle 
principali culture presenti sul territorio  

● Fornire alcune chiavi di lettura delle diverse concezioni di famiglia e lavoro nei nuclei di origine 
straniera  
● I migranti dell’area Indo- Pakistana modelli famigliari ruoli e funzioni, aspettative migratorie, 
concezioni del lavoro  
 
2° incontro 29 aprile 2021 
dalle 9.00 alle 11.00 per l’Ambito di Dalmine 
dalle 11.00 alle 13.00 per l’Ambito di Bergamo 
 
Docenti: Chiara Marchina e Shafali Migliorati Mathur  
Contenuti  
• Approfondimenti e analisi di casi specifici e definizione di “buone prassi”  
 
3° incontro 7 maggio 2021  
dalle 9.00 alle 11.00 per l’Ambito di Dalmine 
dalle 11.00 alle 13.00 per l’Ambito di Bergamo 
 
Docenti: Chiara Marchina e Ghamroui Mahjouba  
Contenuti  
● Analisi del fenomeno migratorio considerando gli aspetti antropologici, sociali e pedagogici nelle 
principali culture presenti sul territorio  
● Fornire alcune chiavi di lettura delle diverse concezioni di famiglia e lavoro nei nuclei di origine 
straniera  
● I migranti del nord Africa: modelli famigliari ruoli e funzioni, aspettative migratorie, concezioni del 
lavoro  
 
 
 



 

 

 
4° incontro 13 maggio 2021  
dalle 9.00 alle 11.00 per l’Ambito di Dalmine 
dalle 11.00 alle 13.00 per l’Ambito di Bergamo 
 
Docenti: Chiara Marchina, Ghamroui Mahjouba  
Contenuti  
• Approfondimenti e analisi di casi specifici e definizione di “buone prassi”  
 
 
5° incontro 24 maggio 2021  
dalle h 9.00 alle h 12.00 - unico per entrambi gli Ambiti 
 

• La Convenzione di Istanbul e il piano nazionale antiviolenza – Lella Palladino 

• Il piano antiviolenza regionale e la Rete Antiviolenza: prassi operative per un intervento 
integrato - Silvia Dradi  

• Il centro Antiviolenza Aiutodonna e lo Spazio Donna di Dalmine - Sara Modora 
 
Il 5° incontro del 24 maggio 2021 dalle h 9.00 alle h 12.00 è previsto in modo congiunto per 
entrambi gli Ambiti 
 
 
Metodologia:  
La metodologia utilizzata nel percorso formativo sarà a distanza tramite una piattaforma virtuale. 
Invieremo il link di volta in volta. Verranno introdotti aspetti di tipo teorico e pratico, nonché di 
riflessione socioculturale del fenomeno migratorio. Si lavorerà partendo da casi specifici. 
 
Destinatari:  
- Le Assistenti Sociali e Coordinatrici di servizio che lavorano presso gli Ambiti territoriali di Bergamo 
e Dalmine; 
- Le Assistenti Sociali dei Consultori pubblici e privati accreditati presenti nei due Ambiti; 
- Le Assistenti Sociali delle sedi Ospedaliere presenti negli Ambiti; 
- Altri operatori afferenti ai Servizi degli Ambiti, su richiesta in base ai posti disponibili. 
 
 
Il corso verrà accreditato da CROAS nel riconoscimento dei crediti formativi.  
 
 
 



 

 

 
 
Per le iscrizioni inviare email ENTRO IL 20.04 a: 

- Per gli operatori afferenti al territorio di Bergamo – arota@comune.bg.it 

- Per gli operatori afferenti al territorio di Dalmine – resp.minori@ambitodidalmine.it 

 
 
 
LINK: https://meet.google.com/dcz-zmzu-zon 
 
 
Per informazioni rispetto al percorso formativo contattare la coordinatrice della Rete 
Interistituzionale Antiviolenza degli Ambiti Territoriali di Bergamo e Dalmine, dott.ssa Silvia Dradi  
 
Mail: reteantiviolenzabg@gmail.com  
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