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“AL HIMAYA – Liberi dalla violenza. 
Programma multi-azione per il potenziamento e la qualificazione della risposta alla violenza sui minorenni 

stranieri a Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani” 
CODICE PROGETTO: PROG-3544 

 

 
 

 IV FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE PER OPERATORI  
Catania 

 
Mercoledì 11 maggio 8.30 - 13.30 

Giovedì 12 maggio 8.30 - 13.30 
Venerdì 20 maggio 8.30 - 13.30 

 

piattaforma TEAMS 
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PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE 
 

11 maggio 2022 - Cosa sono la violenza e il maltrattamento e come 
contestualizzarli 

08.30 – 09.00 Francesca Di Giorgio - Registrazione dei partecipanti e Saluti e benvenuto 

09.00 – 10.00 Francesca Carbone – Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus 

Progetto Al Himaya: la formazione multiprofessionale 

10.00 – 11.00 Antonio Fiore – Centro Astalli 

Violenza sui minori: aspetti giuridici e normativi 

11.00 – 11.30 Pausa 

 Francesca Carbone - Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus – Milano 

11.30 – 13.30 Le lenti dell’antropologia per leggere la violenza sui minori stranieri 

12 maggio 2022 - Quali sono i segni e gli indicatori della violenza 

08.30 – 09.00 Francesca Di Giorgio - Registrazione dei partecipanti e Saluti e benvenuto 

 

09.00 – 10.00 
Francesca D’Aiuto - A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli, Palermo 

Giovanni Savarino - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 

I minori stranieri: aspetti di vulnerabilità e resilienza 

10.00 – 11.00 Carmela Tata – UOC di NPI, ASP Siracusa, SIMM 

Dolore, sofferenza, trauma. Come i bambini e gli adolescenti migranti "parlano" dei loro vissuti 

11.00 – 11.30 Pausa 

 Cristina Cattaneo - Università degli Studi di Milano La Statale 

11.30 – 12.30 Leggere i segni della violenza 

 Cristina Cattaneo - Università degli Studi di Milano La Statale 

Francesca D’Aiuto - A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli, Palermo 

Giovanni Savarino - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 

 Carmela Tata - UOC di NPI, ASP Siracusa, SIMM 

Tutor d’aula: Francesca Di Giorgio 

12.30 – 13.30 Tavola Rotonda: Risposte multiprofessionali a bisogni complessi 
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20 maggio 2022 - La risposta dei servizi: attivazione di procedimenti per la presa in carico e gestione dei casi 

08.30 – 09.00 Francesca Di Giorgio - Registrazione dei partecipanti e Saluti e benvenuto 

09.00 – 10.00 Veronica Massabò - Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus – Milano 

Violenza sui minori: gli strumenti dei servizi sociali 

10.00 – 11.00 Mourad Boudhil - Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus – Milano 

La mediazione culturale nei e tra i servizi per i minori 

11.00 – 11.30 Pausa 

 Carmen Ventura - Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus – Milano 

11.30 – 12.30 La cassetta degli attrezzi dei professionisti in rete per il contrasto alla violenza sui minori stranieri: 

gli strumenti e le proposte del progetto Al Himaya 

Mourad Boudhil - Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus – Milano 

12.30 – 13.30 Valutazione del percorso formativo 
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Mediatore interculturale. Ha conseguito un diploma professionale regionale. Ha lavorato in centri di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati con famiglie, minori e singoli. Dal 2016 collabora con Medecins du Monde assistendo i 
migranti dallo sbarco ai centri di prima accoglienza. Dal 2018 è formatore per i professionisti in prima linea con i 
migranti presenti nel territorio in materie legati alla cultura di origine, violenza di genere, tortura, mediazione e 
comunicazione interculturale. Membro di un gruppo di ricerca e formazione presso il COSPECS dell’università di 
Messina su diverse aree tematiche. Collabora con TDH come Mediatore Culturale anche per la formazione 
multidisciplinare e il rafforzamento delle competenze dei servizi sociali. 
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Antropologa specializzata nel supporto psico-sociale dei migranti con approccio transculturale. Ha condotto ricerche sul 
tema dell'economia nelle migrazioni in Italia e Marocco e collaborato con alcune ONG nel supporto di persone 
migranti, minori e adulte, nel Sud Italia e in Senegal. Ha svolto, inoltre, in qualità di attivista, missioni di monitoraggio 
lungo la rotta Balcanica. Autrice di diverse pubblicazioni tra cui F. Carbone, G. Cascio, “Un’esperienza di spazio di 
parola per frontalieri”, Frontiera Sud La Rivista, 2021/1. 
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Medico legale e antropologo, ha conseguito una laurea in Scienze Biomediche in Canada, Master e Dottorato in 
Antropologia in Inghilterra, laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Medicina Legale a Milano. È 
Professore Ordinario di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Milano, dove insegna anche Antropologia, 
ed è Direttore del LABANOF, Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense. È consulente e perito per diversi 
Tribunali in Italia e in Europa per questioni medico legali e antropologico forensi, e attualmente è coinvolta con 
l’Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse nell’identificazione dei migranti morti in mare. È 
membro del Forensic Advisory Board del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC). Lavora anche presso il 
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) della Clinica Mangiagalli sulle vittime di violenza sessuale e 
domestica e sui minori maltrattati e per il Comune di Milano si occupa della valutazione medico legale dei richiedenti 
asilo vittime di tortura e dei minori stranieri non accompagnati. 
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Medico pediatra presso l’Unità Operativa Complessa Pediatria 3 d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico 
dell’Ospedale “G. Di Cristina” ARNAS Civico-Palermo. È lì Referente per il Triage Pediatrico, incarico di natura 
professionale di alta specializzazione, di studio e ricerca, verifica e controllo. Riveste il ruolo di tutor per i Medici del 
corso di Medicina Generale durante il periodo di frequenza presso U.O.C. Pediatria 3 d’Urgenza e Ps Pediatrico. Da 
oltre dieci anni è referente dell’UO per Percorsi e Procedure Aziendali condivisi, ed ha contribuito alla stesura e alla 
divulgazione di diversi Percorsi aziendali di cui è firmataria. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico. 
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 Assistente sociale, laureata in Servizio sociale e Politiche sociali e attualmente studentessa del Master universitario 

di I livello in Studi e politiche di Genere. A partire dal 2016 le sue esperienze lavorative hanno riguardato la violenza 
di genere, l’assistenza a famiglie e minori, l’assistenza a migranti e richiedenti asilo e, da ultimo, l’area della non 
autosufficienza e della disabilità e sono state svolte sul territorio ligure, tra Ventimiglia e Savona, sia all’interno del 
settore pubblico che in quello privato. 
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Avvocato, dal gennaio 2009 consulente legale agli immigrati – diritto dell'immigrazione – diritto del lavoro. Dal 
febbraio 2020 è avvocato cassazionista. Specializzato in diritto dell’Immigrazione, diritto Amministrativo, diritto del 
Lavoro/Previdenziale. Ha al suo attivo diversi corsi di formazione sui temi dell’immigrazione e tra gli altri, ha 
partecipato al Seminario su “Procedure di identificazione precoce dei sopravvissuti a tortura e traumi estremi-
Progetto PROTECT-ABLE" (Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to 
Facilitate Care and Treatment). 
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Medico specialista in pediatria e anestesia rianimazione e terapia Intensiva, attualmente è Dirigente Medico di I 
livello presso la UO di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“Paolo Giaccone” di Palermo. In precedenza, è stato Dirigente Medico di presso la UO di Pediatria di Canicattì, e 
presso UO di Pediatria di Licata dell’ASP di Agrigento. Autore di diverse pubblicazioni a carattere scientifico. È inoltre  
docente/relatore presso diversi corsi e convegni. 
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Dirigente medico, specializzata in neuropsichiatria infantile e in neurologia dell'età evolutiva presso l'Università di 
Messina; perfezionata in patologia adolescenziale presso il Policlinico "A. Gemelli, "Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma. Dal 1991 è Dirigente Medico di ruolo presso l’U.O.C. di NPI di Siracusa. Dal 1995 al 1999 Coordinatrice 
dell’Unità Multidisciplinare n°2 di Siracusa. Da settembre 1999 a giugno 2007 Responsabile dell’U.O.S. di NPI di 
Augusta, e dal giugno 2007 ad oggi è Responsabile dell’U.O.S. NPI di Siracusa. Dal luglio 2009 è Direttore FF dell'U.O.C. 
di Neuropsichiatria Infantile 
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Psicologa Psicoterapeuta specializzata in Mediazione Etnoclinica. Attualmente collabora con Terre de Hommes Italia 
nell'ambito del progetto AL HYMAYA. Liberi dalla violenza. Svolge Attività libero professionale come Supervisora ad 
approccio Transculturale presso progetti di accoglienza. Ha Lavorato nello specifico per molti anni con donne e 
minori vittime della Tratta, rifugiati e richiedenti asilo vittime di Tortura e in rete con i servizi del territorio con 
famiglie e minori migranti. Si è occupata di diversi FAMI riguardanti la prevenzione e la salute della popolazione 
migrante di cui è stata coordinatrice scientifica del percorso di formazione ad approccio transculturale rivolto a 
operatori del pubblico e del privato sociale e del Corso di Alta Formazione in Mediazione Interculturali ed Etnoclinici 
attivato presso l'Università degli studi di Bari. Ha coordinato un centro minori e un centro famiglia nell'ambito dei 
piani di zona. Ha condotto gruppi nell'ambito della riabilitazione psichiatrica e delle dipendenze patologiche 
attraverso l'uso dei mediatori artistici. 
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