Iniziativa di formazione di
UNHCR - Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
"Tutela delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale Lesbiche, Gay,
Bisessuali, Transgender, Queer e plus (LGBTIQ+)”
22 – 29 Aprile 2021
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività dell’UNHCR miranti a rafforzare i meccanismi di
interazione e raccordo tra segmenti chiave del sistema di asilo con i principali servizi sul territorio
e la rete della società civile, ed in particolare le associazioni portatrici di expertise tematica
specifica.
Obiettivo dell’attività formativa è pertanto il rafforzamento della capacità del sistema di garantire
meccanismi standardizzati ed efficaci di individuazione delle esigenze particolari e referral ai servizi,
in una prospettiva di coordinamento multidisciplinare. Ciò al fine di consentire una corretta
emersione e tutela delle esigenze particolari per il pieno esercizio/godimento dei diritti da parte
della persona richiedente asilo – sia in termini di fruizione di servizi che di riconoscimento di bisogni
di protezione internazionale. Il programma, articolato in due giornate, intende focalizzarsi sulla
terminologia relativa a orientamento sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche
sessuali (OSIGECS)1, sulle diverse componenti dell’acronimo LGBTIQ+, sulla cornice normativa in
materia di protezione delle persone LGBTIQ+ e dei loro diritti in linea con gli standard
internazionali, sulle forme specifiche di persecuzione a cui possono essere esposte le persone
LGBTQI+ e sui diritti e barriere in relazione alla fruizione dei servizi in Italia come Paese di asilo.
Destinatari della formazione: Il corso è rivolto a operatori/trici e altre figure professionali del
privato sociale.
Durata e modalità della formazione: 2 moduli da 3 ore ciascuno da svolgersi online.

Si prega di iscriversi compilando il modulo online reperibile al seguente link:
https://enketo.unhcr.org/single/4TjbVtwU

PROGRAMMA
Giorno 1 – 22 Aprile
Mattina
09.00
1

Presentazione dello sportello: strategie, strumenti, bilanci e sfide

Traduzione dall’acronimo inglese SOGIESC- Sexual Orientation, Gender Identity, Expressions and Sexual
Characteristics)

9.15 - 10.00

La protezione di persone richiedenti asilo e rifugiate LGBTIQ+

10.00 - 11.00

La violenza di genere. Un focus su uomini, ragazzi e persone
LGBTIQ+
Pausa
L’accesso ai servizi sociali e sanitari. Quali diritti, quali
barriere?
Conclusioni

11.00 – 11.15
11.15–12.00
12.00 – 12.30

Giorno 2 – 29 Aprile
Mattina
09.00
09.15 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 12.15

12.15 - 12.30

Introduzione alla seconda giornata (eventuale controllo tecnico)
Domande di asilo fondate sull’orientamento sessuale, l’identità
di genere, l’espressione di genere e le caratteristiche sessuali e
la procedura di determinazione dello status di rifugiato
(approfondimento e casi pratici)
Pausa
L’accompagnamento al colloquio in commissione ed i
meccanismi di referral
(approfondimento e casi pratici)
Conclusioni

