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BANDO DI SELEZIONE PER A PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE CORSO DI 

FORMAZIONE IN “OPERATORI ESPERTI IN VIOLENZA DI PROSSIMITÀ” 

 

È indetta la selezione per titoli per l’ammissione alla frequenza alle prime due edizioni del corso di 

formazione PROVIDE (PRoximity on VIolence: Defence and Equity), finanziato con Fondi Europei 

(Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020), e finalizzato alla formazione specializzata 

di 50 professionisti esperti nella individuazione e accompagnamento di rifugiati/richiedenti asilo, 

vittime di violenza di prossimità durante il viaggio che li ha condotti allo sbarco lungo le coste italiane 

ed europee. Le successive edizioni si svolgeranno a Palermo, Agrigento, Milano, Firenze, Parigi, 

Jaén. 

La standardizzazione del sistema di asilo ha evidenziato lacune nel fornire assistenza specifica ai 

richiedenti asilo con specifiche vulnerabilità, come richiesto nell'art. 17 della Direttiva 2013/33 / UE. 

In Italia si è riscontrata una disparità di approcci riguardo alla violenza di prossimità e una disparità 

fra i servizi di care attivati nelle diverse regioni del sud e del nord Italia. L'attivazione dei servizi 

rispetto ai casi di violenza registrati è principalmente correlata all'adozione di un mainstream di 

genere, che si limita per lo più all’invio delle vittime presso i centri anti-violenza e ai referenti anti-

tratta, e ha evidenziato altresì alcune lacune nell'assistenza di migranti con necessità specifiche.  

La violenza subita durante il transito dalle vittime migranti è per lo più percepita dagli operatori 

che lavorano all’interno di Hotspot, CAS, SPRAR come violenza di genere, trascurando di 

conseguenza la categoria ben più ampia della violenza di prossimità e la casistica a cui rinvia. 

Il corso, diviso in 5 moduli di 5 ore ciascuno (come da allegato n. 1), ha l’obiettivo di preparare 

un contingente selezionato di “operatori esperti in violenza di prossimità”.  

Prevede la frequenza dell’intero monte orario. 

La selezione per titolo dei corsisti verrà fatta da apposita commissione presieduta dalla prof. 

Ignazia Bartholini, project manager dell’intero progetto. 

Per la partecipazione allo stesso, si richiede:  

1. titolo di laurea magistrale (o laurea quadriennale di vecchio ordinamento) in Servizio Sociale, 

Psicologia, Scienze dell’Educazione e Scienze della formazione; Lingue e letterature straniere, 

Giurisprudenza e, in subordine, laurea triennale.  

2. esperienza professionale inerente al titolo di laurea conseguito e svolta all’interno di Hotspot, 

CAS, SPRAR nell’ultimo quinquennio (2013-2017) per almeno un biennio. 

3. Altri titoli professionali (per esempio, coordinamento di Hotspot, CAS o SPRAR) e titoli 

accademici di pari livello o superiori (per esempio, seconde lauree magistrali o master di secondo 

livello in temi affini al fenomeno migratorio) saranno oggetto di valutazione. 

A parità di punteggio, verrà preferito il/la candidato/a più giovane di età.  

La graduatoria e l’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e alla frequenza del corso saranno 

pubblicati sul portale web http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/progetto-internazionale-

provide/ e in quelli degli assessorati alle politiche sociali del Comune di Trapani, Comune di 

Valderice e della Cooperativa Badia Grande, partner del progetto, entro il 12 novembre c.a. 

http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/progetto-internazionale-provide/
http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/progetto-internazionale-provide/
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L’invio della documentazione da parte di ogni candidato avverrà solo on line.  

Tutti i documenti richiesti (titolo di laurea con voto finale, altri titoli, certificato di servizio prestato 

da… a… in qualità di… recante il timbro della propria organizzazione e certificato di nascita), 

unitamente al modulo di richiesta di partecipazione, dovranno essere inviati al seguente indirizzo 

mail: segreteria.provide@unipa.it 

 

Le domande, unitamente alla documentazione relativa ai titoli posseduti, dovranno pervenire entro 

il 9 novembre c.a.    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


