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PIATTAFORMA PER
LA RICERCA DI
UN'OCCUPAZIONE
Il programma di recupero e
reinserimento
sociale
è
costituito
anche
dalla
piattaforma per la ricerca di
lavoro www.yourcareerpath.eu
ideata allo scopo di abbinare le
competenze
delle
donne
vittime di tratta alle richieste
e alle opportunità lavorative
presenti sul mercato del lavoro
e condivise da imprenditrici e
imprenditori locali registrati al
database.
Non serve solo a mettere in
contatto datrici e datori di
lavoro e aspiranti dipendenti,
ma anche ad ampliare gli
orizzonti e a favorire un
maggiore impegno nel mondo
del lavoro ricreando delle
relazioni fra persone che hanno
percorso strade molto diverse
nel corso delle loro vite.

Visita il sito:
www.yourcareerpath.eu

IL PROGETTO HEAL
HEAL – EnHancing rEcovery and integrAtion through networking, empLoyment
training and psychological support for women victims of trafficking è un progetto
che mira a facilitare l’inserimento sociale delle donne vittime di tratta provenienti
d a P a e s i t e r z i, a r r i v a t e i n E u r o p a a i f i n i d e l l o s f r u t t a m e n t o s e s s u a l e . A l f i n e d i
raggiungere gli obiettivi preposti, il progetto ha messo a punto un programma di
recupero e reinserimento sociale volto a promuovere processi di empowerment rivolto
alle donne provenienti da Paesi terzi vittime di tratta residenti nei Paesi partner del
progetto: Italia, Grecia, Spagna e Romania.

SEDUTE DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
Le sedute di sostegno psicologico “Le fanzine e la gestione delle esperienze
t r a u m a t i c h e ” s i f o n d a n o e s i s e r v o n o d e g l i s t r u m e n t i d e l l 'a r t e t e r a p i a . N e l c o r s o d e l l e
sedute le partecipanti creano dei manufatti artistici, le fanzine, che consentono loro
di esprimere chi sono e chi vogliono essere. Attraverso una combinazione di metodi
attenti alle dinamiche culturali e di genere (etnopsicologia/etnopsichiatria) e il
ricorso all'arte, le donne sopravvissute a tratta imparano a gestire le loro emozioni, a
guarire le loro ferite e a riprendere in mano le loro vite, permettendo loro di sentirsi
ascoltate e capite. Tale metodologia è illustrata nel Toolkit per le sedute di sostegno
psicologico: Le fanzine e la gestione delle esperienze traumatiche.

SESSIONI SULL'OCCUPABILITÀ
Le sessioni sulle competenze per l'occupabilità sono volte a migliorare le competenze
imprenditoriali e per l'occupabilità delle donne sopravvissute a tratta e migliorare le
loro prospettive occupazionali. Il percorso intende permettere loro di raggiungere
l'indipendenza economica, che avrà delle ricadute positive sulla loro identità
personale e sulla loro autostima, contribuendo all'accelerazione del processo di
inclusione nelle società ospitanti. L'approccio olistico favorisce il benessere delle
sopravvissute a tratta. I metodi e le attività utilizzate nel corso delle sessioni
sull'occupabilità sono presentate nel documento Materiale didattico multidisciplinare
volto a promuovere l'occupabilità.
Le organizzazioni partner italiane sono state le prime ad avviare la sperimentazione
delle sedute di sostegno psicologico. Siamo felici di presentare qui la nostra
esperienza sul campo attraverso le interviste alle professioniste coinvolte nelle
attività a Palermo. Ti invitiamo a leggere di seguito le loro testimonianze.

INTERVISTA A MARIA CHIARA – ESPERTA DI ETNOPSICHIATRIA
Sapresti descrivere in poche parole che cos'è l'etnopsichiatria?
L'etnopsichiatria è una disciplina che coniuga psicologia e etnologia e tiene
conto della cultura e della lingua di origine delle persone che hanno un altro
background socioculturale.
In che modo questa metodologia è stata applicata alle sedute rivolte alle
donne vittime di tratta?
Nell'etnopsichiatria la figura del mediatore culturale è centrale poiché consente di
fornire cure e assistenza a persone di origine straniera; nel caso delle donne
sopravvissute a violenze, questa figura diventa ancora più importante perché queste
ultime possono condividere liberamente le loro sofferenze esprimendosi nella loro
lingua e dare libero sfogo ai loro valori e alle loro abitudini culturali, senza timore di
essere giudicate. Il fine ultimo è quello di contribuire alla creazione di processi di
empowerment e allo sviluppo dell'autostima.

Che tipo di atmosfera si respira nel corso delle sessioni?
Si respira un'atmosfera di condivisione e partecipazione con momenti di riflessione e di
gioco.

In che modo pensi che le donne siano cambiate nel corso delle sedute?
Le donne si sono servite dei momenti creativi per conoscersi a vicenda attraverso la
scelta delle immagini. Le sedute hanno anche facilitato la richiesta di sostegno
psicologico individuale.

INTERVISTA A MARIANNA – ESPERTA DI ARTE DEL CESIE
Potresti dirci brevemente che cosa sono le fanzine?
Le fanzine sono pubblicazioni artigianali di diverso formato, costituite da una
combinazione di testi e immagini. Possono affrontare gli argomenti più disparati: storie
personali, descrivere sottoculture e raccolte prodotte da singoli individui o da gruppi di
persone a bassissimo costo. Le fanzine sono anche una forma di espressione individuale
all'interno di un contesto comunitario.

Che cosa ne pensano le donne delle fanzine?
Le donne amano le fanzine, perché possono crearle con le loro mani, è un atto creativo, si
rilassano e si divertono davvero a cercare delle immagini su giornali e riviste per mettere
assieme dei collage, sono sorprese da come i loro pensieri e le loro emozioni possono
trasformarsi in immagini.

Come si sentono le donne nel corso delle sedute?
Le donne hanno capito che esistono diversi linguaggi e forme di comunicazione e penso
che questo le faccia sentire più libere di esprimersi. L'arte fa sì che e barriere
linguistiche ed emotive, legate al racconto della loro storia, si dissolvono. Quindi, si
sentono al sicuro e a loro agio nel condividere le stesse esperienze con altre donne,
anche grazie al sostegno delle esperte.
Quale consiglio daresti ad altre esperte ed esperti di arte che si servono delle fanzine
nel loro lavoro con le donne?
Le fanzine, come ogni forma d'arte, sono strumenti che consentono di dare forma alle
proprie esperienze e alle proprie emozioni. Attraverso il linguaggio artistico, le fanzine
divengono un ponte per comunicare con gli altri in grado di esaltare la sfera del
linguaggio non verbale e il ricorso a tecniche artistiche come il collage, la pittura e la
fotografia. Quindi, suggerisco di assecondare l'approccio artistico adottato dalle
partecipanti e limitarsi a dare delle indicazioni indirette che consentano loro di
raccontare la propria storia, evitando di spiegare ciò che si fa, ma fornendo soltanto
suggerimenti e stimoli visivi. Spetterà alle partecipanti tenerne conto e trovare un modo
personale di esprimere le loro emozioni.
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