
Corso di educatrice/orepari rivolto a
persone che si prostituiscono:

Questo corso si trova inserito all’interno di un progetto,
denominato “Transiti, oltre i confini della persona” e
prevede la formazione di una specifica figura professionale
denominata “peer educator – educatrice/ore pari”
nell’ambitodellaprostituzione

chièlapeereducator:
E’ una figura che appartiene (o è appartenuta) ad un
gruppo di destinatari di intervento (in questo caso
prostitute) e che, proprio per questa condizione, risulta
particolarmente“credibile”allesueinterlocutricinelveicolare
messaggi di prevenzione. Inparticolare all’internodi questo
progetto si intende offrire una formazione specifica rispetto
allaprevenzionesocio sanitariaealla riduzionedel danno,e
fornire alcune competenze relazionali in modo da proporsi
con ruolo di sostegno nei confronti delle problematiche
espresse dalle destinatarie.
Lapeerhaquindiunruolobendefinitochesibasa:

o Sull’esperienza personale rielaborata di persona
chesiprostituisceosièprostituita

o Sulpossessodi informazioni tecnichespecifiche
o Sulpossessodicompetenzerelazionali

Lecaratteristichedell’educatrice/oreparisono:
o L’appartenenzaal targetdi riferimento
o Il riconoscimentodaparte della comunità del suo

ruolo
o Conoscenze tecniche legate alla prevenzione

sanitaria conparticolareattenzione allemalattie a
trasmissionesessualeealpercorsodi transitoper
lepersonetrasgender

o Capacità di sostenere le colleghe nello sforzo
necessario al cambiamento dei comportamenti a
rischio

Achièrivoltoilcorso:
a persone che si prostituiscono o che hanno avuto
esperienzadiprostituzione.

dovepuòessereinseritatalefiguraprofessionale:
in interventi di unità di strada, drop-in, sportelli presso
strutture sanitarie, accoglienza inservizi di supporto rivolti a
persone che si prostituiscono o che si sono prostituite,
inoltre possono svolgere un ruolo di sostegno all’interno
dellacomunitàdiriferimento.

STRUTTURADELCORSO

Il corsoprevedediversimoduli formativi così suddivisi:

Rielaborazionedellapropriaesperienza:

- Conoscenzareciproca
- Formazionedelgruppo
- Rielaborazionedellaproprieesperienza
- Limitierisorse

Definizionedelruolodipeereducator:

- Ruolo
- funzioni
- eticaprofessionale

Contenutisanitari:

- Malattieatrasmissionesessuale
- Sessosicuro, interruzionedigravidanza
- Percorsodi transito,pericolositàsilicone/ormoni
- Servizi sanitaripresentisul territorio

Contenutilegali:

- Sicurezzasul lavoro
- Leggiprostituzione
- Leggisull’immigrazione
- Diritti

Strumentigestionedellarelazione:

- Elementidi counselling
- Gestionedelcolloquio
- Gestionedellarelazione
- Dinamichedigruppo

Stage/tirocinio:

- Obiettividel tirocinio
- Svolgimentodellostesso(tempoprevisto2mesi)
- Elaborazionedel tirocinio

DURATADELCORSO:

Ilcorsoinizieràil :

16gennaio 2006.

Saràcosìsuddiviso:

dal16gennaioal19gennaio:
residenziale

dal24gennaioal19aprile:
ungiornoallasettimanaper6ore
calendarizzazioneincorsodidefinizione

maggioegiugno:
stage/tirocinio

settembre:
3 incontri conclusivi

perunmonte-ore formativoparia:
- 168ore formative
- 2mesidi tirocinio



Numeromassimodipartecipanti:
10/12persone.

Retribuzione:
si prevede un contributo per la partecipazione allo
stage.

SEDEDELCORSO
Residenziale:
dadefinirsi
aula formativa:
Sededi AlaMilanoOnlus:viaBoifava60/a

SEGRETERIAORGANIZZATIVA
UnitàMobile “Viadel Campo”
AlaMilanoOnlus
ViaBoifava60/A
Tel.02/89516464
Cell. 348/9183968
e-mail: viadelcampo@alainrete.org
referente :MonicaFerrari

ISCRIZIONE
La richiestadi iscrizionedeveesserecomunicataal
numero:
Cell.348/9183968

L’iscrizionedovràpervenireentroenonoltre il 10
gennaio2006

Alterminedelcorsoverràrilasciatoun
attestatodi frequenza.

Il corsoègratuito inquanto finanziatodalla
FondazioneCariplo.

Cos’è ilprogettotransiti:

Il progetto “Transiti (oltre i confini della
persona)” è realizzato da ALA Milano Onlus
con la partnership di: Associazione Crisalide
Azione Trans ONLUS; Asl - Città di Milano
Dipartimento di prevenzione; Comunità
progetto; e con il coinvolgimento dell’agenzia
di formazione Piccolo Principe di Milano.
il progetto si propone come finalità la
sperimentazione di un modello integrato
di intervento che sia in grado di arginare
l’esclusione sociale delle persone
transessuali che si prostituiscono.
Il progetto si articolerà su 7 diversi livelli di
intervento:
1. Unità di strada “Via del Campo” impegnata

nel contatto e costruzione di relazioni
significative, informazione e
accompagnamento ai servizi

2. Formazione ai servizi: attraverso la quale
si intende qualificare attraverso momenti
di formazione i servizi che hanno o
potrebbero avere utenza transessuale

3. Sostegno Psico-sociale: la linea telefonica
dedicata, lo sportello di counseling, i
gruppi di auto aiuto sono alcune delle
azioni di sostegno psicologico
dall'Associazione Crisalide.

4. Inserimento Abitativo: si propone una
soluzione di housing sociale.

5. Inserimento Lavorativo: verrà offerto un
servizio di mediazione all’inserimento del
mondo del lavoro.

6. modulo formativo come Operatrici Pari
7. Sensibilizzazione del territorio attraverso

la produzione di un cortometraggio e la
promozione di una serie di eventi
territoriali

“TRANSITI, OLTRE I CONFINI
DELLA PERSONA “:

corso di educatore pari rivolto
a persone che si prostituiscono

Con il contributodi :


