Corso di educatrice/ore pari 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’ambito della prostituzione
chi è la peer educator:
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” alle sue interlocutrici nel veicolare
messaggi di prevenzione. In particolare all’interno di questo
progetto si intende offrire una formazione specifica rispetto
alla prevenzione socio sanitaria e alla riduzione del danno, e
fornire alcune competenze relazionali in modo da proporsi
con ruolo di sostegno nei confronti delle problematiche
espresse dalle destinatarie.
La peer ha quindi un ruolo ben definito che si basa:
o Sull’esperienza personale rielaborata di persona
che si prostituisce o si è prostituita
o Sul possesso di informazioni tecniche specifiche
o Sul possesso di competenze relazionali
Le caratteristiche dell’ educatrice/ore pari sono:
o L’appartenenza al target di riferimento
o Il riconoscimento da parte della comunità del suo
ruolo
o Conoscenze tecniche legate alla prevenzione
sanitaria con particolare attenzione alle malattie a
trasmissione sessuale e al percorso di transito per
le persone trasgender
o Capacità di sostenere le colleghe nello sforzo
necessario al cambiamento dei comportamenti a
rischio
A chi è rivolto il corso:
a persone che si prostituiscono o che hanno avuto
esperienza di prostituzione.

dove può essere inserita tale figura professionale:
in interventi di unità di strada, drop-in, sportelli presso
strutture sanitarie, accoglienza in servizi di supporto rivolti a
persone che si prostituiscono o che si sono prostituite,
inoltre possono svolgere un ruolo di sostegno all’interno
della comunità di riferimento.

Strumenti gestione della relazione:
-

Elementi di counselling
Gestione del colloquio
Gestione della relazione
Dinamiche di gruppo

Stage/tirocinio:
STRUTTURA DEL CORSO

Il corso prevede diversi moduli formativi così suddivisi:
Rielaborazione della propria esperienza:
-

Conoscenza reciproca
Formazione del gruppo
Rielaborazione della proprie esperienza
Limiti e risorse

Definizione del ruolo di peer educator:
-

Ruolo
funzioni
etica professionale

Contenuti sanitari:
-

Malattie a trasmissione sessuale
Sesso sicuro, interruzione di gravidanza
Percorso di transito, pericolosità silicone/ormoni
Servizi sanitari presentisul territorio

Contenuti legali:
-

Sicurezza sul lavoro
Leggi prostituzione
Leggi sull’immigrazione
Diritti

-

Obiettivi del tirocinio
Svolgimento dello stesso (tempo previsto 2 mesi)
Elaborazione del tirocinio

DURATA DEL CORSO:
Il corso inizierà il :
16 gennaio 2006.
Sarà così suddiviso:
dal 16 gennaio al 19 gennaio:
residenziale
dal 24 gennaio al 19 aprile:
un giorno alla settimana per 6 ore
calendarizzazione in corso di definizione
maggio e giugno:
stage/tirocinio
settembre:
3 incontri conclusivi
per un monte- ore formativo pari a:
- 168 ore formative
- 2 mesi di tirocinio

Numero massimo di partecipanti:
10/12 persone.
Retribuzione:
si prevede un contributo per la partecipazione allo
stage.
SEDE DEL CORSO
Residenziale:
da definirsi
aula formativa:
Sede di Ala Milano Onlus: via Boifava 60/a

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Unità Mobile “Via del Campo”
Ala Milano Onlus
Via Boifava 60/A
Tel. 02/89516464
Cell. 348/9183968
e-mail: viadelcampo@alainrete.org
referente : Monica Ferrari
ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione deve essere comunicata al
numero:
Cell. 348/9183968
L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 10
gennaio 2006
Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza.
Il corso è gratuito in quanto finanziato dalla
Fondazione Cariplo.

Cos’è il progetto transiti:
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 contributo di :

