CONVEGNO DI CHIUSURA PROGETTO VIA DEL CAMPO
ALA Milano Onlus ha il piacere di invitarvi mercoledì 27 Giugno 2012 al Convegno di chiusura del
progetto “Via del Campo”, progetto di durata triennale che ha favorito percorsi di inclusione sociale
delle persone che si prostituiscono, attraverso interventi multidisciplinari, volti ad aumentare e
migliorare le loro condizioni di vita e il benessere psicofisico. Titolare di questo progetto è A.L.A.
Milano Onlus in partnership con l'ASL Milano, l'Ospedale Niguarda, l'associazione LULE e con il
contributo della CGIL.
Il Progetto si è articolato in diverse azioni:

1) Costituzione di una unità di strada multidisciplinare impegnata nel contatto in strada e in
appartamento per la costruzione di relazioni significative, informazione e
accompagnamento ai servizi, nonché alla creazione di percorsi educativi individualizzati.

2) La realizzazione di un Centro polifunzionale di riferimento per le persone che si
prostituiscono istituito presso il centro MTS-CRH di Viale Jenner di Milano con una offerta
di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

accoglienza, orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio
visite e screening MTS
visite endocrinologiche (per utenza transessuale)
filtro e orientamento ai servizi di protezione sociale per l’uscita dalla tratta
sportello per l’inserimento lavorativo e orientamento formativo
assistenza legale
Supporto psicologico
laboratori di empowerment
laboratori di promozione al benessere (shiatsu, musicoterapia/educazione alla pace
con il corpo)
eventi di socializzazione

3) l’organizzazione di un percorso di formazione volto a fornire una visione comune
all’intera equipe nonché a qualificare e creare occasione di approfondimento, scambio e
raccordo con il progetto con le altre realtà del settore.

4) la messa in atto di un piano di Comunicazione sociale che ha previsto una campagna di
sensibilizzazione rivolta ai cittadini attraverso l’organizzazione di eventi territoriali.

5) la realizzazione di un piano di valutazione partecipata che ha coinvolto, oltre ai partner di
progetto, tutti gli stakeholders, inclusi i rappresentanti del target finale.
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PROGRAMMA
ORARIO

CONTENUTI

9.00 - 9.15

Registrazione partecipanti

9.15 - 9.45

Introduzione al convegno

9.45 – 10.15

Presentazione del progetto “Via
del Campo”
Valutazione del progetto
Coffee break

10.15- 11.00
11.00- 11.30
11.30-12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00-16.30

DOCENTE/RELATORI

Come rispondere ai bisogni
sanitari delle persone transessuali
che si prostituiscono.
Presentazione di casi significativi
seguiti dall’Ospedale Niguarda
Ca’ Granda di Milano
Buone prassi per facilitare
l’emersione dalla condizione di
vittima di tratta e/o sfruttamento
sessuale. Presentazione di un
caso di utente avviata ad un
percorso di affrancamento dallo
sfruttamento
La sfida dell’inclusione sociale
delle persone che si
prostituiscono. Presentazione di
un caso significativo e degli
opuscoli Transessualismo e
Lavoro.
Pranzo
Tavoli di esplorazione tematica:
Attraverso l’utilizzo della
metodologia “World Café” i
partecipanti verranno coinvolti
attivamente nell’esplorazione e
condivisione di alcune questioni
inerenti al fenomeno della
prostituzione e alla collaborazione
tra i servizi.
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Gianmarino Vidoni, Vincenzo
Cristiano, Alberto Fontana
Luca Rousseau
Giovanni Aresi, Livia Brignolo

Maurizio Bini

Emanuele Omodeo Zorini, Elisa
Umidi

Monica Ferrari, Chiara Repetto,
Massimo Mariotti

Luca Fornari

RELATORI:
Aresi Giovanni- ALA Milano Onlus- Valutatore;
Bini Maurizio- Ospedale Niguarda Ca' Granda- Responsabile del Centro per i Disturbi della Fertilità;
Brignolo Livia- Vicedirettore Centro MTS-CRH, Dipartimento di Prevenzione Medico, ASL Milano;
Cristiano Vincenzo- Presidente dell’Associazione A.L.A. Milano Onlus;
Ferrari Monica- ALA Milano Onlus- Educatrice;
Fornari Luca- ALA Milano Onlus- Formatore;
Fontana Alberto- Fondazione Cariplo- Coordinatore della Commissione consultiva Servizi alla Persona;
Mariotti Massimo- Sindacalista CGIL;
Omodeo Zorini Emanuele- Associazione LULE onlus- Coordinatore Servizi Bassa soglia;
Repetto Chiara- ALA Milano Onlus- Psicologa del Lavoro;
Rousseau Luca- ALA Milano Onlus- Psicologo, Coordinatore progetto “Via del Campo”;
Umidi Elisa- Associazione LULE onlus- Educatrice;
Vidoni Gianmarino- Direttore Centro MTS-CRH, Dipartimento di Prevenzione Medico, ASL Milano;

ISCRIZIONE
Per iscriversi al convegno inviate un’a-mail al seguenti indirizzo: viadelcampo@alainrete.org,
indicando “iscrizione al convegno Via Del Campo”, riceverete un’email di conferma.
DOVE E QUANDO
Mercoledì 27 giugno 2012, dalle 9:00 alle 16:30 presso lo Spazio Energolab in via Plinio 38 a

Milano
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. 3777079682 Fax 0289515729 e-mail: viadelcampo@alainrete.org

con il sostegno di
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