
            

 

 

CONFERENZA INTERNAZIONALE FINALE DEL PROGETTO NETCARE 

Violenza sessuale e di genere contro i migranti e la popolazione rifugiata. L'impatto della pandemia di 

Covid sul rischio di esposizione a SGBV in Spagna, Italia e Grecia. 

Il progetto Net Care finanziato dalla Commissione Europea mirava a rafforzare una rete di servizi pubblici e 

privati per la protezione dei migranti e dei rifugiati sopravvissuti a forme di violenza sessuale di genere 

(SGBV) in Grecia, Italia e Spagna. La conferenza finale intende discutere le lezioni apprese, le migliori 

pratiche e le sfide del sostegno diretto a donne e bambini migranti e rifugiati durante la prima fase 

dell'emergenza Covid. Grazie a professionisti e attivisti in prima linea, vorremmo scambiare metodologie di 

lavoro per supportare i sopravvissuti e favorire il loro recupero e l'accesso ai servizi di protezione. 

Programma della Conferenza  

(disponibile in EN, IT, ES, GR) 

10.30 

Introduzione e saluti (GR, IT, ES) 

10.45 

Le risposte dei centri antiviolenza durante l'emergenza Covid - buone pratiche e normative per la protezione 

delle donne e dei bambini migranti e rifugiati in Italia. Ilaria Boiano - avvocato femminista e attivista per 

Differenza Donna – IT 

11.10 

L'impatto del Covid-19 su rifugiati e migranti LGBTI: sfide e terzo settore in Spagna. Gonzalo Felipe Félix 

Serrano Martìnez- Presidente della Federazione Andalusa Arcoiris - ES 

11.20 

I servizi di mediazione culturale per migranti e rifugiati sopravvissuti a SGBV: casi durante la Pandemia 

Covid in Grecia. Rania Saad, Interprete nei servizi di supporto ai migranti/rifugiati – GR 

Anis Alexandros El Namparaoui, Interprete di comunità in contesti di salute mentale - GR 

11.45 

Donne migranti vittime di sfruttamento sessuale durante la pandemia: l'invisibilità del problema in Spagna. 

Miguel Anglel Hidalgo Medina - Attivista della Caritas - sostegno ai sopravvissuti/vittime della tratta di 

esseri umani 

12.00 

I servizi di mediazione culturale per migranti e rifugiati sopravvissuti a SGBV: casi durante la Pandemia 

Covid in Italia. Sandra Blessing - Interprete/mediatrice culturale nei servizi pubblici e nelle agenzie anti-

tratta - IT 

12.15 

Domande e dibattito. Modera: Maria Nella Lippi - Oxfam Italia 


