
Gruppo di esperti internazionali a confronto sul progetto EqualCity 
 
Si è svolto il 15/12/2020, su piattaforma online, l’expert meeting per la revisione dei materiali formativi 
realizzati dai partner del progetto EqualCity. Questi materiali formativi sono strumenti fondamentali che 
garantiranno la diffusione dei risultati del progetto. 
 
La città di Roma, l’Università Sapienza e l’associazione ETNA stanno sviluppando una procedura di 
intervento finalizzata a prevenire o mitigare gli effetti della violenza sessuale e di genere - sexual gender 
based violence SGBV - sui minori stranieri non accompagnati MSNA. L’obiettivo è di sviluppare due 
percorsi di mindfulness, uno per i MSNA e un altro per gli adulti che collaborano alla loro tutela: tutori 
volontari, assistenti sociali e mediatori culturali. 
 
Tra i professionisti che hanno contribuito alla revisione critica dei contenuti fin qui elaborati, collegati da 
quattro differenti città europee, vi sono esperti senior psicologi, psicoanalisti, assistenti sociali, formatori e 
operatori sociali: 
 
Guglielmo Schinina, IOM, Responsabile Salute mentale, risposta psicologica e comunicazione interculturale 
 
Catelijne Sillevis, NIDOS, Psicologa infantile e dell'educazione 
 
Margherita Occhiuto, Già Responsabile del Nucleo Tutela Infanzia presso il Dipartimento Politiche Sociali 
del Comune di Roma 
 
Mariella De Santis, Assistente sociale esperto presso l'Ufficio del Sottosegretario di Stato Italiano presso il 
Ministero della Salute. Già membro dell'Autorità nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) 
 
Rudy Mesaroli, Civico Zero (Roma), Direttore delle attività di ricerca 
 
Heather Komenda, IOM, Esperta in protezione e assistenza per migranti 
 
Irida Pandiri, ARSIS (Grecia), Direttore generale della protezione dei minori, 
 
Kristel Danel, Città di Ghent, Policy Officer Refugees 
 
Geertrui Serneels, Solentra (Belgio), Direttore e psicologa 
 
Dal confronto sono emersi suggerimenti preziosi che permetteranno di affinare ulteriormente i contenuti 
elaborati e ampliare le strategie di disseminazione per aumentare l’impatto del progetto a livello europeo. 
 
"A nome della Sapienza, condivido il sentimento di gratitudine e apprezzamento per gli utilissimi feedback e 
suggerimenti venuti da parte degli esperti" ha dichiarato Antonino Raffone, Professore Associato 
dell'Università degli Studi di Roma Sapienza e Direttore del Master in Mindfulness: pratica, clinica e 
neuroscienze. 
 
"Desidero ringraziare tutti per aver condiviso le loro esperienze e suggerimenti. È stato un incontro speciale 
che ha fatto emergere il nostro impegno comune, seppure differenziato, verso i MSNA" ha aggiunto Paola 
Lanti, Psicoterapeuta, socio fondatore e presidente dell'Associazione ETNA. 
 
"Quello di ieri è stato un incontro molto interessante: pieno di spunti di riflessione e sfide per le azioni 
future" ha concluso Annalisa Gonizzi, Assistente sociale e funzionario del Dipartimento Progetti di Sviluppo 
e Finanziamenti Europei di Roma Capitale. 
 
Incontra gli esperti su https://belgium.iom.int/equalcity-umc-toolbox)  

https://belgium.iom.int/equalcity-umc-toolbox

