
Helping the Helpers:  
Corso di formazione per la prevenzione e intervento 
sui traumi indirizzato a  operatori per l'accoglienza 

dei profughi 

1-6 Settembre, 2016 — Borgo Basino, Cusercoli, Italia 

Istruttori: The Pomegranate Connection 
Leyla Welkin PhD, LMHC, Psicologa interculturale  
Kirsten Voris,  Istruttrice di Trauma Sensitive Yoga  

 

 

Partecipanti: 16-20 operatori per l'accoglienza dei profughi (il corso si svolgerà in lingua inglese, con 

la possibilità di traduzione in italiano e turco se necessaria) 
 

Descrizione del Programma: Il mondo sta affrontando la più grossa crisi dei rifugiati degli ultimi 

decenni. Questo corso, della durata di cinque giorni, rappresenta una possibilità per operatori nel 
campo dell’accoglienza, operatori sociali, insegnanti, operatori medici e volontari che operano a 
stretto contatto con i rifugiati, per ritirarsi in un luogo tranquillo immerso nel verde e imparare, o 
affinare, le abilità necessarie a creare comunità accoglienti e sane .   
 
Il corso si concentrerà sulle capacità di prevenzione ed intervento sui traumi, analizzando a fondo  le 
pratiche necessarie a  riconoscere e affrontare sia i traumi secondari, di coloro che operano a stretto 
contatto con i rifugiati, sia i traumi primari, quindi di coloro che sono stati costretti a fuggire da 
situazioni di violenza e scenari di guerra. Una psicologa/psicoterapeuta che ha lavorato a lungo con i 
profughi siriani in Turchia, e una istruttrice di Trauma Sensitive Yoga (TSY) mostreranno una serie di 
pratiche utili alla cura e al mantenimento della salute fisica e mentale. Il luogo tranquillo, i pasti sani e 
un’atmosfera di rigenerazione e rinnovo favoriranno lo svolgimento del corso. 
Coloro che parteciperanno al corso apprenderanno nuove tecniche da condividere con i loro colleghi, o 
membri delle loro organizzazioni, per sostenerli nel difficile compito di mettersi al servizio dei rifugiati. 
  
Le persone che lavorano a stretto contatto con le vittime di traumi sono a rischio se non 
adeguatamente preparate. Questo corso intende formare coloro che sono in prima linea nella crisi dei 
rifugiati ad individuare i segni lasciati da un trauma e ad affrontarli in modo opportuno per curarli e 
prevenirne di ulteriori. Gli operatori formati saranno in grado di individuare la presenza di traumi ed 
aiutare più efficacemente i rifugiarsi ad integrarsi con la loro nuova comunità, spezzare il ciclo della 
violenza e trasmettere le competenze acquisite  ai loro colleghi. 
 

Costo: Il costo a persona è di 700€, comprensivo di soggiorno pernottamento, pasti e attività del 
corso. Abbiamo lanciato una campagna di crowfounding per coprire quanto più possibile il costo del 
corso per coloro che non riescono a sostenerne l’intera cifra. Chiediamo comunque ad ogni 
partecipante di contribuire al massimo delle sue possibilità, con un minimo di €200 una volta 
completata l’iscrizione. Il costo del trasporto da e per la sede del corso non è incluso. Il costo 
dipenderà dalla provenienza del partecipante, ma può essere disponibile qualche finanziamento per 
coprire le spese di trasporto. 
 

Per maggiori informazioni, per sostenere uno o più partecipanti o per ricevere il modulo di iscrizione, 
contattateci a trainings@upupe.org  

mailto:trainings@upupe.org?subject=%22Helping%20the%20Helpers%22


Trainer Bios: 

Leyla Welkin (Ph.D). è una psicologa e psicoterapeuta interculturale. 
Nata in Turchia, ha studiato principalmente negli Stati Uniti. Dopo 
aver lavorato per 25 anni come psicoterapeuta e professoressa 
universitaria nel Pacific Northwest, nel 2008 ha fondato 
l'associazione Pomegranate Connection ad Ankara, in Turchia. 
Attraverso la Pomegranate Connection ha lavorato con altre 
organizzazioni della società civile, con istituzioni turche pubbliche e 
private, con gli Stati Uniti e il Regno Unito allo scopo di condurre 
ricerche, fornire training e gestire progetti sul tema della violenza di 
genere e del trauma. Nel 2013 e nel 2014, ha portato avanti progetti 
specifici – in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per le 
Popolazioni (UNFPA)- dedicati alla prevenzione e alle modalità di 
intervento in casi di violenza sessuale e familiare tra i rifugiati siriani 
in Turchia. Tra le sue pubblicazioni un Manuale di Supporto 
Psicosociale redatto allo scopo di aiutare i turchi e i siriani a trattare 
le conseguenze della violenza e come guida di supporto a chi opera 
per aiutare le donne vittime di abusi sessuali. Per maggiori 

informazioni sul suo lavoro visita il sito internet leylawelkin.com 

 

Kirsten Voris è un'istruttrice Yoga certificata (RYT-200) che ha 
completato il suo percorso di studi ad Ankara, in Turchia, dove ha 
tenuto lezioni di yoga presso la comunità umanitaria internazionale. Il 
suo interesse verso lo yoga, inteso come uno strumento per 
l'integrazione personale, la ha portata a studiare diversi metodi di 
meditazione, tra i quali lo Yin Yoga e il Trauma Sensitive Yoga (TSY). 
Come educatrice per adulti e studenti di scuole superiori, Kirsten ha 
lavorato con giovani in contesti rurali e con adulti condannati ai 
domiciliari. Oltre ad aver trascorso del tempo in Turchia, Kirsten ha 
lavorato e ha vissuto in Germania e Svizzera. La sua familiarità con 
diversi popoli e culture la facilita nel suo lavoro di istruttrice yoga. 
Attualmente, Kirsten è coinvolta in un training sul Trauma Sensitive 
Yoga presso il Centro sul Trauma di Brookline (Massachusetts) e 
lavora a Tucson (Arizona). 

 

Location: 

Fattorie Faggioli (Borgo Basino) 
Via San Giovanni Basino 41 
Cusercoli (FC) Italia 
 

Borgo Basino è situato nelle 
colline dell'Appennino 
forlivese, facilmente 
raggiungibile dagli aeroporti 
di Venezia, Bologna e Firenze. 
I partecipanti al corso 
alloggeranno in appartamenti 
completamente arredati 
condividendo assieme i 
momenti dei pasti, cucinati 
secondo la tradizione italiana. 
 

http://www.leylawelkin.com

