DOCENTI
A. M. Bastianini
psicologa psicoterapeuta, istituto Adler Torino.

Th.Baubet, psichiatra, responsabile del servizio
di Psicologia presso l’Hopital Avicenne (Bobigny),
dove conduce il gruppo terapeutico sul trauma.
Fa parte dell’équipe di M. R. Moro
ed è consulente di Médecins sans frontières.

M. L. Cattaneo, psicologa psicoterapeuta.
Responsabile dei Servizi di Clinica Transculturale
per le famiglie migranti della Cooperativa sociale
multiculturale Crinali di Milano.

PSICOLOGI

Informazioni sul sito:
www.psicologimondotorino.it

NEL

Iscrizioni via mail:
psicologinelmondo-to@libero.it

TORINO

MONDO

Telefono ai numeri:
331.4535908 o 340.6265259.

Quota di partecipazione:
– singolo modulo
– due moduli
– tutti i moduli

Euro
Euro
Euro

60,00
100,00
120,00

Sconto del 20% per gli studenti universitari.

ISCRIZIONI ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2015
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

E. Chicco, psicologa psicoterapeuta,
presidente di Psicologi nel Mondo -Torino.

S. Corrente, psicologa psicoterapeuta.
M. Dolcimascolo, psicologa psicoterapeuta,
Istituto Adler Torino.

A. Quattrocolo presidente dell’Associazione

PSICOLOGI NEL MONDO – TORINO
è una associazione di volontariato professionale, aderente alla federazione nazionale di
Psicologi per i Popoli.
Si occupa di cooperazione internazionale (in
Salvador e Messico), di formazione in ambito
transculturale e di psicologia di comunità, disostegno psicologico a migranti, rifugiati e richiedenti asilo – adulti e minori – nell’area
torinese.

Me.dia.re che si occupa di mediazione familiare
e di conflitti e di sostegno psicologico.
www.me-dia-re.it

Le immagini sono tratte da opere
del pittore Jacek Wozniak

L. Giachero, psicologo psicoterapeuta,
ha operato nei progetti Emergenza Nord Africa.

A. Mela, sociologo, docente di Sociologia
dell’Ambiente e del Territorio
presso il Politecnico di Torino.

G. Micene, psicologa psicoterapeuta,
ha partecipato con Medici Senza Frontiere
a numerose missioni in Africa e in Asia.

L. Ortuso, psicologa psicoterapeuta,
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Q

uesto breve percorso, svolto in collaborazione con l’Associazione
Me.dia.re, è un’introduzione al lavoro
con i migranti – in particolare con i rifugiati e
richiedenti asilo – nella prospettiva della psicologia transculturale. Esso si rivolge a psicologi
e psicoterapeuti, come pure ad altri esperti ed
operatori impegnati nel lavoro con persone
provenienti da culture “altre”: medici, educatori, insegnanti, mediatori culturali, psicomotricisti, riabilitatori, avvocati ecc.

Obiettivi:
• proporre uno spazio di riflessione e discussione sulle problematiche psicologiche e
psico-sociali connesse con la migrazione e
le relazioni tra diverse culture;
• presentare alcuni approcci al lavoro con i
migranti, focalizzandosi sulla psicologia
transculturale della scuola francese di M.R.
Moro e della sua équipe;
• approfondire aspetti del disagio psicologico nella migrazione forzata, alla luce di
esperienze significative italiane ed europee.
Il percorso ha un filo conduttore unitario, ma
ciascun incontro affronta un tema specifico.

Metodologia:
Sono previsti tre moduli di approfondimento
teorico con esperti - italiani e stranieri - nell’ambito della psicologia transculturale, comprendenti momenti esperienziali e di riflessione
metodologica sul lavoro clinico individuale, di
gruppo e di comunità.

20-21 FEBBRAIO

Venerdì 20
ore 17-20
Bisogni psicologici
dei richiedenti asilo
e metodologie di lavoro
A. M. Bastianini,
M. Dolcimascolo, A. Mela
Psicologi nel Mondo -Torino

20-21 MARZO

Venerdì 20
ore 17-20
Metodologie e strumenti
di lavoro di gruppo
e di comunità
A. M. Bastianini, E. Chicco,
L. Ortuso
Psicologi nel Mondo - Torino

Sabato 21
ore 9-17
La psicologia "occidentale"
e le rappresentazioni
tradizionali della malattia
e della cura
M. L. Cattaneo

Sabato 21
ore 9-17
La mediazione dei conflitti
in contesti di migrazione
A. Quattrocolo
Associazione Me.dia.re - Torino

24-25 APRILE

Venerdì 24

ore 17-20
Metodologie e strumenti
di lavoro clinico
S. Corrente
Associazione Me.dia.re - Torino

G. Micene
Psicologi nel Mondo -Torino

L. Giachero

Sabato 25

ore 9-17
Fattori traumatici collegati
alla esperienza della
migrazione forzata
e modalità di intervento
Th. Baubet
Hopital Avicenne, Bobigny.
Université Paris 13

Coop. Crinali - Milano
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