
►Per partecipare al corso è 
necessario essere iscritti a 
“Psicologi nel Mondo-Torino 
Odv” (quota annuale: 50 €)
►Si chiede un contributo di 
10€ per ognuno dei moduli 1, 
2 e 3,  per parziale contributo 
delle spese dei corsi.  E’ possi-
bile iscriversi ad uno, due o 
tutte e tre i moduli.
► I due incontri iniziali 
(2-12-2021; 16-12-2021) e 
quello conclusivo (12-5-2022) 
sono rivolti a tutti gli iscritti

Il corso è rivolto a psicologi ed operatori di di-
versa formazione interessati ai temi della psico-
logia transculturale, del lavoro di comunità e del 
sostegno a migranti e richiedenti asilo.
Il corso si articola nel modo seguente:

►incontri online del 02.12 e 16.12

►Transculturalità e lavoro di comunità nella coope-
razione internazionale. Alla ricerca della salute men-
tale: dialoghi con più realtà
■ Interviste e riflessioni con professionisti di altri paesi
● incontri on line del 13.01, 10.02 e 10.03

►Temi di psicologia delle migrazioni. Dialogo a 
più voci con mediatori interculturali
● incontri online del 27.01, 24.02 e 07.04

►Strumenti ed esperienze di lavori di gruppo
● Laboratori in presenza del 26.03 e 30.04

►Incontro in presenza del 12.05

►2 dicembre 2021 
■ La psicologia transculturale
● ore 20-22.30  

►16 dicembre 2021 
■ La psicologia di comunità 
● ore 20-22.30

►13 gennaio 2022 
■ Un viaggio in Chiapas 
● ore 20-22.30

►27 gennaio 2022
■ Salute e malattia: dispositivi di cura, ac-
cesso e pratiche 
● ore 20-22.30

►10 febbraio 2022
■ Un viaggio in Salvador 
● ore 20-22.30

►24 febbraio 2022
■ Bambini di qui e genitori da altrove: infan-
zia e genitorialità nell’esperienza migratoria 
● ore 20-22.30

►10 marzo 2022
■ Un viaggio in Burkina Faso 
● ore 20-22.30

►26 marzo 2022
■ Laboratorio dalla sensazione alla narra-
zione: sentire, condividere ed esprimere 
sensazioni, percezioni, emozioni e pensieri 
● ore 9.30-17.30: in presenza

►7 aprile 2022
■  Essere uomini e donne nella migrazione: 
tra cambiamenti e sistemi di riferimento 
● ore 20-22.30

►30 aprile 2022
■ Laboratorio teatro di comunità 
● ore 9.30-17.30: in presenza

►12 maggio 2022
■ Incontro conclusivo. 
Scambio di riflessioni e 
proposte. 
● ore 20-22.30: in presenza

Gli incontri si svolgeranno 
con modalità on line (su 
zoom), ad eccezione dei 
due laboratori e dell’incon-
tro finale, che si svolgeran-
no presso i locali di C.so 
Unione Sovietica 220/d, 
Torino.
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ISCRIZIONI ENTRO IL 

Modulo 1.

Lezioni 
introduttive. 

Modulo 2.

Modulo 3.

Lezione 
finale.
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 27 NOVEMBRE 2021www.psicologinelmondotorino.org

■ psicologinelmondo.to@gmail.com
► PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

● 331.5606281  ● 340.6265259
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AL 

►Incontri introduttivi e con-
clusivo a cura di : Annamaria 
Bastianini, Ester Chicco,Alfredo 
Mela, Marco Raviola,  
■ Modulo 1 : a cura di Marisol 
Finazzi e Anna Tibaldi con la 
partecipazione di Celine Ballo, 
Hermenegilda Hargueta Ayala, 
Vigdalia Edelmira Sántiz 
Méndez, María del Carmen 
Guzmán Silvano, Yahaya Diallo
 ■ Modulo 2: a cura di Tiziana 
Celli, Luisa Ortuso e Anamaria 
Skanjeti con la partecipazione 
di Lahcen Aalla, Hanane Byad, 
Ranzie Mensah, Diouf Sadia-
raw. Mamadou Sarr e Ailian Gu
■ Modulo 3: Maria Dolcima-
scolo, Dario De Falco. 

► Le Modalità di pagamento 
verranno comunicate al mo-
mento dell’iscrizione


