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psicologia

transculturale

febbraio/maggio 2016

TORINO
Corso Unione Sovietica 220/d

Informazioni sul sito:
www.psicologimondotorino.it

Iscrizioni via mail:
psicologinelmondo-to@libero.it

Telefono ai numeri: 
340.6265259 • 329.9748952

Costi: 
Quota di partecipazione al corso € 150,00

a un seminario € 60,00 a due € 100,00 a tre € 125,00.

È prevista una riduzione per i soci di
Psicologi nel Mondo e per gli studenti

che si iscrivano all’intero corso.

Il versamento va effettuato al CFP Spazio Psicomotorio
indicando in modo completo nome e causale.
IBAN: IT 27 P030 6901 0481 0000 0112 421

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2016

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Psicologi nel Mondo – Torino
è un’associazione di volontariato professionale, ade-
rente alla “Federazione Nazionale di Psicologi per i
Popoli” iscritta all’Albo della Regione Piemonte. Si
occupa di cooperazione internazionale (in Salvador
e in Messico), di formazione in ambito transculturale
e di psicologia di comunità, di sostegno psicologico
a migranti, rifugiati e richiedenti asilo – adulti e mi-
nori – nell’area torinese.

CFP Spazio Psicomotorio
è un ente di formazione che dal 1975 opera nel ter-
ritorio torinese nell’ambito della psicomotricità e
della clinica psicologica.

Le immagini sono fonte della rete:
opere degli artisti Jacek Wozniak, Beatriz Aurora e Kiki Suarez.

A. M. Bastianini
psicologa psicoterapeuta, Psicologi nel Mondo -Torino

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

C. Colloca sociologo, Università di Catania

D. De Falco regista ed attore teatrale

N. De Piccolidocente di psicologia di comunità
e psicologia sociale, Università di Torino

M. Dolcimascolo
psicologa psicoterapeuta, Psicologi nel Mondo -Torino

M. T. Fenogliopsicologa psicoterapeuta,
presidente di Psicologi per i Popoli -Torino

M. Finazzipsicologa

L. Giachero psicologo psicoterapeuta

I. Idris psicologo psicoterapeuta, équipe di Psicologia 
transculturale della Dott. Marie Rose Moro,
Hôpital Avicenne, Bobigny

A. Lo Bue antropologa, Associazione Ramodoro - Biella

A. Mela sociologo, Politecnico di Torino

G. Micenepsicologa psicoterapeuta, Psicologi nel Mondo -Torino

L. Ortusopsicologa psicoterapeuta, Psicologi nel Mondo -Torino

F. Pettirino antropologo, Associazione Ramodoro - Biella

M. Raviolapsicologo psicoterapeuta, Psicologi nel Mondo -Torino

C. Rowinski antropologa, Associazione Me.Dia.Re. - Torino

E. Spina antropologa, Associazione Ramodoro - Biella

A. Tibaldipsicologa

E. Tuninettipsicologo psicoterapeuta
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Proseguendo l’attività di formazione del
2015, il percorso del 2016 intende appro-
fondire temi legati al lavoro con migranti

e rifugiati, come pure ad attività di cooperazione
internazionale, nella prospettiva della psicologia
transculturale. Esso si rivolge in primo luogo a
psicologi e psicoterapeuti, ma anche ad altri
operatori impegnati nel lavoro con persone pro-
venienti da culture “altre”: medici, educatori, in-
segnanti, sociologi ed antropologi, mediatori
culturali, psicomotricisti, avvocati ecc.

Obiettivi:
• Proporre uno spazio di riflessione e confronto
sulle problematiche psicologiche e sociali
connesse con la migrazione e le relazioni tra
diverse culture;

• Presentare alcuni approcci al lavoro con i mi-
granti: dall’approccio clinico (ispirato alla
scuola francese di M.R. Moro) alla psicologia
di comunità, al confronto tra psicologia ed
antropologia;

• Approfondire aspetti del disagio psicologico
nella migrazione forzata, con particolare at-
tenzione agli adolescenti;

• Instaurare un dialogo tra esperienze significa-
tive nell’accoglienza ai migranti, in tutte le fasi
del loro percorso.

Metodologia:
Si proporranno momenti di approfondimento
teorico in forma seminariale, lavori di gruppo,
momenti esperienziali e di riflessione sul lavoro
individuale e di comunità.
È prevista inoltre la discussione su filmati e do-
cumentazione visuale.

5 – 6 FEBBRAIO 2016
Antropologia e psicoanalisi:
riflessioni ed indicazioni sull’aiuto
psicologico a pazienti migranti

Fabio Pettirino, Aurora Lo Bue,
Eleonora Spina
Associazione Ramodoro - Biella

Anna Maria Bastianini, Ester Chicco,
Luca Giachero, Luisa Ortuso, Enrico Tuninetti

4 – 5 MARZO 2016
La psicologia di comunità:
teoria e pratiche
in prospettiva transculturale

Norma De Piccoli
Università di Torino

Maria Teresa Fenoglio
Psicologi per i Popoli – Torino

Anna Maria Bastianini, Ester Chicco,
Marisol Finazzi, Alfredo Mela,
Luisa Ortuso, Anna Tibaldi

13 - 14 MAGGIO 2016
Accoglienza e migrazioni:
esperienze a confronto. 
Workshop aperto ai contributi
di chi opera sul territorio

Alfredo Mela e Giorgia Micene

Carlo Colloca
Università di Catania

con la partecipazione di
Doctors For Global Health
Stati Uniti

8 – 9 APRILE 2016
Incontrare adolescenti migranti
e rifugiati: la prospettiva
della psicologia transculturale

Isam Idris
équipe di Marie Rose Moro,
Hôpital Avicenne, Bobigny

Dario De Falco, Maria Dolcimascolo,
Marco Raviola

PER OGNI GIORNATA SI POTRÀ TROVARE SUL SITO UNA SCHEDA INFORMATIVA
Orario: venerdì 17,00/20,00 sabato 9,00/17,00
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