colori meticci 2023

S aid

Per approfondire i temi della psicologia transculturale, dell’intervento
di comunità, della cooperazione internazionale e del sostegno psicologico a migranti, rifugiati e richiedenti asilo.
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Seminari di
approfondimento

Incontri
introduttivi
01.12.2022
I nostri riferimenti: la psicologia transculturale, di comunità, dell’emergenza
15.12.2022
Metodi e strumenti di
lavoro in Italia e all’estero

19.01.2023 Guerra, psicologia, traumi:
l’Ucraina e le altre guerre
18.02.2023

Il lavoro di gruppo: finalità, fondamenti teorici, metodologie, nel
lavoro in ambito transculturale

11.03.2023 Lingua, cultura, transculturalità
15.04.2023

Religione e cultura, il dialogo interreligioso

06.05.2023 Metodi visuali per il lavoro di
comunità

Incontro
conclusivo

20.05.2023 Migranti e sistema
dell’accoglienza:
facciamo il punto

08.06.2023
Incontro finale sui
temi emergenti del
corso e sui futuri
approfondimenti
INCONTRI ON LINE
piattaforma Zoom
ore 20:00 - 22:30
INCONTRI IN PRESENZA
presso la sede in
Corso Unione Sovietica 220/d
Torino
ore 09:00 - 13.00

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE

il
rilasciato a chi ha frequentato almeno
ssanece
è
corso
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frequ
La
70%.
ria per chi intendesse collaborare con
l’associazione in attività di cooperazione
internazionale e/o in ambito locale

COSTO TOTALE 80 €

che include iscrizione associazione
(50 € ) e il contributo parziale alle
spese organizzative ( 30 € )

INFO & ISCRIZIONE
compilare ill form sul sito
www.psicologinelmondotorino.org
psicologinelmondo.to@gmail.com

3406265259
3474146767

colori meticci 2023
IL PROGRAMMA - prima parte
INCONTRI INTRODUTTIVI

01.12.2022 - Online - ore 20:00-22:30
I nostri riferimenti: la psicologia transculturale, di comunità, dell’emergenza :
Questo primo incontro ha lo scopo di illustrare sinteticamente i riferimenti teorici dell’associazione. È rivolto
soprattutto – ma non solo - a chi si avvicina ad essa per la prima volta.
Coordinano: Ester Chicco, Maria Dolcimascolo
15.12.2022 - online ore 20:00-22:30
Metodi e strumenti di lavoro in Italia e all’estero
Il secondo incontro è dedicato alle modalità di lavoro utilizzato dall’associazione in Italia e all’estero, con riferimento alle linee metodologiche e alle diverse tecniche utilizzabili in contesti di comunità, verrà data ulteriore
attenzione alla metodologia utilizzata in ambito clinico nel lavoro con i migranti, rifugiati e richiedenti asilo.
Coordinano: Annamaria Bastianini, Marisol Finazzi, Anna Tibaldi

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
19.01.2023 on line ore 20:00-22:30
Guerra, psicologia, traumi: l’Ucraina e le altre guerre
Il contesto mondiale è caratterizzato non solo da un nuovo grave evento bellico in Europa, causato
dall’aggressione russa all’Ucraina, ma anche da altri scenari di guerra, che configurano una riemergenza della
Guerra Fredda con diverse, e forse ancora più rischiose, forme di conflitto tra Occidente e un blocco emergente di paesi con regimi autoritari. Questa situazione pone un problema di supporto ai profughi ucraini, ma
anche a quelli provenienti da altre aree di conflitto; al tempo stesso evidenzia la necessità di tenere conto del
clima psicologico che essa genera anche nel nostro contesto acutizzando paure, tendenze alla chiusura e alla
contrapposizione tra “noi” e “altri”, e alla discriminazione tra rifugiati “veri” e “falsi”.
Coordina: Alfredo Mela
18.02.2023 - In presenza - ore 09:00-13:00
Il lavoro di gruppo: finalità, fondamenti teorici, metodologie, nel lavoro in ambito transculturale
L’associazione usa il lavoro di gruppo con vari scopi - terapeutici e/o di supporto, empowerment ecc. - e in
varie forme – gruppi con coordinamento, di intervisione, laboratorio, grande gruppo à la M.R.Moro ecc.
Occorre approfondire la consapevolezza a riguardo del rapporto tra finalità e struttura del lavoro di gruppo,
sulle dinamiche che si generano, sulle modalità di verifica degli effetti di tale lavoro.
Coordina: Anamaria Skanjeti
11.03.2023 - In presenza - ore 09:00-13:00
Lingua, cultura, transculturalità
Questo seminario è organizzato in occasione del primo anniversario dell’apertura della scuola Penny Wirton
a Torino. Esso serve non solo a favorire una riflessione sul significato e la metodologia dell’insegnamento
dell’italiano a stranieri, ma anche a sottolineare la valenza psicosociale di questa attività, nel quadro degli
scopi complessivi dell’associazione. Inoltre, serve a mettere in evidenza il ruolo che le lingue – quella materna
e quelle apprese in seguito – hanno nel configurare la personalità e la visione del mondo dei soggetti individuali e collettivi.
Coordina: Maria Teresa Ingicco
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IL PROGRAMMA - seconda parte
15.04.2023 - In presenza - ore 09:00-13:00
Religione e cultura, il dialogo interreligioso
La religione rappresenta un elemento centrale nella cultura di molti degli stranieri presenti in Italia, dove invece
il ruolo della religione ha subito profondi mutamenti e perdita di rilevanza come fattore di coesione e di strutturazione del senso. Questo apre la via ad una riflessione sul dialogo focalizzato sulla religione, non solo nel significato tradizionale di un confronto costruttivo tra esponenti di diverse “fedi viventi”, ma anche come relazione
nella vita quotidiana tra persone e gruppi il cui orientamento culturale è plasmato anche da modi di pensare ed
agire che si rifanno a tradizioni religiose differenti e a diverse forme di spiritualità.
Coordina: Alfredo Mela, Andrea Mela
06.05.2023 - In presenza - ore 09:00-13:00
Metodi visuali per il lavoro di comunità
Questo seminario ha un carattere laboratoriale e parte da una presentazione di metodi di lavoro di gruppo
centrati sull’immagine, a partire dalle esperienze di Photovoice realizzate dall’associazione. Subito dopo verrà
proposto un lavoro pratico di confronto su immagini prodotte dai partecipanti e sui loro significati come mezzi
per la condivisione di emozioni, esperienze, associazioni di idee, dalla quale emerge una espressione collettiva
del gruppo.
Coordina: Giorgia Micene
20.05.2023 - Online - Ore 20:00-22:30
Migranti e sistema dell’accoglienza: facciamo il punto
Questo seminario, che in altre occasioni era posto tra i primi, viene messo in fondo al corso perché si pensa cha
a maggio saranno già attive politiche del nuovo governo, prevedibilmente destinate a creare ulteriori ostacoli
all’accoglienza e all’inclusione dei migranti, oltre che ad alimentare le contrapposizioni con il contesto di arrivo.
Il punto della situazione verrà fatto non solo da un punto di vista giuridico, politico-organizzativo, ma sarà rivolto
anche alle conseguenze psicologiche e sociali già in atto o ipotizzabili e alle loro ricadute sul nostro lavoro.
Coordina: Michele Lagala

INCONTRO CONCLUSIVO
08.06.2023 - Online - ore 20:00-22:30
Incontro finale sui temi emergenti del corso e sui futuri approfondimenti
Incontro finale sui temi emergenti del corso e sui futuri approfondimenti

INTERVERRANNO

Lahcen Aalla, Eraldo Affinati, Maurizio Ambrosini, ASGI,
Hanane Byad, Carlo Colloca, Daniela Dallorto, Pawel Gajewski,
Ailian Gu, Irina Kupchyk, Massimo Mari, Marco Raviola, Diouf
Sadiaraw, Ida Sarno, Federica Savazzi, Fabio Sbattella, Aydin
Suleyman, Anna Thione, Simona Torrente, Primael Zoeregre

ATTENZIONE

Il programma potrebbe subire
variazione per imprevisti e/o
forze maggiori, in questa eventualità i partecipanti saranno
tempestivamente avvisati sia via
email che sul sito www.psicologinelmondotorino.org
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