Venerdì 4 marzo 2016 ore 17.00 – 20.00
Sabato 5 marzo ore 9.00 – 17.00
LA PSICOLOGIA DI COMUNITA’:
TEORIA E PRATICHE IN PROSPETTIVA TRANSCULTURALE
L’approccio tipico della psicologia di comunità riveste una particolare importanza in due tipi
di pratiche psicologiche che si confrontano con le problematiche della transculturalità: la
cooperazione internazionale in paesi con culture “altre” e il lavoro con i migranti nei nostri
territori.
Nel caso della cooperazione internazionale, infatti, il lavoro in ambito psicologico e
psicosociale deve tener conto del fatto che molto spesso le persone si relazionano
fortemente con le proprie strutture comunitarie e, dunque, se si intendesse procedere con
un approccio puramente di supporto individuale si rischierebbe di imporre una prospettiva
che non tiene conto della esigenze culturali delle persone.
Anche nel caso del lavoro psicologico con i migranti occorre tener conto delle relazioni che
essi mantengono sia in forma diretta con le comunità che si vengono ricostituendo nel
paese di arrivo, sia anche a distanza con le famiglie e i paesi di origine.
E’ dunque necessario approfondire in questa direzione la psicologia di comunità, tanto
nelle sue basi teoriche quanto nelle metodologie e tecniche di lavoro di gruppo.
Il seminario si propone pertanto di intervenire su entrambi i versanti, prestando particolare
attenzione a temi come:


L’importanza della relazione interpersonale, di gruppo e comunitaria per il
benessere delle persone;



La ricerca-azione come prospettiva di intervento comunitario;



Tecniche di lavoro in psicologia di comunità;



La costruzione della rete sociale e la gestione del conflitto;



La resilienza comunitaria;



Lo specifico psicologico nel lavoro di comunità;



Narrazione, memoria, scrittura.

L’attività seminariale prevede presentazioni teoriche e metodologiche, esercitazioni
pratiche, illustrazione di esperienze in ambito messicano e salvadoregno, presentazione e
discussione di filmati.
Intervengono:
Norma De Piccoli, docente di psicologia di comunità e di psicologia sociale all’Università di
Torino,
Maria Teresa Fenoglio, psicologa, presidente di Psicologi per i Popoli – Torino,
Anna Maria Bastianini, Ester Chicco, Marisol Finazzi, Alfredo Mela, Luisa Ortuso, Anna
Tibaldi, Psicologi nel Mondo - Torino

