COLORI METICCI 2016: contributi di psicologia transculturale
Venerdì 5 febbraio ore 17.00 – 20.00
Sabato 6 febbraio ore 9.00 – 17.00
ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI:
RIFLESSIONI ED INDICAZIONI SULL’AIUTO PSICOLOGICO A PAZIENTI MIGRANTI
Questo seminario intende essere un’occasione di confronto tra antropologi e psicologi sui
temi dell’approccio interdisciplinare e transculturale nelle attività di cura rivolte a persone
di altre culture.
Da un lato verrà presentato lo specifico approccio dell’Antropologia Medica per
approfondire e discutere quanto i suoi strumenti, nella loro veste teorico-operativa,
possano essere adottati nel complesso processo di cura dei pazienti stranieri attraverso la
problematizzazione dei processi socioculturali nei contesti sanitari. Affrontare il tema della
salute e delle migrazioni con gli strumenti dell’antropologia medica significa
sostanzialmente spostare lo sguardo dalle sole implicazioni biologiche della malattia ai più
ampi fenomeni politico-economici e socioculturali individuando tra questi ambiti le possibili
connessioni e reciproche influenze.
Dal canto loro, gli psicologi che lavorano nel supporto psicologico a pazienti migranti e
rifugiati si interrogheranno sulla specificità che tale supporto può assumere quando si
incontrano pazienti di culture diverse, e su come il setting ed i dispositivi di ascolto e di
cura debbano modificarsi in situazioni transculturali. Che cosa ha valore comunque
all’interno del paradigma psicoanalitico, che cosa deve essere rivisto e modificato? Quale
attitudine è importante che lo psicologo acquisisca per reagire nel modo migliore di fronte
a rappresentazioni della salute e della malattia diverse da quelle occidentali? Come può,
senza rinunciare ai suoi strumenti, avvalersi di strumenti di conoscenza provenienti da
altre discipline, in particolare l’antropologia medica? Qual è il contributo reciproco che
queste discipline possono darsi? In che modo, e con quali accorgimenti la prospettiva
antropologica e quella psicoanalitica possono essere entrambe utilizzate nella
comprensione e nella cura?
Nel corso del seminario verranno proiettati spezzoni di film e presentati casi complessi
relativi a pazienti stranieri sulla base dei quali avrà luogo un dibattito volto allo scopo di
comparare stili interpretativi e differenti approcci metodologici nella cura e nella presa in
carico di pazienti stranieri sia in contesti sanitari che in setting di tipo psicologico e clinico.
Gli spezzoni di film proiettati saranno tratti dalle seguenti pellicole:
Il canto di Paloma (La teta asustada): lungometraggio drammatico del 2009 scritto e
diretto da Claudia Llosa, che ha vinto l'Orso d'oro al Festival di Berlino.
Re della terra selvaggia (Beasts of the Southern Wild): film del 2012 diretto da Benh
Zeitlin, che ha vinto la Caméra d'or al Festival di Cannes 2012.
Interverranno gli antropologi: Fabio Pettirino, Aurora Lo Bue ed Eleonora Spina
e gli psicologi: Anna Maria Bastianini, Ester Chicco, Simona Corrente, Luca Giachero,
Luisa Ortuso, Enrico Tuninetti.

