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Contesti e modalità di intervento.
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Il seminario si propone come un’occasione di approfondimento tematico,
in prosecuzione delle problematiche affrontate nel corso-base di Mi-
grando. Esso ha per oggetto le varie forme di radicalizzazione (da quella
di matrice islamista a quelle derivanti da ideologie xenofobe) che si pro-
ducono nello scenario contemporaneo e che si connettono ai processi
di globalizzazione ed ai loro effetti sulle diverse società mondiali. Lo
scopo del seminario è quello di avviare una riflessione su questi temi,
specie nella prospettiva di chi opera nel quadro dei percorsi di acco-
glienza e di inclusione dei migranti, con particolare attenzione alla dimen-
sione psicologica e psicosociale. Gli interventi previsti cercheranno di
mettere a fuoco cause e ricadute della radicalizzazione, come pure le ne-
cessità e possibili indirizzi dell’intervento psicologico in questo campo.

Il seminario si rivolge ad operatori dell’accoglienza e a persone interes-
sate ai temi della psicologia transculturale (non solo psicologi, ma anche
antropologi, sociologi, medici, psichiatri, educatori, giuristi, assistenti so-
ciali, insegnanti).



Venerdi 20 apriLe 2018
ore 16,30-20,00

alfredo Mela
Sociologo, docente di Sociologia Urbana presso il politecnico di torino
IntrodUZIonE aL SEMInarIo

Fabio armao
Criminologo, docente di “Sicurezza urbana” presso l’Università di torino – dISt
GIoVanI rECLUtE: IL proBLEMa dELLa radICaLIZZaZIonE
dEGLI adoLESCEntI In EUropa

Sara Monaci
Sociologa, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
presso il politecnico di torino - dISt
LE narratIVE dELLa radICaLIZZaZIonE

SaBaTO 21 apriLe 2018
ore 9,00-17,00

arturo Varvelli
Senior research fellow ISpI- Istituto per gli studi di politica Internazionale
Stato ISLaMICo, JIHadISMo E proCESSI
dI radICaLIZZaZIonE: IL ContESto IntErnaZIonaLE

Maria Teresa Fenoglio
psicologa, presidente di psicologi per i popoli – torino
L’aIUto aLLE VIttIME:
IL CaSo dELL’attEntato aL MUSEo dEL Bardo

isam idris
psicoantropologo, Université paris 13, Hôpital avicenne
daLLa CLInICa aLLa SoCIEta’: aSpEttI pSICHICI
E tranSCULtUraLI dEI radICaLISMI nEI GIoVanI

Sono previsti momenti di discussione con i partecipanti 
il costo del seminario è di € 120,00.

È prevista una riduzione per studenti e soci di psicologi nel Mondo e Mediare

per l'iscrizione compilare la scheda ed effettuare il versamento
all'associazione Me.dia.re. seguendo le istruzioni riportate sul sito.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Informazioni sul sito: www.psicologimondotorino.it • www.me-dia-re.it
Iscrizioni via mail: info@me-dia-re.it
telefono ai numeri: 011.8390942 - 340.6265259
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