
2o18
corso di formazione

all’intervento psicologico
in ottica transculturale

CoRSo BASE

febbraio-marzo

ToRiNo  • Corso Unione Sovietica 220/d

informazioni sul sito:
www.psicologimondotorino.it
www.me-dia-re.it

iscrizioni via mail:
info@me-dia-re.it

Telefono ai numeri: 
011.8390942 • 3406265259

a.M. Bastianini Psicologa Psicoterapeuta

e. Chicco Psicologa Psicoterapeuta,
Presidente di “Psicologi nel Mondo-Torino”

s. Corrente Psicologa Psicoterapeuta

M. D’alessandro
Dottore di Ricerca in Filosofia e Mediatore

M. Dolcimascolo Psicologa Psicoterapeuta

L. fachin Dottoressa in Filosofia,
Psicologa Psicoterapeuta

C. fernandez Psicologa Psicoterapeuta

L. giachero Psicologo Psicoterapeuta

L. guevara Psicologa,
esperta in terapie espressivo-corporee

a. Mela Sociologo, Politecnico di Torino

g. Micene Psicologa Psicoterapeuta

f. Pettirino Antropologo, Pace e Futuro onlus

a. Praticò Avvocato

a. Quattrocolo Mediatore dei conflitti,
Presidente dell’Associazione Me.Dia.Re

M. Raviola Psicologo Psicoterapeuta

a. skanjeti Psicologa Psicoterapeuta

e. Tuninetti Psicologo Psicoterapeuta
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i. l costo del corso di base è di 300,00 euro

(250,00 per studenti e specializzandi).

Il costo dei singoli seminari è di 120,00 euro.

Per ogni incontro si troverà sul sito
una scheda informativa.

PeR L’isCRizione CoMPiLaRe La sCheDa
eD effeTTuaRe iL veRsaMenTo
aLL’assoCiazione Me. Dia. Re.

seguenDo Le isTRuzioni RiPoRTaTe suL siTo.

iscrizioni al corso entro il 29 gennaio
a ogni singolo seminario una settimana prima della data

VERRà RilASCiATo ATTESTATo Di PARTECiPAzioNE

Psicologi nel Mondo – Torino
è un’associazione di volontariato professionale,
iscritta all’Albo della Regione Piemonte.
Si occupa di cooperazione internazionale (in

Salvador e in Messico), di formazione in ambito transcul-
turale, di psicologia di comunità, di sostegno psicologico a
migranti, rifugiati e richiedenti asilo - adulti e minori -
nell’area torinese e di interventi in situazioni di emergenza
in collaborazione con l’Ass. Psicologi per i Popoli - Torino.

Me.Dia.Re
Eroga dal 2013 servizi di sostegno psicologico
rivolti a rifugiati, richiedenti asilo e minori
stranieri non accompagnati, in convenzione con
il Comune di Torino, realizzando attività di so-

stegno psicologico, attività laboratoriali a orientamento
psicosociale, attività di supervisione rivolta agli operatori
dell’Ufficio Minori Stranieri e agli operatori della rete. Dal
2016 svolge consulenza e sostegno psicologico nell’ambito
del progetto Accoglienza in famiglia, collaborando con il
Servizio Stranieri e Nomadi del Comune di Torino e
l’Ufficio Pastorale Migranti. 

docenti del corso base

Laboratori di discussione casi
Parallelamente al corso di base si svolgeranno

3 laboratori di discussione casi,
che consentiranno l’approfondimento
di casi clinici proposti dai partecipanti,

in gruppi condotti da due docenti del corso
(massimo 12 iscritti per ogni gruppo).

Date: 2 marzo – 23 marzo – 7 aprile ore 15-17.
Costo del ciclo di 3 laboratori: euro 50,00



1° inConTRo
La migrazione: aspetti sociali, giuridici e di riflessione filosofica
veneRDì 2 feBBRaio
ore 16.00/17.00 Accoglienza dei partecipanti e introduzione al corso

ore 17.00/20.00: Aspetti sociologici e giuridici della migrazione (Alfredo Mela, Alessandro Praticò)

saBaTo 3 feBBRaio
ore 9.00/12.30: Riconoscimento e dominio: riflessioni filosofiche, psicoanalitiche e transculturali (Laura Fachin)
ore 13.30/17.00: Ermeneutica e interpretazione dell'alterità come teoria dell'applicazione: l'Altro, il Diverso, l'identico

(Maurizio D’Alessandro) (Lezioni frontali e laboratori di discussione)

2° inConTRo
La migrazione: la dimensione antropologica e psicologica
veneRDì 2 MaRzo
ore 17.00/20.00 Prima, durante e dopo il viaggio: aspetti psicologici e relazionali nella migrazione

(Anna Maria Bastianini e Ester Chicco)

saBaTo 3 MaRzo
Approcci teorici alla transculturalità
(lezione frontale e discussione di un caso dal punto di vista psicoanalitico e antropologico)

ore 9.00/12.30 Sulla stessa barca: aspetti teorici della psicologia delle migrazioni. Esempi clinici (Enrico Tuninetti)

ore 13.30/17.00: Sofferenza sociale, tra medicalizzazione e psicopatologizzazione (Fabio Pettirino)

3° inConTRo
il sostegno psicologico 
veneRDì 23 MaRzo
ore 17.00/20.00: Prospettive cliniche: dalla testimonianza alla cittadinanza (Simona Corrente e Luca Giachero) 

saBaTo 24 MaRzo
ore 9.00/11.00: il gruppo accoglie, gioca e rilancia: percorsi di empowerment individuale e di comunità

(seminario teorico-pratico sul lavoro di gruppo, laboratori) (Maria Dolcimascolo, Giorgia Micene, Marco Raviola)

ore 11.00/13.00 – 14.00/16.00: Laboratori

1) Pregiudizi e conflitti: possibilità e difficoltà di gestione (Alberto Quattrocolo)
2) la narrazione (Marco Raviola, Anamaria Skanjeti)
3) il Photovoice (Giorgia Micene, Alfredo Mela)
4) laboratorio espressivo corporeo (Luisa Guevara, Claudia Fernandez)

ore 16.00/17.00: Conclusione e valutazione del corso

il corso di base si propone di fornire alcuni fon-
damentali contributi teorici e strumenti operativi
per consentire ai partecipanti di conoscere ed
affrontare problemi riguardanti il sostegno psi-
cologico e sociale a migranti, rifugiati e richie-
denti asilo.
l’approccio che si propone ha un carattere mul-
tidisciplinare ed è ispirato alla psicologia tran-
sculturale (in particolare alle teorizzazioni del-
l’équipe di M.R.Moro); esso si avvale anche
dell’esperienza maturata nel lavoro con i mi-
granti e nella cooperazione internazionale delle
Associazioni Psicologi nel Mondo – Torino e
Me.Dia.Re.

Destinatari:psicologi e studenti in psicologia, educatori
ed operatori delle comunità di accoglienza (CAS e Sprar,
Minori non accompagnati), mediatori culturali, antro-
pologi, assistenti sociali, medici, insegnanti…

il corso di base comprende tre seminari
teorico-pratici articolati in tre fine settimana.


