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Il tema delle migrazioni benché spesso presentato come emergenziale,
ha assunto ormai anche nel nostro paese un carattere continuativo e du-
raturo nel tempo, richiedendo pratiche non solo orientate all’accoglienza
primaria e alla gestione dei flussi ma anche all’inclusione delle persone in
arrivo. In Italia come nel resto d’Europa si evidenziano, oltre alle criticità
spesso messe in luce dal dibattito politico, anche buone pratiche consolidate
d’inclusione delle persone migranti. Tra i temi che meritano maggior at-
tenzione ve ne sono alcuni che costituiscono l’oggetto delle diverse
sessioni del convegno. Uno di queste riguarda le nuove forme di acco-
glienza, dove, accanto alle più consolidate, come quelle dei centri di ac-
coglienza, ve ne sono di più sperimentali, quali ad esempio i progetti
pilota di accoglienza in famiglia o di housing sociale. Un altro tema di
grande importanza riguarda gli impatti dei processi di accoglienza sulle
società locali che ospitano le nuove ondate migratorie. Anche da questo
punto di vista si stanno evidenziando delle pratiche dove l’inclusione dei
migranti va di pari passo con il tentativo di affrontare in modo sinergico
con le comunità locali i problemi tipici delle diverse aree, dalle zone
montane ai centri del mezzogiorno, alle periferie urbane. Nella stessa
prospettiva occorre anche vedere le forme di supporto che vengono
offerte ai migranti, tra cui quella psicologica. Essa da un lato deve accom-
pagnare le persone nella prima fase della loro permanenza nel nostro
paese, vissuta in condizioni di incertezza che spesso fanno acutizzare
problemi legati alle esperienze pregresse, dall’altro lato può anche favorire
la creazione di nuovi legami all’interno dei gruppi di rifugiati e richiedenti
asilo, tra questi e i territori che li ospitano e con le comunità straniere già
insediate. Molte esperienze interessanti si stanno infine sviluppando at-
traverso attività che consentono l’interscambio tra residenti e nuovi arrivati
nel campo della cultura e dell’espressione artistica.
Un particolare rilievo può avere da questo punto di vista il dialogo in-
terreligioso e la creazione di spazi di confronto tra i valori e i diversi si-
stemi di significato. Infine, è importante mettere in evidenza il punto di
vista delle istituzioni a riguardo di questi temi ai vari livelli, da quello
internazionale sino a quello delle municipalità locali.  Le sessioni del
convegno saranno organizzate per mezzo di tavole rotonde con studiosi,
operatori e protagonisti di esperienze innovative, onde favorire un più
proficuo scambio di idee, approcci, punti di vista.
Il convegno è organizzato dall’Associazione Me.Dia.Re. in collaborazione
con l’Associazione Psicologi nel Mondo-Torinonell’ambito del progetto
Accoglienza in Famiglia della Città di Torino.
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Iniziativa dell'Associazione Me.Dia.Re.
in collaborazione con Psicologi nel Mondo-Torino, ospitata dal Sermig

www.me-dia-re.it
info@me-dia-re.it
+39 329.6482551
+39 011.8390942

INFO:

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

www.me-dia-re.it

Psicologi nel Mondo – Torino
è un’associazione di volontariato professionale iscritta all’Albo della Regione
Piemonte. Si occupa dicooperazione internazionale (in Salvador e in Mes-
sico),di formazione in ambito transculturale e di psicologia di comunità, di
sostegno psicologico a migranti, rifugiati e richiedenti asilo – adulti e minori
– nell’area torinese.

www.psicologinelmondotorino.weebly.com

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA



ALBERTO DI GIOIA
Ricercatore presso il Politecnico di Torino
Montanari per forza

ANDREA TRIVERO 
Direttore dell’Associazione Pacefuturo Onlus - Pettinengo (BI)
L’esperienza di accoglienza nel comune montano di Pettinengo 

GIORGIO FERRARIS 
Sindaco del Comune di Ormea e Presidente dell’Unione Montana Alto Tanaro (CN)
L’esperienza di accoglienza del Comune di Ormea 

ore 18.00: APERICENA

Venerdì 26 maggio 2017
ore 9.00 – 10.00
TAVOLA ROTONDA: IL PUNTO DI VISTA DELLE ISTITUZIONI 

COORDINA: Alberto Quattrocolo, Presidente dell’Associazione Me.Dia.Re. - Torino

VALERIO FABIO ALBERTI
Direttore Generale dell’ASL Città di Torino

SONIA SCHELLINO
Assessore al Welfare del Comune di Torino

MONICA CERUTTI 
Assessore all’immigrazione della Regione Piemonte

ore 10.30 – 13.00
TAVOLA ROTONDA: IL CONTRIBUTO DEL SUPPORTO PSICOLOGICO

ALL’INCLUSIONE DEI MIGRANTI
COORDINA: ANNA MARIA BASTIANINI,
Psicologa, Associazione Psicologi nel Mondo -Torino

SIMONA CORRENTE - GIULIA SACCHI
Psicologhe-psicoterapeute, Associazione Me.Dia.Re. - Torino
La funzione della testimonianza nel sostegno psicologico 

MARCO RAVIOLA
Psicologo-psicoterapeuta, Associazione Psicologi nel Mondo –Torino
Il lavoro di gruppo
Sostegno psico-sociale a rifugiati e richiedenti asilo

ROBERTO BERTOLINO
Psicologo-psicoterapeuta, Centro Frantz Fanon - Torino
Continuità della violenza e processi di soggettivazione
nei percorsi dei richiedenti asilo

MIRANDA RALLI 
Psicologa e sociologa, Centro Migranti Marco Cavallo - Torino

FULVIO BONELLI
Psichiatra, Centro Migranti Marco Cavallo - Torino
La nostra esperienza con i migranti
di un servizio di psicologia transculturale

MADDALENA POMPILI
Psicologa - psicoterapeuta, Associazione MAMRE - Torino
Interventi clinici nei percorsi dei richiedente asilo

MARIA LUISA CATTANEO
Cooperativa Sociale Crinali – Milano
Il sostegno psicologico alle donne migranti e alle loro famiglie
nell’esperienza della Cooperativa Crinali di Milano

Ore 13,00 – 14,00: PAUSA PRANZO

ore 14.00 – 17.00 
TAVOLA ROTONDA: BUONE PRATICHE D’INCLUSIONE
Focus “Inclusione, arte e cultura"
COORDINA: INA MUHAMETI 
Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali - Torino

EDOARDO MONTENEGRO
Associazione Culturale Twitteratura - Torino
Lettura digitale, social reading e inclusione

VANESSA MAROTTA
Associazione LVIA - Cuneo
L’esperienza e il metodo di Artemigrante

MARGUERITE KAHRL -  SARDA MBALLO
Artisti e co-fondatori dell’Associazione Con MOI - Torino
Fare insieme, un’esperienza Con MOI

Focus “Luoghi di culto e dialogo interreligioso”
COORDINA: LUCA BOSSI, sociologo, Università di Torino

COMITATO INTERFEDI DELLA CITTÀ DI TORINO 
Una casa delle religioni nello spazio urbano?

DANIELE CAMPOBENEDETTO
Architetto, Politecnico di Torino
Sotto lo stesso tetto. Modelli d'interazione e spazi multi-religiosi

LAURA VENTO 
Centro Interculturale della Città di Torino
Laboratorio "Vivere le religioni". I luoghi di culto delle minoranze

SOUAD MADDHAI
Associazione Islamica delle Alpi, Centro di Culto Islamico Taiba di Torino
Le iniziative per il dialogo interreligioso del Centro Taiba

Giovedì 25 maggio 2017
ore 9.00 Apertura dei lavori

MARCO GIUSTA Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Torino
ALBERTO QUATTROCOLO Presidente dell’Associazione Me.Dia.Re. - Torino

ore 9.30 
TAVOLA ROTONDA: FORME DIFFUSE DI ACCOGLIENZA
COORDINA: SERGIO DURANDO, Direttore dell’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di
Torino e Direttore Migrantes Regionale Piemonte-Valle d’Aosta

SALVATORE BOTTARI
Responsabile Immigrazione e Asilo - Servizio Stranieri e Nomadi Città di Torino
Il sistema SPRAR a Torino e il progetto di Accoglienza in Famiglia

MARCELLA RODINO
Responsabile per l’Ufficio Pastorale Migranti del progetto Accoglienza in Famiglia - Torino
Il lavoro con le famiglie ospitanti 

LUCA GIACHERO
Psicologo e psicoterapeuta, Associazione Me.Dia.Re - Torino
Il sostegno psicologico a rifugiati e richiedenti asilo 

CHIARA MARCHETTI
Associazione CIAC Onlus
Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale di Parma e Provincia
Relazioni interculturali e processi di integrazione
nei percorsi post-riconoscimento a Parma

MAURA GAMBARANA 
Servizio Immigrazione della Città di Milano
I progetti di accoglienza del Comune di Milano

ELISABETTA STELLABOTTE
Residenza temporanea Luoghi Comuni - Torino
Accoglienza in Social Housing: casa e relazioni

MONICA LANZILLOTTO Servizio Centrale dello SPRAR
Lo SPRAR e il Servizio di accoglienza in famiglia

ore 13.00 – 14.00: PAUSA PRANZO

ore 14.00 – 17.00 
TAVOLA ROTONDA: ACCOGLIENZA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
COORDINA: ALFREDO MELA, Sociologo – Politecnico di Torino

CARLO COLLOCA Sociologo, Università di Catania
Innovazione socio-territoriale e pratiche 
di welfare locale multiculturale nel Sud Italia

DANIELA CIAFFI Sociologa, Università di Palermo
Difesa dei beni comuni e buone pratiche d’inclusione.
L’esperienza di Labsus


