
Scheda di iscrizioneDocenti

Corso di formazione

L�intervento clinico con i migranti:
etnopsicologia, etnopsichiatria,

terapia familiare

Scheda di iscrizione

Il costo totale del corso è di � 450,00 entro il 30 ottobre
2009 e di � 550,00 per le iscrizioni pervenute dopo tale
data.

Per studenti universitari e mediatori culturali � 250,00
entro il 30 ottobre 2009 e di � 350,00 per le iscrizioni
pervenute dopo tale data.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico
bancario a: 

Fondazione Silvano Andolfi
Banca Popolare di Lodi - Ag. 6 p.zza Bologna 
IBAN IT38 G 05164 03206 000000113996
causale: iscrizione Corso di formazione �L�intervento clinico
con i migranti�.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della
Fondazione Silvano Andolfi
via Adolfo Venturi, 22 - 00162 Roma
Tel./fax. 06 86203842
e-mail fondando@tin.it

La scheda di iscrizione debitamente compilata, deve essere
inviata o consegnata alla segreteria della Fondazione
unitamente alla copia del bonifico,  altrimenti l�iscrizione

non sarà ritenuta valida.

Gennaio - Marzo 2010

presso

Sala Conferenze
Fondazione Silvano Andolfi

Via Adolfo Venturi, 22 - 00162 Roma

accreditamento ECM richiesto

per ottenere i crediti è necessario essere presenti a tutte le giornate

organizzano   

Fondazione Silvano Andolfi

&

Docenti

Lahcen Aalla, mediatore culturale, lavora dal 1996 presso il
Centro Frantz Fanon di Torino e dirige la cooperativa di
mediazione culturale Harambé

Maurizio Andolfi Neuropsichiatra infantile, Professore ordi-
nario Facoltà di Psicologia 1 Università La Sapienza di Roma,
Direttore dell�Accademia di Psicoterapia della Famiglia,
Fondatore della Fondazione Silvano Andolfi, Roma

Roberto Beneduce, psichiatra, psicoterapeuta, antropologo
culturale, è docente di Antropologia Culturale presso le facol-
tà di Psicologia e di Lettere di Torino e dirige il Centro Frantz
Fanon (servizio di supporto psicologico e psicoterapia per i
migranti, i rifugiati e le loro famiglie)

Lorena Cavalieri, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttore della
Fondazione Silvano Andolfi, staff clinico dell�Accademia della
Famiglia Onlus, Roma

Anna Mascellani, Psicologa, Psicoterapeuta, staff clinico
dell�Accademia della Famiglia Onlus, Roma

Ugo Melchionda, Sociologo delle Migrazioni, funzionario
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.),
membro del Comitato Scientifico del Dossier Caritas

Carlo Palanti, Mediatore Culturale e formatore, esperto in 
gestione di conflitti

Lucia Palma, Sociologa, mediatore culturale della Fondazione
Silvano Andolfi, Roma

Simona Taliani, psicologa, antropologa culturale, è ricerca-
trice di Antropologia Culturale presso la facoltà di Psicologia
di Torino e lavora presso il Centro Frantz Fanon di Torino
(servizio di supporto psicologico e psicoterapia per i migranti,
i rifugiati e le loro famiglie)

Umberta Telfner, psicologa e psicoterapeuta, docente alla
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
dell'Università La Sapienza di Roma

Francesco Vacchiano, psicologo, terapeuta familiare ed
antropologo culturale, lavora presso il Centro Frantz Fanon di
Torino ed è membro del Comitato Scientifico Internazionale
dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE Corso di formazione �L�Intervento cli-
nico con i migranti: etnopsicologia, etnopsichiatria, terapia
familiare�.

Cognome ___________________ Nome____________________

Indirizzo ______________________________________________

Cap _________ Città _________________________Prov. ______
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P. IVA__________________________________________________

Tel./Cell. _________________ E-mail ______________________

Professione_____________________________________________

Modalità di pagamento__________________________________

Richiesta crediti ECM:      Psicologo 

Medico     

Data ____________ Firma_______________________________



Obiettivi del corso Programma del corso Sabato 27 febbraio 2010

Le famiglie migranti e le coppie miste: dinamiche di
transizione, ciclo di vita, eventi sentinella, terapia
familiare 

Anna Mascellani, Lorena Cavalieri, 
Francesco Vacchiano

L'incontro sarà dedicato nello specifico alla migrazione
come esperienza familiare, osservando le interazioni fra 
famiglie e contesti, lo sviluppo e i possibili blocchi nei 
processi evolutivi all'interno dei gruppi familiari migranti
e delle coppie miste.
__________________________________________
Sabato 13 marzo 2010

Tradurre corpi: ruolo e mediazione culturale in tera-
pia e negli interventi istituzionali

Lucia Palma, Carlo Palanti, Lahcen Aalla

L'incontro si propone di presentare e discutere l'esperien-
za della mediazione culturale in ambito etnoclinico,
osservando i diversi modelli di intervento e riflettendo sul
senso e sulle possibilità di lavoro con la "differenza" in
terapia. Si propone inoltre di illustrare i possibili inter-
venti di mediazione culturale nell�ambito scolastico,
socio-sanitario e di altri contesti istituzionali.
___________________________________________________

Sabato 27 marzo 2010
Il ruolo e il setting del terapeuta nelle vicende
migratorie: dallo spazio clinico allo spazio sociale e
ritorno. Analisi e lettura di situazioni cliniche specifi-
che: la transe da possessione e il suo significato
nella terapia; il ruolo del corpo in etnopsicoterapia;
l'esperienza dei minori non accompagnati; la vio-
lenza e il trauma 

Lorena Cavalieri, Francesco Vacchiano

L'incontro si prefigge di riflettere su alcuni casi particolari
di intervento etnoclinico in cui diventa particolarmente
importante una conoscenza dei contesti sociali e culturali
di riferimento (non necessariamente solo "esotici"). 
Si tratta di situazioni in cui si rende evidente l'importanza
che il terapeuta non sia solo un esperto clinico in senso
stretto, ma un attore sociale capace di acquisire flessibili-
tà e di posizionarsi rispetto alle situazioni concrete delle
persone.

Programma del Corso

Sabato 9 gennaio 2010
Introduzione al corso

Maurizio Andolfi

Pensare la migrazione: processi storici ed econo-
mici, esperienze soggettive, antropologia ed
etnopsicologia della migrazione

Francesco Vacchiano, Ugo Melchionda

L'incontro sarà dedicato ad introdurre il corso, a
tematizzare la migrazione nei processi sociali e  poli-
tici contemporanei, a osservarne le ripercussioni dal
punto di vista delle esperienze dei singoli e delle
famiglie, a riflettere sul senso e significato soggettivo
dell'esperienza del migrare._________________________________________
Sabato 23 gennaio 2010

Ridiscutere i concetti fondamentali: cultura,
identità etnica, società, malattia, sofferenza.
Processo diagnostico e "fallacie categoriali" nella
clinica con i migranti 

Umberta Telfener, Lorena Cavalieri, 
Simona Taliani

L'incontro sarà dedicato a presentare e discutere i
principali concetti utilizzati comunemente per "pensa-
re la differenza", a vedere i limiti e le risorse, a com-
prendere le modalità più appropriate per considerare
adeguatamente appartenenze e individualità. 
_________________________________________________

Sabato 13 febbraio 2010

Intervenire con i migranti: analisi dei modelli
interpretativi e terapeutici, degli approcci, degli
autori e della loro storia 

Maurizio Andolfi, Roberto Beneduce

L'incontro si propone di presentare e discutere i prin-
cipali modelli di intervento elaborati nel tempo nella
clinica psicologica e psichiatrica con i migranti.
Accanto ad una definizione dei loro principi di base,
sarà possibile vederne le varie implicazioni teoriche e 
politiche, comprendendo l'aspro dibattito che spesso
si è prodotto fra gli autori.

Obiettivi del corso

Il corso si propone di fornire gli strumenti di base del
lavoro clinico con pazienti migranti, focalizzandosi sui
concetti indispensabili per comprendere l'esperienza della
migrazione e le sfide che pone ai suoi attori. 

Attraverso la riflessione critica sugli strumenti comune-
mente usati per interpretare l'esperienza degli "altri", ma
anche attraverso un avvicinamento progressivo agli
aspetti principali dell'esperienza migratoria, sarà
possibile definire alcuni modelli di approccio utili a
costruire un intervento capace di "pensare la differenza" in
terapia e nel lavoro sociale. 

Il lavoro di questi anni ha messo in luce in particolare
l'urgenza di considerare in modo critico gli assunti, i
modelli e le strategie della psicologia e della psichiatria,
fondando una nuova modalità di approccio e di analisi.

Il corso si rivolge a professionisti della salute mentale o
dei servizi alla persona, a studenti in formazione
(psicologia, medicina, psichiatria), a medici, a infermieri o
mediatori culturali impegnati nell'intervento con utenti
stranieri o interessati a sviluppare una specifica
competenza nel settore.

Ogni tematica sarà affrontata con una specifica
attenzione alla clinica, esponendo casi e situazioni di
lavoro concrete, rispetto alle quali sarà favorito un
confronto attivo da parte dei partecipanti.

Il corso è articolato in 6 incontri di 7 ore Il corso è articolato in 6 incontri di 7 ore 
(9.30/13.30 e14.00/17,00) che si terranno presso(9.30/13.30 e14.00/17,00) che si terranno presso
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