
 



 

PRESENTAZIONE 
 
Le realtà migratorie sono un tema ormai quotidiano che ci interroga sia come professionisti 
che in qualità di semplici cittadini.  
Le Associazioni Psicologi per i Popoli – Trentino e Psicologi per i Popoli nel Mondo di 
Milano, organizzano in merito un seminario formativo  residenziale rivolto agli operatori 
della salute, operatori di comunità ed insegnanti, quale occasione di conoscenza, 
confronto e formazione orientata alla promozione della salute della popolazione migrante, 
alla convivenza costruttiva tra persone e all’inclusività sociale.  
L’evento intende favorire una cultura professionale e comunitaria sensibile alle 
problematiche etnico-culturali e di convivenza etica.  
Verranno proposti strumenti conoscitivi ed operativi frutto dell’incontro tra sguardo 
psicologico ed  antropologico in contesti clinici e migratori. 
 

OBIETTIVI 
 
Favorire la conoscenza di aspetti psicologici, culturali, socio-economici specifici della 
condizione della persona migrante nelle diverse fasi della vita; 
Promuovere le capacità  professionali degli operatori o degli insegnanti che incontrano le  
persone migranti; 
Condividere strumenti e strategie per affrontare creativamente le complessità 
comunicative e relazionali, nell’ambito dell’incontro/scontro con le persone e le famiglie dei 
migranti;  
Condividere progetti, esperienze, saperi maturati in diversi contesti lavorativi e territoriali 
nell’ambito migratorio. 

 
PROGRAMMA  
 
Venerdì 1 ottobre 2010  
 
Ore 13.00 
Registrazione partecipanti 
 
Ore 13,30 - 14.30 
 
SALUTI INAUGURALI 
 
Lia Giovanazzi Beltrami 
Assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza 
Luca Nicolussi Paolaz 
Sindaco di Luserna 
Luigi Ranzato  
Presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni Psicologi per i Popoli 
Pier Luigi La Spada 
Coordinatore Centro Informativo per l’Immigrazione – Provincia di Trento 
 
1° MODULO 
 
Ore 14.30-15.30 
Presentazione del corso   
Accoglienza e presentazione del gruppo dei partecipanti 
 



 
 
ore 15.30-16.30  
Introduzione alla Clinica Transculturale 

 
ore 16.30-17.30  
Lavoro in sotto-gruppi e discussione in plenaria 

 
ore 17.30 – 18.00  
Considerazioni conclusive 
 
Sabato 2 ottobre 2010 
 
2° MODULO  
 
ore 9.00  
Bambini e adolescenti nella migrazione 
 
ore 10.00-11.30  
visione di un lungometraggio 
 
ore 11.45- 13.00  
lavoro in sottogruppi e discussione plenaria  
 
ore 13.00-14.00  
pausa pranzo 
 
3° MODULO  
 
ore 14.00-16.00  
La comunicazione transculturale: fatiche e creatività dell’incontro tra ascolto attivo e risoluzione 
creativa dei conflitti 
 
ore 16.00-18.00  
Attivazioni di gruppo con laboratorio di fotolinguaggio  
 
Domenica 3 ottobre 2010 
 
4° MODULO  
 
ore 9.00  
Legami interrotti: le fatiche del ricongiungimento familiare 

 
ore 10.00-13.00  
Presentazione di frammenti clinici e di vita 
lavoro in sotto-gruppi e discussione in plenaria 
 
ore 13.00-14.00  
pausa pranzo 

 
ore 14.00-15.00 
Verso la migrazione: quale bagaglio? 

 
 
 
 



 
 
ore 15.00-15.30  
 
CONCLUSIONI 
 
Paolo Castelletti 
Presidente dell’Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo 
 
Ore 15.30 -16.00 
Compilazione questionari ECM 
 
Le conduttrici saranno compresenti in aula 
 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
 

La direzione scientifica è affidata  all’Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo 
http://www.psicologinelmondo.org   
 
 

DOCENTI 
 

Psicologi psicoterapeuti e antropologi di Psicologi per i Popoli nel Mondo con 
formazione ed esperienza  specifica nell’ambito della Psicologia Transculturale e 
dell’Antropologia delle Migrazioni. 
 
Wanda Ielasi  
Psicologa psicoterapeuta, antropologa, membro della SIAM (società italiana di 
antropologia medica), vicepresidente e responsabile per l’area della Psicologia 
transculturale e delle migrazioni dell’associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo, 
docente a contratto di Psicologia della salute e di Antropologia presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. 
 
Rosanna Maugeri 
Psicologa psicoterapeuta, dipendente Asl Milano presso un consultorio familiare. Ha 
una ventennale esperienza nell’ambito delle adozioni e della clinica transculturale. 
Socia dell’associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo, con attività di formatore 
nell’area della psicologia transculturale e delle migrazioni, rivolte ad operatori socio 
sanitari di contesti ospedalieri o universitari. 
 
Nicoletta Pirovano 
Psicologa psicoterapeuta, dipendente Asl Milano presso un servizio per l’età 
evolutiva. Professore a contratto per l’insegnamento di Psicopatologia, Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Brescia e per l’insegnamento di 
Metodi e Tecniche del colloquio clinico, Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica 
di Milano. Socia dell’associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo con attività di 
formatore nell’area della psicologia transculturale e delle migrazioni. 
 
 
 
 

 



 
INFORMAZIONI 
 
Sede del Corso 
Le attività si svolgeranno nel Comune di Luserna (Trento), un luogo emblematico,  custode 
della propria specificità linguistico – culturale cimbra, ma aperto all’accoglienza e al 
confronto con altre culture, con una storia di migrazioni e capace di divenire un punto di 
incontro tra persone di diverse culture e provenienze geografiche. Luserna è un comune 
che promuove l’amicizia e la pace tra i popoli. 

 

La sede del corso è adiacente alle seguenti strutture alberghiere, che applicheranno tariffe 
agevolate ai partecipanti al seminario.  
 
Agritur Galeno  (www.agriturgaleno.it) 
Hotel Lusernahof  (www.lusernarhof.it) 
Rifugio Malga Campo  (www.rifugiomalgacampo.it) 
 
 
Destinatari e modalità di iscrizione  
Psicologi, psichiatri, educatori ed insegnanti, per un massimo di 30 persone.  
Si darà precedenza alle domande in ordine di arrivo; nel caso di adesioni più numerose è 
possibile prevedere la ripetizione in una seconda edizione dello stesso percorso formativo.  
La preiscrizione dovrà pervenire entro il 1 settembre 2010 , compilando la scheda allegata 
e inviandola a psicologixipopoli.trentino@yahoo.it  
 

Il versamento della quota va effettuato a seguito della conferma da parte della segreteria 
organizzativa. 
 

Quota di iscrizione 
120,00 euro per i soci delle Associazioni Psicologi per i Popoli. 
160,00 euro per i non soci 
 
Bonifico bancario a favore di Psicologi per i Popoli – Trentino 

Coordinate bancarie: Cassa Rurale di Trento – Filiale di Povo 

IBAN: IT31M08304018100 00010305712   

Causale: nome, cognome – corso psicologia transculturale 2010 

 
Crediti ECM 
Verrà richiesto accreditamento di crediti ECM per gli Psicologi 
 
 

Segreteria organizzativa 
Psicologi per i Popoli –Trentino 
dott.ssa Manuela Boni 
psicologixipopoli.trentino@yahoo.it. 
 
 
 
 
 
 


