FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014/2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale - Obiettivo Nazionale 3. Capacity Building - lettera j)
Governance dei servizi – Supporto agli EE.LL. ai rispettivi servizi socio-assistenziali - annualità 2019/2021. Prog.3080

Corso di formazione

Empowerment e integrazione servizi pubblici per i migranti
MODULO 1
IDENTITÀ ETNICA, UN CONCETTO AMBIGUO. STEREOTIPI E PREGIUDIZI
Docente: Silvia Pitzalis
Il modulo dal titolo Identità etnica, un concetto ambiguo. Stereotipi e pregiudizi, intende fornire una panoramica sui concetti di cultura ed etnicità
e analizzare criticamente la creazione di stereotipi e pregiudizi. L’obiettivo è quello di fornire alcuni strumenti che rafforzino le capacità di intervento
degli operatori pubblici nel lavoro con i cittadini che provengono da paesi terzi, evitando pericolose semplificazioni differenzialiste nella lettura dei
bisogni sociali e negli interventi correlati. Inoltre sarà prevista la possibilità di analizzare e trattare casi concreti specifici per facilitare il lavoro degli
operatori e per concretizzare la parte teorica degli argomenti formativi proposti.
Il modulo prevede un minimo di due incontri nei quali verranno affrontati e discussi i seguenti temi:
IL CONCETTO DI CULTURA
Definizioni di cultura; incompletezza biologica e funzione della cultura; caratteristiche della cultura.
IL CONCETTO DI RAZZA
Varietà e unità umana; razzismo; l’invenzione delle razze; i nuovi volti del razzismo.
IL CONCETTO DI IDENTITÀ
Dalla razza alle identità; Identità/alterità; come si definisce l’identità; corpo; persona; emozioni; approccio antropologico allo studio della malattia.
IL CONCETTO DI MIGRAZIONI
Che cosa sono i processi migratori; rapporto tra paesi di immigrazione e contesti di origine; multiculturalismo; cittadinanza e seconde generazioni;
il governo delle migrazioni.
Totale 5 ore
MODULO 2
IL MODELLO ETNO - SISTEMICO - NARRATIVO NELLE RELAZIONI DI AIUTO
Docente: Barbara Mattioli
Il modulo Il modello Etno - sistemico - narrativo nelle relazioni di aiuto si prefigge di riflettere sulla presa in carico dei pazienti provenienti da paesi
terzi attraverso gli elementi metodologici portati dall’etnopsichiatria e dai suoi sviluppi in Italia con il pensiero Etno - sistemico - narrativo. Il percorso
formativo si svilupperà a partire da una ricognizione sulla storia dell’etnopsichiatria in chiave critica, approfondendo i presupposti metodologici del
dispositivo etnopsichiatrico, fino ad arrivare all’acquisizione di nuovi strumenti operativi per analizzare e affrontare gli aspetti culturali e sociali connessi alla salute mentale. Inoltre sarà prevista la possibilità di analizzare e trattare casi concreti specifici per facilitare il lavoro degli operatori e per
concretizzare la parte teorica degli argomenti formativi proposti.
Il modulo prevede un minimo di due incontri nei quali verranno affrontati e discussi i seguenti temi:
ORIGINI E SVILUPPI DELL’ETNOPSICHIATRIA e del PENSIERO ETNOSISTEMICO - NARRATIVO per la presa in carico dei pazienti migranti.
GENITORI IN ESILIO: pensieri e teorie sulla genitorialità e sulla costruzione identitaria delle seconde generazioni.
LA RELAZIONE DI AIUTO: analisi critica del trauma e dei posizionamenti individuali degli operatori coinvolti nelle relazioni di aiuto e i loro fantasmi
che rischiano di perpetrare il triangolo della violenza.
Totale 5 ore
MODULO 3
ANALISI DI CASI SPECIFICI
Docenti: Silvia Pitzalis - Barbara Mattioli
La seconda parte del percorso formativo sarà focalizzata interamente su casi specifici portati dai partecipanti.
• Si integreranno le conoscenze acquisite esaminando con le/i docenti le dinamiche che si vivono in classe e i significati simbolici che le sottendono.
• Si analizzeranno insieme vissuti, dinamiche relazionali e di gruppo e si individueranno prassi operative per possibili risoluzioni.
Totale 10 ore

È possibile iscriversi entro giovedì 3 febbraio 2022
Info e Iscrizioni: labirinto.coop/corso/formazione-emma
Tel. 0721.26691 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
E-mail: f.landi@labirinto.coop – r.giardini@labirinto.coop

Le lezioni si terranno ON LINE, martedì 8, 15, 22 febbraio e
martedì 1, 15, 22, 29 marzo e venerdì 1 aprile 2022
dalle 17.00 alle 19.30

