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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Nel fare uso della parola cultura io penso alla tradizione che si eredita. Penso a 
qualcosa che è  parte  del  patrimonio comune dell’umanità,  a  cui  i  singoli  e  i  
gruppi di individui possono contribuire, a da cui tutti noi possiamo attingere se  
abbiamo un posto dove mettere ciò che troviamo.

D.W. Winnicott, 1971

Le  migrazioni  stanno  modificando  la  realtà  in  cui  viviamo  disegnando  nuovi  scenari  ed  una  trasformazione 
profonda del nostro tessuto sociale e culturale. I sistemi di riferimento della eterogenea popolazione migrante non  
sono solo quelli delle terre di provenienza, ma anche quelli nuovi che si declinano attraverso le loro appartenenze  
“in  transito”  nella  nostra  realtà  sociale.  Incontrare  e  accogliere  ciò  che  consideriamo “altro”  è  un’arte  che  si  
apprende  osservando  e  avvicinando  le  differenze  presenti  nella  realtà  attuale,  immaginando  i  possibili  scenari 
evolutivi e acquisendo gli strumenti tecnici idonei alla relazione con i diversi tipi di contesto migratorio. Premesso 
ciò, ed alla luce dei massicci flussi migratori, si è reso ineludibile ripensare il senso ed i metodi del sapere psicologico 
e psicoterapeutico. Porsi in un’ottica etnopsichiatrica permette di cogliere e valorizzare il ruolo della cultura nella  
formazione dell’identità individuale e nella definizione, condivisa da un determinato popolo, dei concetti di salute, 
malattia e cura.

OBIETTIVI
Il corso intende fornire strumenti per l’ elaborazione critica della materia etnopsichiatrica per imparare ad interagire  
costruttivamente  con  sistemi  culturali  “altri”.  Al  termine  del  corso  i  partecipanti  saranno  stati  orientati  alla  
formazione  di  una  mentalità  etnopsichiatrica,  avranno  acquisito  conoscenze  teoriche  sui  sistemi  di  cura 
etnopsichiatrici  attraverso  l’acquisizione  di  strumenti  terapeutici  etnopsichiatrici;  si  saranno  sviluppate  le 
conoscenze teoriche e metodologiche sui concetti di salute/malattia e benessere/malessere nelle diverse culture  
attraverso i contributi derivanti dagli approcci psicologico-psichiatrici, sociologici, epidemiologici e antropologici.
  

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a chi cura il disagio psichico e sociale delle popolazioni in movimento, agli  operatori socio-
sanitari,  a coloro che si prendono cura nel più ampio senso del termine di questi nuovi abitanti, e anche a coloro  
che vogliono approfondire gli aspetti legati al dialogo interculturale. 

ARTICOLAZIONE
Il corso si articola in 6 giornate di formazione, per un totale di 48 ore formative complessive di lezioni teoriche 
e di attività seminariali e di laboratorio. La frequenza alle lezioni e alle attività previste dal programma è obbligatoria  
per l’80% del monte ore complessivo. Agli iscritti che avranno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti,  
sarà rilasciato un attestato di frequenza e partecipazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 162/82. 
Il modello formativo prevede lezioni frontali con presentazioni e discussioni di casi e attività laboratoriali proposte  
e seguite dal personale docente. 
Per ogni modulo formativo è prevista l’autovalutazione del percorso seguito in vista del rilascio dell’attestato finale 
di frequenza e dei crediti ECM. Intero Corso: 51 crediti ECM. Singolo modulo: 8,5 crediti ECM.

PROGRAMMA

 

1° Modulo MALATTIA E CURA TRA SIMBOLI E CULTURALITA’ 
1 ottobre 2011 ore 9,00-17,00

Docente: Prof. Stefano Carta
∗ Il concetto di disturbo etnico
∗ La fenomenologia dell’estraneo
∗ La cura e il prendersi cura nelle culture tradizionali: un percorso attraverso i simboli
∗ La trasformazione del dolore in una prospettiva multiculturale
∗ Il rapporto con il sacro: dialogo tra religione e psicodinamica
∗ Presentazione e discussione di problemi/casi clinici con migranti



2° Modulo  ETNOPSICHIATRIA ED ETNOPSICOTERAPIA 
2 ottobre 2011 ore 9,00-17,00

Docente: Prof. Stefano Carta
∗ Funzioni e ruoli dell’operatore etnopsichiatrico
∗ Modelli di etnopsichiatria
∗ Trauma ed etnopsichiatria 
∗ Pensare e trasformare il trauma
∗ Presentazione e discussione di problemi/casi clinici con migranti

3° Modulo METODOLOGIA E CLINICA NELLA CURA DEI MIGRANTI
22 ottobre 2011 ore 9,00-17,00

Docente: Prof. Fabrice Dubosc
∗ Questioni metodologiche nella cura dei migranti 
∗ Il lavoro clinico con i migranti in una prospettiva multiculturale
∗ La dimensione 'ontonomica' applicata al lavoro clinico 
∗ Presentazione e discussione di problemi/casi clinici con migranti

4° Modulo IDENTITA’ FEMMINILE E IMMIGRAZIONE
23 ottobre 2011 ore 9,00-17,00

Docenti: Dr.ssa Pina Deiana, Dr.ssa Cristiana Scoppa, Patience Edosomwan

∗ Percorsi migratori delle donne e peculiarità dell’impatto sui processi identitari
∗ Processi psichici nella migrazione e specificità legate al genere
∗ Costruzione identitaria, identità di genere e mutilazioni dei genitali femminili/escissione (MGF/E)
∗ Presentazione e discussione di problemi/casi clinici con migranti

5° Modulo I MINORI E LE FAMIGLIE NEL PERCORSO MIGRATORIO 
26 novembre 2011 ore 9,00-17,00

Docente: Dr.ssa Mercedes Lugones

∗ Rappresentazioni della migrazione e modelli di intervento
∗ Aspetti clinici e transculturali dell’intervento con i minori stranieri
∗ La famiglia immigrata: modelli di cura tra trasformazioni ed evoluzioni
∗ Bambini e adolescenti tra due culture: vulnerabilità e costruzione identitaria
∗ L’integrazione psicologica e sociale dei minori stranieri
∗ Presentazione e discussione di problemi/casi clinici con migranti

6° Modulo ARTE ED ETNOPSICHIATRIA 
27 novembre 2011 ore 9,00-17,00

Docente: Dott. Luigi Maccioni

∗ Confine e identità come elementi strutturali in arte e multiculturalità
∗ Arte, integrazione culturale e cura
∗ Fissità e movimento nelle dinamiche culturali (proverbio, fiaba e racconto)
∗ Presentazione e discussione di problemi/casi clinici con migranti



INTERVERRANNO
Prof. Stefano Carta, Psicoanalista A.I.P.A., Professore di Psicologia Dinamica Università degli Studi di 
Cagliari, Socio fondatore Etna, Progetto di Etnopsicologia Analitica, Roma.
Dott.  Fabrice  Olivier  Dubosc,  Psicologo  analista,  Docente  didatta  della  Scuola  Etno-Sistemica-
Narrativa di Roma, Socio Etna, Socio fondatore di Interculture International Foundation.
Dr.ssa  Pina Deiana, psicologa e psicoterapeuta,  si  occupa di  processi  psicologici  nelle  migrazioni  in 
diversi contesti: CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati, nel Progetto Vi.To. – Accoglienza e cura Vittime  
di Tortura;   Università  di  Lussemburgo, Section des Lettres italiennes,  per l’analisi  psicologica  di testi 
scritti da immigrati italiani; AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, per l’abbandono delle  
mutilazioni dei genitali femminili in ambito migratorio.
Dr.ssa  Cristiana  Scoppa,  giornalista  professionista,  dal  2001  è  responsabile  dei  programmi  per  la 
prevenzione  delle  mutilazioni  dei  genitali  femminili  di  AIDOS,  Associazione  italiana  donne  per  lo 
sviluppo, in Italia, in Africa e nelle reti europee.
Patience Edosomwan, mediatrice culturale e interprete, originaria della Nigeria, Cagliari.
Dr.ssa Mercedes Lugones, Socio ordinario SIPsIA, Docente Supervisore dell'Istituto Winnicott Corso 
di Psicoterapia Psioanalitica del Bambino, dell'Adolescente e della Coppia (Asne-Sipsia - Neuropsichiatria 
Infantile Università La Sapienza, Roma) Curatore del volume "Emigrazione - Sofferenze d'identità" per le  
Edizioni Borla.
Dott.  Luigi  Maccioni,  Medico-Psichiatra  Asl  3  Genovese,  Psicoanalista,  Associazione  Italiana  di 
Psicoanalisi, International Psychoanalytical Association.

CONTATTI
Per informazioni, pre-iscrizioni e iscrizioni, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa: Via Paganini 8, 09129 Cagliari 
Tel. 070 4521186 – Fax 070 498937 E-mail: ass.apsia@gmail.com

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il pagamento delle quote di iscrizione (intere o relative alla prima rata) deve avvenire tramite bonifico bancario –  
previa  accettazione  della  domanda  e  ammissione  al  Corso  –  intestato  a  A.Ps.I.A.  -  ASSOCIAZIONE 
PSICOTERAPIA INFANZIA ADOLESCENZA -  IBAN IT59B 01015 04806 0000000 10500 -  numero c/c 
10500 - Banco di Sardegna ag. 10 Via Giudicessa Benedetta, 42 Cagliari - Causale: Iscrizione Corso Etnopsichiatria  
2011,  entro il  15 settembre 2011.  Il  saldo della  eventuale seconda rata deve essere effettuato,  sempre tramite 
bonifico, entro la data di inizio del III modulo. Sono aperte le pre-iscrizioni. Per effettuare la domanda di 
pre-iscrizione  e/o iscrizione  è  necessario  compilare  il  modulo  in  allegato e  inviarlo  via  fax  o  mail  a  
A.Ps.I.A.

NUMERO DI PARTECIPANTI E COSTI
Il corso sarà attivato qualora i partecipanti siano almeno 20 e non saranno ammessi al corso più di 50 partecipanti.  
Le domande di iscrizione verranno considerate in ordine di arrivo. I posti disponibili e i costi relativi (esenti Iva) 
sono così diversificati: 

o Iscrizione all’intero corso con richiesta di ECM: 
 N° posti: max 30 – Costo: € 880,00 eventualmente divisibili in due rate di € 440,00 ciascuna 

o Iscrizione all’intero corso senza richiesta di ECM: 
 N° posti: max 10 – Costo: € 780,00 eventualmente divisibili in due rate di € 390,00 ciascuna 

o  Iscrizione ad 1  o più moduli  (max 3 moduli;  specificare  nella  domanda i  moduli  per  i  quali  si  richiede 
l’iscrizione): N° posti: max 10 per singolo modulo – Costo singolo modulo con ECM: € 200,00 pagabili in 
un’unica soluzione; Costo singolo modulo senza ECM: € 180,00 pagabili in un’unica soluzione. 

 E’ prevista una riduzione del 20% per specializzandi delle Scuole mediche e di Psicoterapia. 
 E’ prevista una riduzione del 5% per iscrizioni multiple su richiesta di Enti, Associazioni, etc.
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Scheda di Iscrizione
I Edizione Corso

ETNOPSICHIATRIA E ETNOPSICOTERAPIA
Percorsi di cura nella multiculturalità

Cognome 
Nome 
Luogo  e  Data  di 
nascita 
Residenza
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Partita Iva
Professione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________intende fare domanda di iscrizione per: 

 Corso ETNOPSICHIATRIA E ETNOPSICOTERAPIA  Modulo 3 METODOLOGIA E CLINICA NELLA CURA DEI  
MIGRANTI

 Modulo 1 MALATTIA E CURA TRA SIMBOLI E  
CULTURALITA’

 Modulo 4  IDENTITA’ FEMMINILE E IMMIGRAZIONE

 Modulo 2 ETNOPSICHIATRIA E ETNOPSICOTERAPIA  Modulo 5 I MINORI E LE FAMIGLIE NEL PERCORSO 
MIGRATORIO

 Modulo 6 ARTE E ETNOPSICHIATRIA
Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni viene consentito il trattamento dei propri dati  
personali esclusivamente per finalità connesse alla gestione dell’evento formativo di cui trattasi. 

Data 

Firma



La  scheda  di  iscrizione  compilata  in  ogni  sua  parte  a 
stampatello va inviata via mail  ass.apsia@gmail.com o via 
fax  070498937  alla  segreteria  di  A.Ps.I.A.,  via  Paganini  8, 
Cagliari  09129,  entro  il  termine  inderogabile  del  15 
Settembre 2011. 
L’accettazione  delle  domande  e  la  conferma  dell’avvio 
del  Corso avverranno esclusivamente  via mail  entro  il  20 
Settembre 2011. 

MEMORANDUM

Entro il 15 Settembre 2011 dovranno pervenire le domande 
di iscrizione

Entro il  20 Settembre 2011 saranno comunicate via mail le 
ammissioni. 

Entro il 25 Settembre 2011 i partecipanti ammessi dovranno 
inviare la ricevuta del bonifico via mail o via fax

QUOTE DI ISCRIZIONE (esenti iva)

o Iscrizione all’intero corso con richiesta di ECM: 
N°  posti:  max  30  –  Costo:  €  880,00  eventualmente 

divisibili in due rate di € 440,00 ciascuna
o Iscrizione all’intero corso senza richiesta di ECM: 

N°  posti:  max  10  –  Costo:  €  780,00  eventualmente 
divisibili in due rate di € 390,00 ciascuna
o Iscrizione ad 1 o più moduli (max 3 moduli; specificare 
nella domanda i moduli per i quali si richiede l’iscrizione): N° 
posti:  max 10 per singolo modulo –  Costo singolo modulo 
con  ECM:  €  200,00  pagabili  in  un’unica  soluzione;  Costo 
singolo modulo senza ECM: € 180,00 pagabili  in un’unica 
soluzione.

CREDITI FORMATIVI
Il Corso e i moduli sono in corso di accreditamento. 

CONTATTI 

Segreteria A.Ps.I.A. 
Via Paganini 8, 09129 Cagliari
Tel. Fax  070 498937
Tel. 070 4521186
E-Mail: ass.apsia@gmail.com

DATI BANCARI 

A.Ps.I.A. 
Banco di Sardegna 
ag. 10 Via Giudicessa Benedetta, 42 Cagliari
numero c/c  10500
IBAN    IT59B 01015 04806 0000000 10500

DATI POSTALI

A.Ps.I.A. 
Poste Italiane S.p.A. 
succursale 10 Cagliari
numero c/c  67434282

È prevista una riduzione del 20% per specializzandi delle Scuole  
mediche e di Psicoterapia.

E’ prevista una riduzione del 5% per iscrizioni multiple su richiesta  
di Enti, Associazioni, etc.

mailto:ass.apsia@gmail.com


ISCRIZIONE AL CORSO
Prima Quota: La ricevuta del bonifico relativo all’eventuale prima rata, 
dovrà pervenire entro il 25 settembre 2011
Seconda Quota a saldo: la quota a saldo, potrà essere versata entro la 
data di inizio del terzo modulo di corso. 
Il bonifico con l’importo del costo totale relativo al numero dei moduli 
scelti dovrà pervenire entro cinque giorni prima dell’inizio del modulo
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