Segreteria organizzativa:
Metella Quirico lunedì, martedì e giovedì h 9:00-15:00; telefono 051-230159
Per iscrizioni: m.quirico@mondodonna-onlus.it www.mondodonna-onlus.it
Il termine delle iscrizioni è fissato per il 27 novembre 2018, al termine del corso sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Sede degli incontri: Quartiere Santo Stefano, Sala Marco Biagi, Via Santo Stefano 119.
È stato richiesto l’accreditamento dell’evento all’Ordine degli Assistenti Sociali di Bologna

Programma

Il percorso formativo, previsto all’interno del Progetto “Ferite invisibili” è organizzato
in quattro giornate della durata di 8 ore ciascuna (9.30-17.30), è possibile iscriversi ai
singoli incontri. Saranno affrontate tematiche relative alla migrazione, alla lettura
culturale delle dinamiche sociali, educative e sanitarie delle donne che si rivolgono ai
servizi del territorio, alla violenza assistita, alla lettura antropologica in grado di
permettere una maggiore comprensione della dimensione e della complessità del trauma
e del disagio mentale e/o della vulnerabilità psicologica delle donne richiedenti asilo.

Prima giornata 4 Dicembre 2018
Mattina:

Migrazione e adattamento culturale; Io culturale.

Pomeriggio:

Strumenti per la anamnesi culturale.

Docenti:

Dott.ssa Chiara Dragoni; Dott.ssa Simona Ponzini,
Psicoterapeute transculturali
Gruppo Relazioni Transculturali - Istituto Transculturale
per la Salute di Milano

Seconda giornata 11 Dicembre 2018
Mattina:

Violenza strutturale nella migrazione; Violenza e servizi;

Pomeriggio:

Trauma; Trauma e progettualità; Supervisione caso.

Docenti:

Dott.ssa Eleonora Riva, Psicoterapeuta transculturale
Direttore Corso psicoterapia transculturale
Gruppo Relazioni Transculturali - Istituto Transculturale
per la Salute di Milano

Terza giornata 14 Dicembre 2018
Mattina e Pomeriggio

Mondi (in)significanti. Violenza, trauma e disagio mentale
delle donne richiedenti asilo.
Narrazioni, storie e raccolta di memorie nel riconoscimento
legale e nella vita soggettiva. Accogliere la sofferenza
psichica: i luoghi dell’accoglienza e i fattori determinanti
di prevenzione del disagio e di promozione della salute.

Docenti:

Dott.ssa Filomena Cillo- Antropologa, Dott.ssa Susana
Liberatore-Psicologa-Psicoterapeuta
Associazione Diversa/mente di Bologna

Quarta giornata 19 Dicembre 2018
Mattina e Pomeriggio:

Come riconoscere e contrastare la violenza assistita.

Docente:

Dott.ssa Agnese Cheli Psicologa, Psicoterapeuta, Giudice
onorario c/o il Tribunale dei Minori dell’Emilia Romagna.
Centro Specialistico contro gli abusi all’Infanzia “Il
Faro”, Dipartimento di Cure Primarie, Azienda USL di
Bologna

