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Il corso si pone come obiettivo l’approfondimento teorico e clinico dell’approccio transculturale riferito al
paradigma della psicologia analitica. Si articolerà attraverso un dialogo transculturale, multidisciplinare e
interculturale con psicoanalisti, psicologi e psichiatri, antropologi, filosofi, teologi, registi, esperti di costume,
società e comunicazione. Tenendo fermo il riferimento centrale alla psicologia analitica, questi incontri di
apertura e dialogo saranno interpolati da seminari di supervisione su casi clinici.
A fronte della complessità intrinseca dell’area transculturale psicologica, che integra vertici e paradigmi diversi,
l’obiettivo del corso è di offrire strumenti e chiavi di lettura plurimi a psicologi e psicoterapeuti che accolgono la
crescente richiesta di aiuto da parte di migranti nel nostro paese, al fine di prendere in considerazione e tutelare
l’identità e la salute mentale delle popolazioni migranti attraverso l’ascolto e la conoscenza delle specificità
culturali.
Il corso vuole essere un’occasione di riflessione, confronto e comprensione dell’attuale condizione migrante,
riflessione ispirata dalla visione che condividiamo con l’etnopsichiatra e psicoanalista francese Tobie Nathan, il
quale afferma che la cultura è “Il sistema che contribuisce alla nostra costruzione del mondo e non può esistere
respiro psichico, senza filtro culturale che ordini, governi e fornisca i principali strumenti di interazione con la
realtà”.
Questo corso di alta formazione si propone di approfondire e comprendere i flussi migratori, studiarne le varie
vie, coglierne le differenze, analizzarne le problematiche, parallelamente alla gestione delle avversità e di
eventuali traumi, e alla creazione di nuove forme di accoglienza.
Nell’attuale scenario dell’accoglienza di profughi e richiedenti asilo, l’approccio transculturale si rivela essenziale
per far emergere gli impliciti culturali, elaborare pregiudizi e luoghi comuni, riposizionare il proprio ruolo
professionale, gestire problematiche e vissuti relazionali in un quadro psicoantropologico ed ecologico più
comprensivo. La ricerca in tal senso si situa lungo una duplice cerniera: epistemologica (interna ed esterna alle
discipline che la costituiscono) e politica (i nodi della migrazione e della cittadinanza, i diritti dei richiedenti asilo,
lo spettro della violenza di Stato). Consapevole della sua genealogia storica, concepita come “critica” sul
rapporto fra “sanità”, malattia mentale, cura e cultura, essa ricerca una riflessione incessante sui modelli e i
presupposti che l’hanno ispirata, come: l’antropologia dei processi migratori, le fasi storiche delle migrazioni
moderne e contemporanee, la complessità dei bisogni dei richiedenti asilo e rifugiati.
Alla luce di queste considerazioni, negli incontri di supervisione vi sarà la possibilità di partire dalla propria
esperienza clinica con persone migranti, nel tentativo di tracciare una sintesi degli strumenti teorici e operativi,
approfondire tematiche come: psiche e corpo, salute e malattia, cultura, etnia e razza, diagnosi e cura,
dimensione individuale e collettiva, e focalizzarsi quindi sulla relazione terapeutica capace di tener conto anche
della valenza simbolico-culturale di chi offre e di chi riceve aiuto.
Due giornate saranno dedicate al tema Violenze di Genere tra Mito e Realtà.
L'evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale Formazione Continua per 50 crediti ECM
Si svolgerà presso la sede dell’A.I.P.A. via A. Musa 15, Roma tel.063216303.
Prima annualità: inizio sabato 27 febbraio 2021 Il corso prevede la partecipazione sia da remoto che in presenza.
Per le normative sanitarie attualmente in vigore inizierà da remoto.
La scadenza delle domande è il 5 febbraio 2021. Per maggiori informazioni su programma, date, quote di
iscrizione e domanda di partecipazione, consultare www.aipa.info

