I R E L AT O R I

Natale LOSI

2° S E M I N AR IO DI E TNOP S I COLOG IA

Sociologo, specializzato in Psicoterapia della Famiglia e iscritto all’Ordine degli
Psicologi del Lazio

Dal 2007 è Direttore della Scuola quadriennale di Psicoterapia ad
indirizzo Sistemico-Relazionale ad orientamento “Etno-SistemicoNarrativo”, Roma.
Direttore dell’Unità Psicosociale e di Integrazione Culturale per
l’International Organization for Migration, Ufficio Regionale per il
Mediterraneo.
Dal 1988 ad oggi ha partecipato e/o diretto programmi di cooperazione internazionale in numerosi paesi.
Ha pubblicato circa 50 tra libri e articoli di psicosociologia e antropologia medica, politiche sociali e migrazione, migrazioni e salute mentale, il lavoro sul trauma psichico nelle situazioni di
post-conflitto.
Tra i suoi libri più noti “Vite altrove. Migrazioni e disagio psichico”,
“Guarire la Guerra. Storie che curano le ferite dell’anima”.
Faustina MANGONE
Psicologa, Psicoterapeuta

Specializzata in Psicoterapia Sistemico-Relazionale, Tesoriera
dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata.
Dal 2001 lavora come Psicologa in molti Servizi Sociali comunali.
Dal 2005 collabora con il CES.TR.IM sede di Bella per progetti di
‘Accoglienza e d’Integrazione sociale per le donne vittime di tratta.
Nel 2011 ha coordinato il Progetto d’Ambito (15 Comuni) “@vvitamenti - Lotta alla Droga”.
Dal 2009 si occupa di Immigrazione nei Servizi Sociali.
Nel 2016 ha curato il 1° Seminario di Etnopsicologia.

DALL’ACCOGLIENZA ALLA CURA

Il Segno - PZ

L’ACCOGLIENZA:
MOMENTO STRATEGICO
NELLE POLITICHE D’INTEGRAZIONE
PER LE PERSONE MIGRANTI

Via della Chimica, 61 - POTENZA - tel. 0971 53593 - fax 0971 489783
e-mail: psicologi.basilicata@tiscali.it - www.ordpsicobas.it

POTENZA 17-18 MARZO 2017
Sede dell’Ordine - Via della Chimica, 61

P ROG R AM MA DE L S E M I NAR IO
1° GIORNATA - VENERDÌ 17 MARZO 2017
ore 8,00 Registrazione e accoglienza iscritti
Saluti

dott.ssa Luisa LANGONE
Presidente Ordine degli Psicologi di Basilicata

ore 9,00 Introduzione

dott.ssa Faustina MANGONE
“La Situazione attuale in Basilicata dell’accoglienza
migranti: il punto di vista dello psicologo”
ore 9,30 Formazione

Il movimento migratorio
che da alcuni anni interessa l’Europa
e che vede l’Italia come privilegiata
terra di approdo e di arrivo
pone la necessità di riflettere
sulle capacità di accoglienza e
di integrazione e, per quelle professioni
che si occupano di benessere e
di salute mentale,
di conoscere il polimorfismo
delle esperienze migratorie.
L’obiettivo di questo seminario è recuperare,
attraverso un competente lavoro di ascolto
sin dai primi momenti dell’accoglienza,
il racconto del viaggio, utile per raccogliere
informazioni e per stabilire una relazione,
offrendo il sostegno necessario
nel momento di passaggio
da una cultura ad un’altra,
da un mondo ad un altro.
La possibilità di dare uno spazio
adeguato alla narrazione
già nella prima fase dell’accoglienza
pone interrogativi in merito
alla qualità dell’accoglienza e
alle professionalità competenti ad accogliere,
per sostenere ad accompagnare il migrante
nella prosecuzione del suo viaggio di vita.

prof. Natale LOSI
“Il lavoro di presa in carico psicologica di cittadini migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale”
I Modulo “La Narrazione”

La narrazione e il racconto come territori da esplorare per continue rinascite e metamorfosi
II Modulo “Teorie e Tecniche in EtnoPsicologia”

La teoria e le tecniche etnopsichiatriche
(Devereux, Nathan).
ore 13,00/14,30 Light lunch
III Modulo “La co-costruzione di significati”

Il racconto e la memoria come valido momento di
ri-organizzazione dei progetti e dei desideri a
lungo termine.
La pratica del racconto e la co-costruzione dei significati permette di utilizzare il rituale come dispositivo terapeutico.
ore 18,30 Riflessioni a chiusura della 1° giornata del Seminario
2° GIORNATA - SABATO 18 MARZO 2017
dalle ore 9,00 alle 13,00 - Introduzione

dott.ssa Faustina MANGONE

“Il racconto dell’accoglienza in Basilicata a più voci”
coordina: prof. Natale LOSI
Intervengono: Rappresentanti della Regione Basilicata, Presidente dell’Anci e
Coordinatrice della Consulta Piccoli Comuni, Presidente Confcooperative, Dirigenti ASP, Rappresentanti della Prefettura, Rappresentanti della Questura.
Sintesi e chiusura del 2° seminario a cura del Prof. Natale Losi
ore 13,00 Questionario ECM

