UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

convegno

STRATEGIE A CONFRONTO
NELL’INTEGRAZIONE DELLE CULTURE DIVERSE
23 Gennaio 2010 - Ore 9:00–16:00
Pavia, C.so Strada Nuova 65 – Aula Foscolo
Info: +39 02 7639 0359 - info@sispi.eu – segreteria@sispi.eu
Il convegno:
Secondo un’indagine effettuata dalla Caritas nel 2009, in Lombardia ci sono circa 1 milione di residenti regolari che
studiano, lavorano, formano nuove famiglie e gestiscono delle imprese; malgrado la crisi nel mondo del lavoro, le
attività gestite da stranieri sono triplicate negli ultimi sei anni. L’integrazione tuttavia può essere problematica anche
per coloro che apparentemente si sono inseriti. Uno studio effettuato sui bambini extracomunitari che frequentano le
scuole statali ha evidenziato che spesso è presente un ritardo nelle fasi dello sviluppo psicologico rispetto all’età
anagrafica: influiscono l’immaginario del non ritorno o quello della scissione “sono qua ma desidero essere là” (Simeti,
Sperandeo 2009). A maggior rischio, per il pericolo di una doppia esclusione, sono le donne in quanto tali e in quanto
migranti, con evidenti conseguenze sui figli ovvero sull’inserimento sociale degli immigrati di seconda generazione
(Calabrò 2009). Ma il fenomeno della mancata integrazione, in Italia, non è nuovo, da molti anni riguarda anche
l’immigrazione interna soprattutto nella categoria, per certi versi “privilegiata”, dei “frontalieri” (Passerini 2010). Per
evitare interventi “ciechi” che rischiano di essere inefficaci, il tema va affrontato in chiave multidisciplinare spaziando
dagli aspetti socio-culturali, a quelli economico-lavorativi, a politiche di integrazione linguistica e sanitaria, all’aiuto
psicologico. Vengono esposti due modelli operativi: 1) la Terapia Comunitaria sviluppata dal MSMCBJ in Brasile
(Bonvini 2008), che prevede uno spazio di ascolto e di accompagnamento per famiglie a rischio di emarginazione
sociale, interviene con gruppi di terapia, di auto-aiuto, di autostima, con il trattamento psicologico individuale e con
atelier di arte-terapia; 2) il “setting interculturale” di impronta psicoanalitica con la metodologia dell’Esperienza
Immaginativa: le espressioni verbali vengono trasferite nella produzione immaginativa iscrivendo nel registro del
simbolico ciò che era sensoriale (Biaggi 2009). Il terapeuta, per poter operare nella “terra di nessuno” che si situa tra
le due culture, deve disporre di un modello capace di rispettare il testo manifesto del paziente e il pensiero inseritosi
culturalmente nella sua mente. Casi clinici.

A chi si rivolge:
Medici, Psichiatri, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, Educatori, Assistenti sociali,
Insegnanti, Animatori, Volontari, persone interessate.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione e si procederà alla pubblicazione degli atti.

Infermieri professionali,

Moderatore: M.Assunta Zanetti
Programma:
09:00 - 09:15

Registrazione dei partecipanti

09:15 – 09:30

SALUTO E PRESENTAZIONE
Maria Assunta Zanetti – Università degli Studi di Pavia

09:30 – 10:15

ZINGARI . LE RAGIONI DI UNA INTEGRAZIONE DIFFICILE
Anna Rita Calabrò – Università degli Studi di Pavia

10:15 – 11:00

UN’ESPERIENZA BIO-PSICO-SOCIO-SPIRITUALE NELLE FAVELAS
Rino Bonvini – Universitade Federal, Fortaleza CE (Brasil)

11:00 – 11:15

Pausa caffè

11:15 – 12:00

IMMAGINARIO ALTROVE
Francesco Simeti – Università Pontificia, Venezia

12:00 – 12:45

COPPIE INTERCULTURALI: ESPERIENZA IMMAGINATIVA DELLA DINAMICA FAMILIARE
Maria Bernadette Biaggi – Istituto Biaggi, Belo Horizonte MG (Brasil)

12:45 – 13:30

ESPERIENZA IMMAGINATIVA NELL’IMMIGRAZIONE INTERNA: I “FRONTALIERI”
Alberto Passerini – Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa – SISPI,
Milano - Roma

13:30 – 14:30

PAUSA PRANZO

14:30 – 15:00

DOMANDE E DISCUSSIONE CON I PARTECIPANTI

15:00 – 16:00

SESSIONE POSTERS

16.00

CHIUSURA CONVEGNO

S.I.S.P.I.
La s.i.s.p.i. - Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa, con sede a Milano e a Roma, ha
come obiettivo principale la formazione, la divulgazione e l’interscambio disciplinare in campo medico psicologico.
La s.i.s.p.i. si propone di perseguire un ampio impiego clinico, con progetti di servizi all’utenza e di ricerca
applicativa. L’orientamento teorico-scientifico prevede un orizzonte allargato di autori, gruppi e realtà che lavorano
sulle produzioni immaginative sia a livello nazionale che internazionale.
Attività: Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia (riconosciuto ai sensi della Legge 56/89, art.3, con
D.M. 10/10/2008 del M.I.U.R.); Master in Counseling annuale e triennale (accreditato S.I.Co. – Società Italiana
Counseling); Aggiornamenti E.C.M.
Presidente: Alberto Passerini
Direttore Scientifico: Nicole Fabre
Contatti: affiliata al Groupe International du Reve-Eveillé en Psychanalyse – G.I.R.E.P. di Parigi ; Società Italiana di
Neuroscienze – S.I.N.S.
Attestato di Partecipazione
Relatori:
Dr.ssa Maria Bernadette Biaggi, Psicologa, Psicoanalista, Istituto Biaggi, Belo Horizonte MG (Brasil)
Prof. Don Rino Bonvini, Psichiatra, Movimento de Saùde Mental Comunitaria do Bom Jardim - MSMCBJ (accreditato
OMS), Unversitade Federal de Fortaleza, Fortaleza CE (Brasil)
Prof. Ssa Anna Rita Calabrò, Professore di Sociologia, Università degli Studi di Pavia
Dr. Alberto Passerini, Psichiatra, Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa - SISPI,
Milano – Roma
Prof. Francesco Simeti, Neuropsichiatra Infantile, Università Pontificia, Venezia
Prof.ssa M.Assunta Zanetti, Associato di Psicologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Pavia

