
 

 

 

 

 

 

INCONTRI FORMATIVI 

L’Ass. MondoDonna onlus promuove 
all’interno del progetto Nausicaa - elaborato 
dal Comune di Bologna, in collaborazione con 
ASP Città di Bologna - incontri formativi rivolti 
ad assistenti sociali, operatori, mediatori, 
coinvolti nella gestione e nella presa in carico 
di cittadini di paesi terzi che presentano 
vulnerabilità psico-sociali. 

La formazione si articola in 5 moduli che 
raccolgono contributi e contenuti metodologici 
afferenti a diverse discipline: l’antropologia, la 
psicologia transculturale, le scienze 
dell’educazione, i sistemi e gli assetti geo-
politici. L’approccio transculturale è orientato a 
considerare ogni esperienza migratoria come 
un fenomeno complesso, al quale occorre 
guardare attraverso un intreccio di saperi e 
prassi multidisciplinari, dove ogni soggetto è 
chiamato a rimaneggiare i propori riferimenti 
simbolici e schemi interpretativi, per 
comprendere le dinamiche e i processi che 
entrano in gioco nelle relazioni.   

 

INDIRIZZO 

Associazione MondoDonna onlus 
Via G. Marconi 3, 40122 Bologna 

www.mondodonna-onlus.it 

 

 

  

 

 

FORMAZIONE PROGETTO NAUSICAA – 
SERVIZIO DI PSICOLOGIA 
TRANSCULTURALE 

COSTRUIRE 
RELAZIONI 
NELLA 
COMPLESSITÀ 
Un approccio per navigare verso l’altro 

 



 

 

 

 
INCONTRI 
 
Martedi 27 aprile – 9.00-9.15 
“Presentazione degli incontri formativi: metodolgia e obiettivi” 
Presenta: L. Michelini, Presidente Ass.ne MondoDonna Onlus 
 
 
 
1 MODULO LA PSICOLOGIA TRANSCULTURALE 
Martedi 27 aprile – 9.15-13.30 
“L’approccio transculturale nella relazione d’aiuto” 
 Docenti: S. Pasquali, S. Loffredo 
 
2 MODULO ASSETTI GEO-POLITICI E CONTESTI  
DI PROVENIENZA FOCUS SU 4 AREE GEOGRAFICHE:  
MAROCCO, ERITREA, BANGLADESH E BIELORUSSIA  
Martedi 11 maggio – 9.00-13.30 
“Introduzione al riconoscimento del ruolo del mediatoree  
nei colloqui con i servizi sociali”   
Docenti: L. R. Nicoli, S. Joumaa 
      
 Martedi 25 maggio – 9.00-13.30 
“Descrizione di due contesti socio-culturali: Marocco ed Eritrea  
Docenti:  S. Joumaa,  L. Y.O. 
 
Martedi 8 giugno – 9.00-13.30 
“Descrizione di due contesti socio-culturali:  
Bangladesh e Bielorussia  
Docenti:  F. Sajid, R. Steptchenko  

 

  

 
  

Martedi 15 giugno – 9.00-13.30 
 “Lo sguardo dell’antropologia sul sociale: analisi di un caso” 
 Docenti: L. R. Nicoli, P. Morgione 
 
 Martedi 22 giugno – 9.00-13.30 
 “La percezione della malattia mentale  
 nella cultura marocchina, eritrea, bengalese e bielorussa”  
 Docenti: équipe Nausica e mediatori  
 
3 MODULO GENTORIALITA’  
Martedi 14 settembre- 9.00-13.30 

  “Genitorialità nella migrazione: modelli di inclusione possibili”  
  Docenti: S. Celi, S. Loffredo 

 
Martedi 21 settembre – 9.00-11.00 
“Trasmissione transgenerazionale del trauma migratorio” 
Docenti: S. Celi, S. Loffredo 
 
4 MODULO VIOLENZA E TRAUMA MIGRATORIO 
Martedi 5 ottobre – 9.00-13.30 
“Violenza e trauma migratorio: l’intervento multidisciplinare  
e i percorsi di cura possibili”   
Docenti: S. Pasquali, M. B. Malerba 

 
 



 

 

 

"Non bisogna mai avere  

paura dell'altro perché tu,  

rispetto all'altro, sei l'altro". 

A. Camilleri 

 

CONTATTACI 

Per informazioni e iscrizioni 
 
Segreteria organizzativa: Patrizia Morgione 
p.morgione@mondodonna-onlus.it 
cell: 335/5912935 
 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.  
 
Sede degli incontri: gli incontri si svolgeranno da remote 
utilizzando la piattaforma zoom. 

È stato richiesto l’accreditamento dell’evento all’Ordine degli 
Assistenti Sociali di Bologna. 
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