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A.T.C.
Associazione di Terapia Cognitiva

Corso in Etnopsichiatria - Intervento socio sanitario in
situazioni migratorie - Roma
Roma: Via degli Scipioni, 245 - 06.45439124
www .cognitiva.org

Con la collaborazione dell'Associazione di Promozione Sociale "Il Cortile Colorato"
Corso Consigliato da Medici Senza Frontiere
Docenti del Centre George Devereux dell'Universita' "Parigi 8"

Obiettivi
- Individuare i disturbi mentali dei migranti, delle famiglie, dei loro bambini e di coloro che vivono in
stato di irregolarita'
- Apprendere le tecniche e gli strumenti della consulenza etnopsichiatrica
- Creare sul territorio, nel caso di progetti di aiuto umanitario, dei dispositivi che prendano in
considerazione la specificita' e le appartenenze delle popolazioni autoctone

Sede di svolgimento
Roma: Studio Multiverso - Via degli Scipioni 245
tel. 06.45439124 - 06.45439139
Durata
Il Corso in Etnopsichiatria e' suddiviso in 7 week-end per un totale di 100 ore formative.
Programma
Lezione 1
Argomenti per la presa in carico terapeutica e specifica dei migranti e delle loro famiglie
- Applicazione di tecniche psicoterapeutiche alle popolazioni migranti e discussione della necessita'
di applicare terapie specifiche
- Presentazione dei concetti di etnopsichiatria e sue applicazioni
- Obblighi metodologici e dispositivi tecnici per una consultazione in etnopsichiatria insistendo sui
problemi posti dalla lingua e dal gruppo dei terapeuti
- Trattamento ed etiologia tradizionale e trattamento degli oggetti terapeutici
Lezione 2
I sistemi di parentela in Africa dell'Ovest e Centrale dal Magreb alle Antille francofone
- Studio dei sistemi di parentela patrilineari, matrilineari, e matrifocali, matrimoni endogami, esogami,
poligami, modalita' di affiliazione e stili di educazione
- Trasformazione dei sistemi di parentela nelle societa' di accoglienza e in particolare identificazione
delle rotture con i modelli originali e le loro conseguenze cosi come le possibilita' di ricucitura tentate
individualmente e dal gruppo dei migranti
Lezione 3
Lezione 4
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I disordini psicologici dei migranti e la loro presa in carico in Africa del nord e centrale, nel Magreb,
nelle Antille Francofone
- Teorie culturali e religiose che spiegano la malattia, la sfortuna e la sofferenza
- Dispositivi di cura tradizionali che esistono in queste popolazioni ai quali si ricorre sia nei paesi di
origine che nella societa' di accoglienza
- Analisi dell'efficacia di tali sistemi di cura
- Studio delle pratiche di guarigione delle chiese cristiano evangeliche e pentecostali, dei gruppi di
preghiera carismatici
- Approfondimento su alcuni disturbi quali la depressione postpartum e la psicosi puerperale nelle
donne dell'Africa del Nord ovest
- Le patologie infantili: i bambino stregoni congolesi e dell'ex Zaire, i bambini antenati portatori di
Handicap fisici e mentali come l'autismo
Lezione 5
La delinquenza e la tossicomania degli adolescenti migranti e di seconda generazione
- Analisi dei gruppi marginali e iniziazioni violente alle droghe e alla delinquenza
- Analisi delle cause ricorrenti a questi disfunzionamenti, disturbi, l'esclusione scolastica che rendono
difficile o impossibile l'integrazione dei giovani nella societa' francese
- Disturbi di identita' legati all'impossibilita' a ereditare i saperi ancestrali, clanici e familiari, di parlare
la lingua di origine, accettare l'autorita' parentale
- Analisi della funzione dei gruppi marginali nei quali si sono inseriti droghe, violenze, criminalita' e
stupri
- Discussione di dispositivi di presa in carico possibili, e azioni di prevenzione e loro realizzazione
- trattazione particolare dei minori isolati venuti dalla Cina e dall'Europa dell'est, dal Congo e dall'ex
Zaire
Lezione 6
Traumi maltrattamenti, abusi sessuali, violenze politiche, genocidio
- Analisi dei traumi prodotti da terrorismo, guerre etniche, genocidio, dalle violenze politiche e
religiose, dalle torture
- Disturbi psicopatologici e sociopatologici specifici circoscrivibili da un approccio etnopsichiatrico
- Psicopatologia della deculturalizzazione, impatto dei malintesi culturali sui conflitti familiari e
istituzionali e individuali
- Psicopatologia delle violenze collettive, autori e vittime impatti individuali e collettive delle iniziazioni
e delle fabbricazioni di identita' violente
- Discussione dei concetti quali trauma, sindrome del sopravvissuto, disturbo post traumatico da
stress, manipolazione mentale
- Visione di documenti fotografici e presentazione di casi clinici in Ruanda Burundi, Yugoslavia
sopravvissuti della shoa
- Trattazione delle problematiche legate agli abusi sessuali in Occidente, in Africa, nei paesi in "crisi"
e in uscita "dalla crisi"
- Discussione sulle differenze dei metodi di intervento per la guarigione e per la prevenzione delle
violenze protratte alle donne e ai bambini
Lezione 7
Possibilita' di intervento con la popolazione migrante
- Discussione di casi clinici: La presa in carico in un'ottica etnopsichiatrica
- Questionario di valutazione finale

Numero partecipanti
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Massimo 35 iscritti.
Crediti ECM
38 crediti ECM asseganti.
Modalita' di iscrizione
L'iscrizione va inviata tramite posta prioritaria alla Segreteria Organizzativa specificando nome,
cognome, indirizzo, recapito telefonico e/o e-mail e numero di partita IVA.
Sono previste pre-iscrizioni.
Costi
Il costo del Corso e' di € 1.500 + iva.
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