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SHINUI
Centro di Consulenza sulla Relazione

Corso di formazione specialistica in Counseling interculturale e
Mediazione familiare interculturale - Bergamo
Bergamo: Via Divisione Tridentina, 5 - 035.241039
www .shinui.it

Riconosciuto da AssoCounseling e dall'AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici)
Durata: 180 ore
Presentazione
Il Corso introduce l'approccio sistemico pluralista in ambito interculturale, a partire dalle ricerche
e dalle esperienze di lavoro svolte da 30 anni da Cecilia Edelstein e dai suoi collaboratori: clinica,
progetti sul territorio, collaborazioni col settore pubblico e con il privato sociale, ricerche qualitative e
ricerche-azione hanno consentito lo sviluppo di tecniche specifiche e varie metodologie.
Il counseling interculturale è un'attività professionale che si rivolge a persone (individui, gruppi,
famiglie, comunità) appartenenti a gruppi minoritari con l'obiettivo di favorirne l'inserimento, la
sistemazione/adattamento e l'integrazione, di migliorarne la salute mentale e di dare supporto
nell'affrontare le crisi di transizione culturale tipiche dei processi migratori.
Il counseling interculturale si presenta come intervento trasversale in quanto può essere applicato in
tutti gli ambiti: aziendale, educativo, legale o giuridico, psicologico, sanitario, sociale.
La mediazione familiare interculturale è un'attività professionale che si rivolge a sistemi umani
(coppie, famiglie, gruppi, aziende, istituzioni) in cui convivono etnie diverse ed esiste una pluralità di
linguaggi, con l'obiettivo di valorizzare le differenze, di creare un linguaggio condiviso e di risolvere in
modo non violento conflitti legati all'apparente incompatibilità di culture diverse (Edelstein, 2007).
La mediazione familiare in ambito interculturale si occupa, inoltre, di risolvere conflitti intrafamiliari e
di coppia nella popolazione migrante.
Obiettivi
Seguendo il modello sistemico pluralista di Shinui, il Corso intende favorire la riflessione e il
dibattito su temi quali:
- comunicazione interculturale
- aspetti psicologici dei processi migratori e differenze di gender
- migrazione evolutiva e migrazione forzata
- diritti umani, pratiche antioppressive e soluzione non violenta dei conflitti
- valorizzazione delle differenze
- promozione dei dialoghi e delle conversazioni
- coppie miste, famiglie multietniche e famiglie migranti
- modelli di integrazione in una società multietnica
- la rete sul territorio e le reti professionali in ambito interculturale
- la mediazione fra servizi e con colleghi
Obiettivi della Formazione specialistica in Counseling interculturale:
- offrire un ventaglio di modelli sul counseling interculturale, sulle modalità di mediazione familiare
sistemica in ambito interculturale e sugli approcci in etnopsichiatria
- trasmettere strumenti e tecniche di lavoro nel campo
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- approfondire la conoscenza sul modello sistemico pluralista di Edelstein in ambito interculturale
- lavorare su pregiudizi, attitudini alla diversità, possibilità di incontrare l'"Altro" in un contesto di aiuto
Obiettivi della Formazione specialistica in Mediazione familiare interculturale:
- analizzare il modello sistemico di riferimento in ambito interculturale attorno alla mediazione
- presentare modelli di mediazione familiare sistemica in ambito interculturale
- rendere i corsisti capaci di svolgere percorsi di mediazione con coppie e famiglie migranti e con le
coppie miste
Destinatari
Il Corso è rivolto a Counselor e a Mediatori familiari soci AIMS (si configura come una terza annualità
facoltativa di formazione specialistica in ambito interculturale).
È aperto inoltre a Terapeuti familiari, Psicoterapeuti, Avvocati, Medici, Psicologi, Educatori
professionali e Operatori con esperienza in ambito interculturale.
Sede didattica
Bergamo: Via Divisione Tridentina, 5.
Durata
Il Corso si svolge nell'arco di un anno (escluso il periodo estivo) per complessive 180 ore:
- 100 di teoria;
- 50 di esercitazione e supervisione;
- 30 di lavoro pratico individuale.
Frequenza: un weekend al mese (sabato ore 10-18, domenica ore 9.30-17.30).
Programma
Contenuti teorici:
- aspetti psicologici dei processi migratori e differenze di gender
- concetti di base in ambito interculturale
- partorire altrove. Maternità in terra lontana
- contesti educativi: accoglienza, inserimento, integrazione
- mediazione linguistico-culturale
- coppie miste, coppie migranti e famiglia immigrata
- identità miste: implicazioni psico-socio-evolutive
- seconde generazioni: i legami in famiglia, i legami con l'ambiente circostante
- badanti e famiglie italiane: una mediazione possibile
- immigrazione e lavoro
- migrazione e prostituzione
- le reti interdisciplinari in contesti multiculturali
- rifugiati e richiedenti asilo
Metodologie e approcci:
Il Corso segue l'approccio sistemico pluralista del Centro, sviluppato da Edelstein e suoi collaboratori
e applicato in diversi contesti.
Il modello è inoltre evoluto in ambito interculturale, giungendo a metologie ed epistemologie
specifiche, documentate nelle varie pubblicazioni di Edelstein.
Tecniche specifiche (Formazione specialistica in Counseling interculturale):
- il modello di intervento pluralista nel counseling e nelle terapie interculturali
- la costruzione dei sé nella comunicazione interculturale (universalismo, costruttivismo,
sociocostruzionismo e modelli etnopsi)
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- l'approccio narrativo
- il modello di lavoro di gruppo
- la narrazione nelle tecniche espressive non verbali
- pragmatiche delle differenze: corpi, malattia e cura fra cultura e storia
- il dispositivo etnopsichiatrico
Tecniche specifiche (Formazione specialistica in Mediazione familiare interculturale):
- il modello di lavoro di gruppo con donne migranti
- il modello di intervento nella mediazione familiare interculturale
- coppie e famiglie immigrate, coppie e famiglie miste
Tirocinio
Il tirocinio viene svolto in strutture, anche private, individuate dai corsisti, dopo aver redatto un
progetto insieme al tutor, approvato dalla responsabile scientifica.
Esami
Viene richiesta ai partecipanti una relazione finale che intrecci l'esperienza pratica con la teoria.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 035.241039.
Costi
Quota di iscrizione: € 100 + IVA.
Quota di partecipazione al Corso: € 1.800 + IVA (possibilità di pagamento rateale).
Per i gruppi di più di 4 persone, sconto di € 400 + IVA a testa.
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