Antropologia della cura: I percorsi diagnostico-terapeutici con i
minori migranti e con le loro famiglie
EVENTO IN PRESENZA – venerdì 23 settembre e sabato 24 settembre 2022
Seminario in presenza, massimo 35 partecipanti, previa selezione dei candidati tramite
curriculum e lettera motivazionale, aperto a neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi e
psicoterapeuti.
L’iniziativa è promossa dal gruppo di lavoro su minori migranti della sezione psichiatria della
Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile.
PROGRAMMA
venerdì 23 settembre 2022
Ore 13,00-13,30

Accoglienza partecipanti

Ore 13,30-13,40

Introduzione al corso - dr.ssa Sara Uccella

Ore 13,40-14,50

Saluti dalla presidente della SINPIA - prof.ssa Elisa Fazzi

Ore 13,50-14,00

Apertura dei lavori - dr.ssa Laura Siri, dr.ssa Cristina Venturino

Ore 14,00-16,00

Antropoiesi, attaccamenti ed antropologia della persona I parte dr.ssa Cristina Zavaroni e dr. Alessandro Pacco

Ore 16,00-16,15

pausa

Ore 16,15-18,00

Antropoiesi, attaccamenti ed antropologia della persona II parte dr.ssa Cristina Zavaroni e dr. Alessandro Pacco

Ore 18,00-19,00

Lavoro di gruppo - dr.ssa Cristina Zavaroni e dr. Alessandro
Pacco
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sabato 24 settembre 2022
Ore 09,30-11,15

Etnopsicologia clinica con minori e famiglie migranti - dr.ssa Cristina
Zavaroni e dr. Alessandro Pacco

Ore 11,15-11,30

pausa

Ore 11,30-13,00

Lavoro di gruppo e discussione casi clinici - dr.ssa Cristina Zavaroni e
dr. Alessandro Pacco

Ore 13,00-13,15
Relatori:

Conclusione dei lavori e Test di profitto

Prof.ssa Cristina Zavaroni, dr. Alessandro Pacco

Destinatari: Neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti

Breve biografia dei relatori
Cristina Zavaroni è antropologa, libero-professionista e titolare di incarico di attività di
supporto alla ricerca presso il DISFOR.
Alessandro Pacco è etnopsicologo e psicoterapeuta ed etnoclinico libero-professionista e
titolare di incarico di attività di supporto alla ricerca presso il DISFOR.

Razionale del corso
Il corso si propone di affrontare il tema della migrazione in un’ottica antropologica che si
prenda carico degli aspetti culturali e umani che guidano il comportamento dell’uomo e le
dinamiche di gruppo. Il processo di migrazione sarà affrontato sia negli aspetti di rottura
fisiologicamente traumatica e riparatoria sia quando essa si frammenta, cristallizzandosi e
rendendo i vissuti ed il contesto del migrante problematici. Il focus prevalente sarà su
bambini, adolescenti e giovani adulti.
Cristina Zavaroni ed Alessandro Pacco lavorano all’interno del Laboratorio Mondi Multipli,
uno spazio di ricerca e di sperimentazione delle conseguenze ontologiche, epistemologiche,
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etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal precetto antropologico di “prendere gli altri
sul serio”.
L’équipe di lavoro è composta da Stefania Consigliere (responsabile; ricercatore in
antropologia afferente al DISFOR); Cristina Zavaroni (antropologa libero-professionista e
titolare di incarico di attività di supporto alla ricerca presso il DISFOR); Alessandro Pacco
(psicoterapeuta ed etnoclinico libero-professionista e titolare di incarico di attività di supporto
alla ricerca presso il DISFOR); Marta Scaratti (antropologa). A seconda delle esigenze,
all’équipe possono affiancarsi altri professionisti e soggetti in formazione professionale.
Oltre alle attività di ricerca teorica e di campo, il LabMM è impegnato, come terza missione, in
attività di formazione, supervisione e consulenza, finalizzate a sostenere gli operatori
(insegnanti, psicologi, educatori, assistenti sociali, medici ecc.), che si trovano a lavorare in
situazioni dove sono compresenti alterità, aiutandoli a re-inquadrare il problema in ottica
antropologica, ovvero cogliendo gli automatismi dell’impostazione teorica “nostra” e i punti
dove gli “altri” la mettono in crisi. Qui di seguito una breve descrizione delle attività.
Il laboratorio offre molti servizi, tra cui uno sportello di consulenza antropologica, supervisioni
di equipe e Percorsi di consultazione.
La formazione proposta non ha lo scopo di fornire un impossibile “bignami antropologico”, ma
di portare i discenti a percepire la storicità di tutte le culture e le forme umane (inclusa la
nostra), de-naturalizzando la nostra visione del mondo e dell’umano. Questi i temi trattati:
- La costruzione di un umano: opposizione natura/cultura; impostazione monista del pensiero
occidentale; storicità degli esseri umani; la natura culturale dello sviluppo umano.
-La presenza al mondo e gli attaccamenti: la “presenza al mondo” in E. de Martino; oltre
Bowlby: definizione antropologica di attaccamento; gli attaccamenti e il “controtransfert
culturale”; le dinamiche dell’incontro fra alterità.
- Antropologia della salute e forme della crisi: cenni di antropologia medica; definizioni di
salute e malattia; biomedicina e altri sistemi di cura; funzione patoplastica e patogenetica
della cultura; crisi come sinonimo di trasformazione; forme della crisi.
- Etnopsichiatria: breve storia dell’etnopsichiatria; il dispositivo etnopsichiatrico; la riflessione
sul setting; possibilità di una piattaforma operativa fra culture.
- Mediazione: che cos’è un mediatore; l’uso della mediazione; il mediatore nel setting.
- Geopolitica: oltre la psicodinamica - quando l’origine del trauma non sta nella famiglia;
violenza teorica; le emozioni politiche; traumi alieni e traumi nostrani nel percorso migratorio.
N.B. : Modalità di iscrizione al Corso da parte dei Relatori e Partecipanti:
Formula in presenza: Accedere al sito https://centroformazione.gaslini.org, dove è pubblicato il Corso e
procedere con la pre-iscrizione on-line inserendo i dati richiesti. Per coloro che accedono al sito per la prima
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volta occorre registrarsi sul portale. Ogni partecipante, una volta registrato riceverà le indicazioni per come
inviare il proprio curriculum vitae e la propria lettera motivazionale[SU1]. I partecipanti selezionati riceveranno
una lettera dal centro formazione con la convocazione all’evento presso l’Aula De Negri della UO di
Neuropsichiatria Infantile.

Direttori del Corso / Garanti Scientifici: Dott.ssa Sara Uccella, Dr.ssa Carmela Tata, Dr.ssa Patrizia Conti, Dr.
Giancaro Costanza
Coordinatore Centro Formazione Istituto G. Gaslini: Laura Fornoni
Gestione didattico organizzativa, amministrativa, ECM: Centro Formazione Istituto G. Gaslini - Roberta Bertola
Accreditamento ECM regionale: Corso accreditato
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