
Venerdì 30 settembre 2016
IAL Lombardia Aula Magna L. Pavoni

Via Castellini, 7 - Brescia

Ringraziamo le relatrici, i relatori, l’attrice 
Giuseppina Turra e IAL Lombardia per il loro 
contributo solidale.

Il ricavato verrà interamente devoluto 
all’Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo 
per finanziare il progetto Professionisti solidAli.

Art Direction: Simone Nencetti

SEMINARIO
Psicologia transculturale per 

i cittadini: pratiche di ascolto,
partecipazione e mediazione

dei conflitti.

Il seminario è aperto a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri, assistenti 
sociali, educatori, mediatori linguistico-
culturali, insegnanti, studenti e a tutti gli 
interessati al benessere psico-sociale.

Richiedere la scheda di iscrizione
all’indirizzo: alessandra.david@libero.it

Inviare ricevuta del bonifico e scheda 
d’iscrizione entro il 27.09.2016 
all’indirizzo: alessandra.david@libero.it

Per info telefonare al: 3397207186

Iscrizione tramite bonifico bancario presso: 

CREDITO VALTELLINESE S.C. - CODICE 
IBAN: IT02Y0521601614000000007809 
Causale: erogazione liberale SolidAli 
Seminario del 30.09.16

Esente IVA in quanto erogazione liberale

40 euro: offerta minima di partecipazione

30 euro: per studenti

30 euro: per i soci di Psicologi  per i  
                 Popoli nel Mondo e della  
             Federazione Psicologi per i popoli

5 crediti formativi
per Assistenti Sociali ID 14454

 CON IL PATROCINIO DI:

IN TRENO: dalla stazione ferroviaria di 
Brescia, bus ASM 3 (dir. Rezzato) fino in Via Duca 
d’Aosta, poi a piedi (breve tratto) Via Vairani, Via 
Mantova, Via Castellini.

Fondazione 
Guido Piccini 
per i diritti 
dell’uomo

ariele
    PSICOTERAPIA

Associazione Italiana di 
psicoterapia psicoanalitica 

individuale, gruppale e 
istituzionale

ISCRIZIONI

QUOTA D’ISCRIZIONE 

IN AUTO: uscita autostrada Brescia Centro 
direzione nord. È possibile parcheggiare presso il 
Parcheggio Castellini situato tra via Mantova e 
via Castellini.

COME

RAGGIUNGERCI



“Se uno sogna da solo, è un sogno.
Se molti sognano insieme, è l’inizio 
di una realtà.”
Friedensreich Hundertwasser

L’Associazione di promozione sociale Psicologi 
per i Popoli nel Mondo nasce con la finalità 
di promuovere e tutelare la salute mentale e 
il benessere psicosociale delle persone e delle 
popolazioni svantaggiate a livello internazionale 
e transculturale. In ambito transculturale è attiva, 
sia in ambito clinico che formativo, in progetti 
realizzati per e con la popolazione migrante.
Progetto Professionisti solidAli: 
Psicologi per i Popoli nel Mondo promuove un 
coordinamento delle energie solidali disponibili  
attraverso la costruzione di una rete di psicologhe 
e psicologi, psicoterapeuti e psichiatri che offrono 
gratuitamente la loro prestazione professionale  
a favore di persone in condizioni di marginalità 
economica e sociale.

Gli obiettivi generali sono:
 - la promozione del benessere psicosociale della 
popolazione, autoctona e straniera, in condizioni di 
difficoltà e marginalità sociale;
 - la promozione di una cultura clinica e civica 
attenta alla valorizzazione della persona nelle 
diverse condizioni di vita e nel rispetto delle 
differenze socio-culturali. 

Il progetto intercetta le richieste di bisogno 
psicologico, attraverso un servizio telefonico 
di prima accoglienza e il conseguente invio al 
professionista solidale. 

Per informazioni e richieste contattare il numero:
328 6814252

PROGRAMMA RELATORI

Marianella Sclavi (Roma) esperta di Arte di 
Ascoltare e Gestione Creativa dei Conflitti.  
Ha insegnato Etnografia Urbana alla Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano dal 1993 al 
2008. Fra i suoi libri: A una spanna da terra, e La 
Signora va nel Bronx, dove ha sperimentato  per la 
prima volta “una metodologia umoristica”, Arte di 
Ascoltare e Mondi Possibili con le sue lezioni, basate 
su un approccio di fenomenologia sperimentale. 
Sui processi di democrazia partecipativa: Avventure 
Urbane (2002, con AV) , Confronto Creativo (2011, 
con L Susskind) ) e da ultimo La scuola e l’ arte di 
ascoltare. Gli ingredienti delle scuole felici.(2015, con 
G Giornelli) 
Daniela Calzoni (Brescia) Psicologa, Psicoterapeuta, 
Antropologa, Membro del direttivo dell’Associazione 
di promozione sociale Psicologi per i Popoli nel 
Mondo, già esperto in osservatorio nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza.
Alessandra David (Brescia) Psicologa, Psicoterapeuta, 
Membro dell’Associazione Psicologi per i Popoli nel 
Mondo, da anni opera in ambito clinico e formativo 
sulle tematiche della clinica transculturale.
Wanda Ielasi (Brescia) Psicologa, Psicoterapeuta, 
Antropologa (socia SIAM), Vicepresidente 
dell’associazione di promozione sociale Psicologi per 
i Popoli nel Mondo, da anni opera in ambito clinico e 
formativo sulle tematiche della clinica transculturale, 
docente a contratto presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e l’Università degli Studi di Brescia.
Daniela Quaresmini (Brescia) Psicologa, 
Psicoterapeuta, da anni opera in ambito clinico 
e formativo con famiglie autoctone e migranti. 
Docente in Psicologia generale e clinica alla Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia della Coirag sede 
di Milano, Docente a contratto presso la Facoltà di 
Psicologia Università Cattolica del Sacro Cuore sede 
di Brescia.
Valter Tanghetti (Brescia) Psicologo, Direttore 
della cooperativa sociale “Il Mosaico”, collabora con 
il servizio di consulenza psicologica, psicoterapia 
e formazione “Cambiamenti” e il Consultorio 
Adolescenti di Valle Trompia.
Giuseppina Turra (Brescia) Attrice teatrale e in 
ambito educativo in scuole e in Dipartimenti di salute 
mentale.

08.30/09.00  Registrazione partecipanti

09.00/09.15  Letture a cura di 
                           Giuseppina Turra

09.15/09.45  Apertura dei lavori e  
                                presentazione della giornata

Daniela Quaresmini

                    Progetto professionisti SolidAli:  
                         stato dell’arte

Wanda Ielasi 
Alessandra David

09.45/12.00  Psicologia transculturale per 
                            i cittadini: pratiche di ascolto,  
                            partecipazione e mediazione  
                            dei conflitti

Marinella Sclavi

12.00/12.15  Pausa

12.30/13.30  Dialogo tra Marinella Sclavi  
                           ed i partecipanti in fish-bowl

13.30/14.00  Sintesi conclusiva a cura del 
                           comitato scientifico di solidAli 

COMITATO SCIENTIFICO
Daniela Calzoni, Alessandra David, Wanda 
Ielasi, Daniela Quaresmini, Valter Tanghetti.


