DATI DI SINTESI - ATTIVITÀ PSICOLOGICA – PROGETTO SPRAR “ARTICOLO 2” – LUGLIO DICEMBRE 2017
Di seguito i dati relativi alle attività psicologiche condotte dagli psicologi dell’associazione di promozione sociale
Psicologi per i popoli nel mondo, all’interno del progetto SPRAR “Articolo 2” del Comune di Brescia, nel periodo di
proroga della terza annualità di progetto, dal 01.07.2017 al 31.12.2017.
-

-

Psicologi coinvolti: 4
Totale ore svolte: 106 di cui:
o Attività clinica: 84
o Coordinamento: 22
Beneficiari raggiunti: 11 (di cui 3 già in carico nel 1° semestre 2017)
Paesi di provenienza dei beneficiari coinvolti nelle attività psicologiche:
o 3 Nigeria
o 1 Senegal
o 1 Guinea Conakry
o 2 Somalia
o 1 Gambia
o 2 Pakistan
o 1 Afghanistan
Attività svolte:
o CLINICHE:
§ consulenza psicologica / psicoterapia di sostegno / psicoterapia in dispositivo tecnico
§ partecipazione a micro-équipe con gli altri operatori di riferimento sul caso
o RETE E COORDINAMENTO:
§ partecipazione a richiesta alle équipe settimanali e ad altre équipe di monitoraggio e
verifica del progetto
§ partecipazione agli incontri di supervisione di équipe con la supervisora esterna
§ partecipazione all’équipe transdisciplinare presso Bonardi – IRCS
§ partecipazione alla progettazione e realizzazione di eventi informativo-culturali.

Strutturazione e fasi della presa in carico etno-psicologica:
Ø Richieste degli/lle operatori/rici di riferimento (sociali e/o legali);
Ø Analisi della domanda: individuazione dello/a psicologo/a di riferimento e micro-équipe con gli/le
operatori/rici;
Ø Strutturazione del setting: individuale, dispositivo etno-clinico, valutazione dell’eventuale coinvolgimento
dei/lle mediatori/rici linguistico-culturali)
Ø Attivazione dell’intervento;
Ø Eventuali micro-équipe intermedie con gli operatori/rici di riferimento;
Ø Restituzione finale agli operatori/rici di riferimento.
Principali aree tematiche della sofferenza psichica emergenti:
− STORIA PERSONALE PRE-MIGRATORIA: conflitti familiari, lutti, stregoneria, violenze/persecuzioni subite;
− TRAUMA MIGRATORIO: viaggio, violenze subite in Libia o nel Paese di provenienza, traversata del
Mediterraneo;
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− RELAZIONE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA, dinamiche relazionali con:
o gli altri beneficiari
o gli/le operatori/rici di riferimento
o le attività e il progetto in generale: in ambito scolastico, di tirocinio, di ricerca lavoro;
− PROGETTO DI VITA: lavoro, futuro, affetti ed eventuali ricongiungimenti famigliari, ritorno in Patria,
spostamento in altro Paese;
− VICISSITUDINI E RIDEFINIZIONI IDENTITARIE: trasformazioni e ridefinizione del sé psicologico e culturale,
processi di adattamento acculturativo nella società di accoglienza, identità e orientamento sessuale.
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