In corso di Patrocinio:
Associazione Ariele Psicoterapia
Comune di Brescia
Cooperativa Sociale IL MOSAICO onlus
Istituto Luigi Palazzolo delle Suore delle Poverelle
Fondazione ASM
Ordine degli assistenti sociali della Lombardia
Ordine degli Psicologi della Lombardia

Giornata di studio
Mondo invisibile e pratiche di cura transculturali

12.10.18
Auditorium LUIGI PALAZZOLO
Via del Mille 41 /c
Brescia

9.00/9.30

Registrazione partecipanti

9.30/9.45

Letture a cura di Giuseppina Turra

09.45/10.00

Apertura dei lavori e Moderatrice
Daniela Quaresmini

10.00/10.15

Progetto professionisti solidAli : stato dell’arte
Alessandra David

10.15./11.15

Disagio psichico e mondo invisibile
Gabriel Maria Sala

11.15/12.00

Danga: la maledizione del padre.
Narrazione di un intervento in dispositivo etnoclinico
Valter Tanghetti

12.00/13.00

Dialogo con i partecipanti

13.00/14.00

Pausa pranzo

POMERIGGIO

14.00/14.15

Apertura dei lavori e Moderatrice
Wanda Ielasi

14.15/15.15

L’interpretazione transculturale dei sogni
Marta Castiglioni

15.15/16.00

Kankurang e altri spiriti nei sognatori dell’Africa occidentale
Daniela Calzoni

16.00/17.00

L’etica del prendersi cura: il riconoscimento reciproco
Federico Nicoli

17.00/17.30

Dialogo con i partecipanti e conclusioni

La giornata di studio è aperta a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, medici, infermieri, assistenti sociali,
educatori, mediatori linguistico-culturali, operatori socio-sanitari, studenti.
Il ricavato verrà interamente devoluto all’Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo per finanziare il
Progetto professionisti solidAli – Brescia
Iscrizioni
Richiedere la scheda di iscrizione a Manuela Calzoni all’’indirizzo: manucalzoni@gmail.com
Inviare ricevuta del bonifico e scheda d’iscrizione entro il 10.10.18 all’indirizzo: manucalzoni@gmail.com
Per informazioni telefonare al 339-7207186
Iscrizione tramite bonifico bancario
Intestazione: Associazione Psicologi per i popoli nel mondo
Credito Valtellinese s.c.
CODICE IBAN: IT02Y0521601614000000007809
Causale: erogazione liberale SolidAli – giornata di studio 12.10.18
Quota di iscrizione (esente IVA in quanto trattasi di erogazione liberale)
50 euro: offerta minima per la partecipazione
30 euro: per studenti
30 euro: per i soci di Psicologi per i Popoli nel Mondo e della Federazione Psicologi per i popoli
Evento ID 27291 del 13.07.2018 con nr.7 crediti formativi per assistenti sociali
Comitato scientifico:
Daniela Quaresmini, Alessandra David, Daniela Calzoni, Wanda Ielasi, Valter Tanghetti
Art Direction
Simone Nencetti
Ringraziamo le relatrici, i relatori, l’attrice Giuseppina Turra e l’Istituto Luigi Palazzolo delle Suore Poverelle
per il loro contributo solidale.

RELATORI
Calzoni Daniela (Brescia) Psicologa, Psicoterapeuta, Antropologa, Vice Presidente dell’Associazione di
promozione sociale Psicologi per i Popoli nel Mondo, da anni opera in ambito clinico e formativo anche
sulle tematiche della clinica transculturale, Supervisore individuale e di gruppo per psicologi e per altre
professionalità sociali.
Castiglioni Marta (Milano) Antropologa, Psicoterapeuta, Responsabile della progettazione e della
coordinazione dei progetti per la Cooperativa Sociale Kantara Milano, Docente a contratto di Antropologia
Culturale Corso di laurea per Educatori Professionali Università degli Studi di Milano Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Coordinatore scientifico e supervisore Centro Interculturale della Provincia di Mantova – ASL
della provincia di Mantova e autrice di numerose pubblicazioni
David Alessandra (Brescia) : Psicologa, Psicoterapeuta, Socia dell’Associazione di promozione sociale
Psicologi per i Popoli nel Mondo, da anni opera in ambito clinico e formativo sulle tematiche della clinica
transculturale. Supervisore di gruppo per operatori sociali in ambito etnoclinico.
Ielasi Wanda (Brescia) Psicologa, Psicoterapeuta, Antropologa, Socia fondatrice dell’Associazione di
promozione sociale Psicologi per i Popoli nel Mondo, da anni opera in ambito clinico e formativo sulle
tematiche della clinica transculturale, Supervisore individuale e di gruppo per operatori sociali ambito
etnoclinico, Docente a contratto presso la Facoltà di Psicologia Università Cattolica del Sacro Cuore sede di
Brescia e presso il corso triennale in Educatore Professionale Sanitario, Università degli Studi di Brescia.
Nicoli Federico ( Brescia) Dottore di Ricerca in “Medicina e Scienze Umane” presso l’Università degli Studi
dell’Insubria. Membro del Centro di Ricerca in Etica Clinica presso Università degli Studi dell’Insubria e
Referente del Servizio di Etica Clinica presso la Domus Salutis di Brescia, Laureato in Scienze Filosofiche
presso l’Università degli Studi di Milano e in Scienze Religiose presso l’Università Cattolica.
Quaresmini Daniela (Brescia), Psicologa, Psicoterapeuta, da anni opera in ambito clinico e formativo con
famiglie autoctone e migranti, Supervisore individuale e di gruppo per operatori sociali, educatori area
minori e area violenza di genere, Docente in Psicologia generale e clinica alla Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia della Coirag sede di Milano, Socia dell’Associazione di promozione sociale Psicologi per i Popoli
nel Mondo e dell’Associazione Ariele Psicoterapia.
Sala Gabriel Maria (Verona) Antropologo e psicoterapeuta, ha insegnato più di quarant’anni in diverse
università italiane e straniere, è stato direttore del Master in mediazione culturale, presso l’Università di
Verona e del Centro di formazione e ricerca-FORIS, presso l’università della Calabria. Attualmente dirige il
Centro di ricerca e formazione clinica Gabriel Ubaldini Slonina ed è responsabile del Laboratorio Etnoclinico
Letno e autore di numerose pubblicazioni.
Tanghetti Valter (Brescia) Psicologo, Formatore e Supervisore, co-fondatore dell'area Etnoclinica del
servizio "Cambiamenti", collabora con il servizio Prevenzione Disagio Minori famiglie straniere ed il
Consultorio Adolescenti di Civitas, Socio della cooperativa sociale Il Mosaico e dell'Associazione Psicologi
per i Popoli nel Mondo.
Turra Giuseppina (Brescia) Attrice teatrale, Attrice in ambito educativo in scuole e in Dipartimenti di salute
mentale.

