La consultazione etnoclinica con le persone migranti:
strategie metodologiche e percorsi operativi
Docente proponente:
Relatori:

prof. Davide Galesi
Giulia Valerio (docente di etnoclinica e psicoterapeuta), Rita
Bartolucci (psicopedagogista), Dagmawi Ymer (videodocumentarista), Chiara Formenti (ass. sociale), Emanuela
Tricarico (ass. sociale), Federica Brunelli (ass. sociale)

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - via Verdi 26
Data

28/09/2017

Orario

14.00 -18.00

Argomenti

Dalla video-documentazione delle storie di viaggio
all'introduzione dei principali riferimenti teorici e
metodologici dell'etnoclinica
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I percorsi operativi dell'etnoclinica
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16/11/2017

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

Aula 10

Riflessione interattiva su alcuni casi che presentano temi
ricorrenti nella presa in carico di persone migranti
nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari

Aula 10

Nell'attività quotidiana dei servizi sociali e sanitari l’incontro con i migranti diviene sempre più frequente e complesso. Il seminario si
propone di introdurre ai principali riferimenti teorici, metodologici e operativi dell'etnoclinica, con l'obiettivo di migliorare le strategie di
accoglienza e di intervento, ripartendo dai codici comunicativi delle culture di provenienza e dei loro sistemi di cura. Per favorire questo
approccio è indispensabile mettere in condizione gli operatori di conoscere non solo le modalità relazionali, ma anche le categorie
nosografiche ed eziologiche con cui il disagio bio-psico-sociale è costruito nelle società non occidentali, al fine di non precludere la
possibilità di una efficace costruzione condivisa e partecipata dei percorsi socio-terapeutici e socio-assistenziali.
Il seminario è particolarmente consigliato agli studenti del Corso di Laurea (triennale) in “Servizio sociale” (SS) e del corso di Laurea
magistrale in “Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali” (MOVASS), i quali hanno precedenza nell’ammissione alla
frequenza del seminario (sempre previa iscrizione on-line come descritta di seguito), pur essendo aperto a tutti gli studenti dei corsi di
Laurea (triennale) e di Laurea Magistrale del solo Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
La partecipazione al seminario per almeno il 80 % delle ore di lezione (12 ore) e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente
(svolgimento di una tesina finale) determineranno l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 22/09/2017 (numero massimo iscritti: 25)
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