
LABORATORI DI 
ETNOPSICHIATRIA

I servizi socio-sanitari pubblici territoriali sono sempre più spesso 
contattati da persone con background migratorio portatrici di 
problemi complessi: disagio psichico (spesso di origine post traumat-
ica), abuso di alcool e / o sostanze, anomalie comportamentali. Anche 
il terzo settore (Cooperative e Associazioni) e le Scuole sono coinvolti in 
maniera diretta nella gestione delle problematiche di queste persone. 
Pertanto è una necessità urgente acquisire competenze etno psichi-
atriche per farsi carico in maniera adeguata di questo tipo di disagio 
ed anche rinforzare la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. 

L'evento formativo è rivolto a personale appartenente a tutti i profili 
sanitari e non, afferenti alla differenti strutture del Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze della ASL 2, ed è aperto inoltre, a titolo 
gratuito, ad operatori dei servizi sociali e del privato sociale operanti 
sul territorio dei Distretti Savonese e Bormide.

  Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di costruire 
ambiti collettivi di presa in carico di situazioni problematiche di 
persone con background migratorio, utili a creare sinergie e arrivare 
a soluzioni condivise dagli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici 
e del terzo settore.

Valido per accreditamento ordini professionali.
Organizzato dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, 
nell’ambito del progetto “L’Accoglienza che cura”.

Il corso rientra nei programmi di aggiornamento obbligatorio per 
gli operatori della ASL 2, ed ha durata complessiva di 24 ore  .

6 INCONTRI 24 marzo 12 aprile

21 aprile 3 maggio

17 maggio 26 maggio 

 ore 9-13

Presso il Seminario Vescovile
Via Leopoldo Ponzone, 5, SV

Docenti

Responsabile Scientifico

Marcello Macario
Psichiatra | Direttore ff S.C. Psichiatria 
Levante - ASL2 Regione Liguria 

Lelia Pisani
Psicologa | Centro Studi Sagara
Usigliano di Lari (Pi) 

Salvatore Inglese
Psichiatra | Centro Studi Sagara
Usigliano di Lari (Pi)

Barbara Mamone
Psicologa | Centro Studi Sagara, 
Usigliano di Lari (Pi)  

Lorenzo Coppo
Mediatore etnoclinico | Centro Studi 
Sagara, Usigliano di Lari (Pi)

Precious Ugiagbe
Mediatrice culturale | Associazione 
Sos Villaggi Bambini, Torino 

Antonio Guerci
Docente di antropologia | Università 
di Genova 

Docenti esterni

Accoglienza
che cura

Saranno distribuite dispense e un 
elenco di letture consigliate.



Per iscriversi è necessario 
complilare il form e mandarlo a: 

Marcello Macario: 
m.macario@asl2.liguria.it 

9:00 - 11:00
Il lavoro etnopsicoterapeutico coi migranti. 
(Relazione su tema preordinato)

11:00 - 13:00
Dalla teoria alla pratica presentazione di casi clinici.
(Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria)

24 marzo
Giovedì Docente

Barbara Mamone

Calendario e programma 
degli incontriIscrizioni 
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9:00 - 11:00
Il dispositivo di Mediazione Etnoclinica.
(Relazione su tema preordinato)

11:00 - 13:00
Dalla teoria alla pratica presentazione di casi clinici.
(Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria)

12 aprile
Martedì Docente

Lorenzo Coppo
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9:00 - 11:00
La mediazione linguistico culturale in ambito sociosanitario.
(Relazione su tema preordinato)

11:00 - 13:00
Dalla teoria alla pratica presentazione di casi clinici.
(Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria)

21 aprile
Giovedì Docente

Precious Ugiagbe
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9:00 - 11:00
Antropologia medica risorsa per la salute. 
(lezione magistrale)

3 maggio
Martedì Docente

Antonio Guerci
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9:00 - 10:00
L’articolazione dei Saperi in ambito etnoclinico.
(Relazione su tema preordinato)

10:00 - 11:00
Lavoro a piccoli gruppi su casi clinici con produzione
di rapporto finale da discutere con esperto.

11:00 - 13:00
Discussione plenaria di gruppo.

13:00 - 13:15
Somministrazione questionario a risposte multiple e
scheda di gradimento.

17 maggio
Martedì Docente

Lelia Pisani
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9:00 - 10:00 | Docente: Salvatore Inglese
Concetto di salute e malattia in prospettiva etnopsichiatrica.
(lezione magistrale)

10:00 - 11:00
L’incontro con l’altro: la risorsa dell'etnopsichiatria.
(relazione su tema preordinato) 

11:00 - 13:00 | Docenti: Salvatore Inglese e Lelia Pisani
Dalla teoria alla pratica: presentazione di casi clinici.
(presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria) 

26 maggio
Giovedì Docente

Lelia Pisani
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Con il sostegno di:

IL PROGETTO “L’ACCOGLIENZA CHE CURA” È PROMOSSO DA:

C
a

p
o

fi
la

Pa
rt

n
er

 entro il 15 marzo 2022

 Distretto Sociale Savonese

Migrantes 
C.P.I.A. 
Centri per l’impiego 
A.r.t.e. 

Con la collaborazione 
del comitato scientifico 

R
et

e

Il corso è rivolto a un massimo di 49 
partecipanti coinvolti nel lavoro con le 
persone richiedenti asilo:

- 24 operatori del Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze della ASL 2 
- 25 operatori dei servizi sociali e del 
privato sociale

Il corso ha 31,2 crediti ECM per 
operatori sanitari (medici, psicologi, 
infermieri, educatori, terapisti della 
riabilitazione psichiatrica) ed è stato 
accreditato, con 24 crediti, anche per 
assistenti sociali (ID di riferimento 45762).

La verifica dell'apprendimento verrà 
effettuata mediante questionario a risposta 
multipla. L'attestato finale verrà rilasciato 
ai partecipanti che avranno frequentato 
il corso per almeno il 90% delle attività 
previste e avranno sostenuto, con esito 
positivo, l'esame finale e compilato la 
scheda di gradimento. 


