
    
 

Corso di  

PERFEZIONAMENTO OPERATORE DI PRATICHE INTERCULTURALI  
seconda edizione 

 
I docenti 
 
Abderrahim El Hadiri, attore, regista 
teatrale, dal 1991. Lavora con Cicogne teatro 
arte musica (BS). 
Baccaro Lorenza, insegnante di lettere e 
storia nella scuola secondaria di secondo 
grado. Da diversi anni si interessa di didattica 
relativa all’insegnamento della lingua italiana 
e dell’arte nei diversi ordini di scuole. 
Barbariol Giovanni, avvocato, socio ASGI 
Carnassale Dany, dottore di ricerca in 
Scienze Sociali. Si occupa di migrazioni e 
asilo, con particolare attenzione alle 
questioni riguardanti l'orientamento 
sessuale e l'identità di genere. Membro di 
Boramosa (ex Servizio Migranti LGBT di 
Padova), Membro e co-fondatore di 
MigraBO' LGBTI 
Carraro Elisa, dal 2015 coordinatrice del 
servizio richiedenti protezione internazionale 
e del servizio SPRAR minori accolti presso 
comunità educativa. Esperienza di lavoro con 
minori e donne vittime di tratta e 
collaborazione con il 
progetto N.A.Ve (Network antitratta del 
Veneto). Tutor Veneto in progetto 
d'accoglienza per MSNA in famiglia. Dal 2013 
assistente sociale specialista. 
Chiaretto Elisa, avvocato, docente di Diritto 
dell’Unione europea, Università di Padova 
Corte Maurizio, giornalista professionista, 
specializzato in comunicazione pubblica e 
digitale, insegna Giornalismo Interculturale e 
Multimedialità all’Università degli Studi di 
Verona. 

Ferrero Marco, avvocato, Docente al Master 
sui fenomeni migratori e le trasformazioni 
sociali, Università di Venezia 
Galleani Noemi, psicologa-psicoterapeuta a 
orientamento psicoanalitico lacaniano. Scuola 
Specializzazione Psicoterapia etno-sistemico-
narrativa Roma.  
Grandi Giovanni, professore associato di 
Filosofia Morale presso il FSPPA 
dell’Università degli Studi di Padova. È 
membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto 
Internazionale Jacques Maritain, del Consiglio 
Scientifico del Centro Studi sulla Sofferenza 
Urbana - SOUQ di Milano. Dirige la Scuola di 
Antropologia applicata dell’Istituto Jacques 
Maritain  
Hassan Cadigia, giornalista pubblicista con 
alle spalle studi in Scienze Politiche e Scienze 
Sociologiche. È mentor di comunità e socia 
fondatrice di RIDIM - Rete Italiana Donne 
Immigrate. Ambasciatrice di Pace per la 
Women’s Federation for World Peace 
International. 
Leiba Nathalie, psicologa, specializzanda in 
psicoterapia cognitivo-comportamentale. 
Lavora dal 2015 con Medici Senza Frontiere 
(MSF); in Italia si è occupata di supporto 
psicologico ai migranti in fase di sbarco, in 
transito alle frontiere, nei centri di 
accoglienza straordinaria e nel centro di cure 
post acute di MSF in Sicilia.  
Maculan Barbara, Presidente presso 
Associazione Mimosa e Equality Cooperativa 
Sociale Onlus. Member of the Direction of 
Excercise-OSCE-Organization for Security and 
Co-operation in Europe, Vicenza. 
Coordinatrice del Progetto Regionale "Di 
Persone si Tratta". 
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Marchioro Irene, giurista, esperta di diritto 
islamico 
Onama John Baptist, è dottorando in 
Relazioni internazionali e diplomazia culturale 
presso l’Università di Bucarest e l’Istituto di 
diplomazia culturale di Berlino. Docente di 
Europrogettazione al Master in Studi Europei 
della Camera di Commercio Italo-Belga di 
Bruxelles e l’Istituto Universitario Salesiano di 
Venezia. In quest’ultima sede docente di 
Metodologia preventiva e di Pedagogia 
interculturale.  
Paravati Catalina, Laureata in lingua e 
letteratura spagnola e ispano-americana a 
Buenos Aires. Già docente Università 
Ca’Foscari di Venezia); attualmente presso il 
Campus Ciels di Padova, con insegnamenti di 
traduzione e mediazione linguistica spagnola.  
Dubosc Fabrice Olivier, psicoterapeuta ed 
etnoclinico, insegna in una scuola di 
specializzazione per psicoterapeuti e 
collabora come formatore e supervisore a 
progetti con operatori, migranti e richiedenti 
asilo. L’interesse per la decolonizzazione delle 
psicologie e degli interventi psico-sociali lo 
ha sollecitato a creare con colleghi di diverse 
discipline un laboratorio di ricerca sulla clinica 
della crisi. 

Spagna Francesco, docente di Antropologia 
Culturale presso l’Università di Padova, ha 
compiuto negli ultimi anni ricerche presso le 
comunità immigrate a Padova. Collabora con 
la cooperativa Almanara di Padova per una 
ricerca sull’antropologia dell’accoglienza.  
Sicurelli Ruggero, sociologo e psicologo, ha 
compiuto ricerche antropologiche soprattutto 
nell'ambito del "mondo magico". Docente a 
contratto di Sociologia dell'organizzazione 
all'Università degli Studi di Padova. Fra le sue 
opere ricordiamo: Paura e morte in 
prospettiva transculturale, Bologna, 1981; Il 
folle e l'altro, Milano, 1989; Magia e 
psicoterapia, Padova, 1990; La felicità, Milano, 
1994; Educare all'incontro interrazziale, 
Milano, 1995; Alimentazione e cultura. Un 
approccio antropologico, Padova, 1995. 
Surian Alessio, ricercatore presso il 
dipartimento FISPPA, Università di Padova. 
Coordina lo Special Interest Group (SIG) 
(Teaching and Learning in culturally diverse 
settings) dell’EARLI, European Association 
Research on Learning and Instruction. È 
membro del Research Steering Group del 
Programma Intercultural Cities del Consiglio 
d’Europa.  
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