
    
 

Corso di  

PERFEZIONAMENTO OPERATORE DI PRATICHE INTERCULTURALI  
seconda edizione 

 
STRUTTURA MODULARE DEL CORSO E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
Direttore Scientifico Prof. Ivano Spano, Segretario Generale dell’Università Internazionale per la 
Pace, presso la Sede Europea di Roma 
Direttore Didattico  Dott.ssa Laura Baccaro, Presidente Associazione psicologo di strada 
Tutor didattico Dott.ssa Alessandra Leone, coordinatore Associazione psicologo di strada 
 
Il Corso di Perfezionamento prevede 152 ore di attività, articolate in: 

- 100 ore di lezioni frontali, lavori in gruppo e  discussione di casi clinici  
- 52 ore di workshop di approfondimento ed esperienziali 

 

 
ATTIVITÀ DI DOCENZA  

 

 
Lezione Magistrale di apertura 
Professor Ivano Spano, Direttore del CorsoSegretario Generale UNIPACE-Roma, Docente Università 
di Padova 
 

Modulo: tutele dei diritti (12 ore) 
 

Concetti di base e contenuti: Docenti 

 La legislazione italiana in tema di immigrazione 
 Ritorni volontari assistiti  
 Società creola e percezione diritto straniero  
 Mediazione interculturale, lavoro sociale, norme e procedure legali. 

Barbariol  
Carraro, in definizione 

Modulo: diritti fondamentali (12 ore) 

Concetti di base e contenuti: 

 Il sistema dei diritti fondamentali: Diritto alla salute, all’istruzione, al 
lavoro, all’abitazione, alle prestazioni sociali.  

 Diritto umanitario  
 Human rights contest  
 Genocidio, minoranze etniche, tortura  
 Le sfide del lavoro con migranti e richiedenti asilo LGBTQI 

Carnassale, in 
definizione 

Modulo: Percorsi e relazioni  (16 ore) 

Concetti di base e contenuti: 

 Percorsi migratori e pratiche di adattamento.    Hassan   



    
 

 La crisi migrante e le politiche dell’inimicizia.  
 Elementi di psicologia postcoloniale  
 Competenze interculturali nella relazione d'aiuto 
 Narrazioni e autobiografia come pratiche di accoglienza e di cura 

Dubosc 
Galleani 

Modulo: salute e cultura (12 ore) 

Concetti di base e contenuti: 

 Etnopsichiatria: concetti base  
 Rappresentazioni culturali diverse di salute, malattia e di cura e loro 

implicazioni nella relazione di cura 
 Prima accoglienza psicologica  
 La clinica nelle vittime di tortura                         

Sicurelli  
Leiba  
Spagna 

Modulo: comunicazione interculturale  e mediazione dei conflitti  (12 ore) 

Concetti di base e contenuti: 

 Elementi per una comunicazione interculturale 
 Comunicare la nonviolenza. Pratiche di parole non ostili  
 La rete e i social media. Comunicazione interculturale e hate speech  

Grandi  
Corte  

Modulo: processi migratori,  relazioni di genere e genitorialità (12 ore) 

Concetti di base e contenuti: 

 Donne e maternità: intreccio tra identità di genere e identità 
culturale  

 Diventare genitori in migrazione.        
 Operare con donne vittime di tratta e di violenza 

Maculan  
Hassan  

Modulo: Minori (8 ore) 

Concetti di base e contenuti: 

 I Minori e l’unità familiare nella legislazione italiana ed europea  
 MSNA: aspetti giuridici e accogliere minori  
 MSNA: accogliere minori. Casi pratici di accoglienza 

Chiaretto  
Carraro 

Modulo: La famiglia: confronto tra diritto islamico e diritto internazionale e modello 
d’integrazione italiano (8 ore) 

Concetti di base e contenuti: 

I sistemi giuridici moderni dei paesi del Nord-Africa  
Il diritto internazionale della famiglia  
Diritto islamico di famiglia  
La domanda di Islam e il modello di integrazione italiano 

Ferrero  
Marchioro  
Chiaretto, in 
definizione 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 

WORKSHOP: pratiche  d’incontri  e di cure    52   ore Docenti  

Teatro sociale interculturale Abderrahim El Hadiri 

Accoglienze e salute: pratiche operative e modelli.  Spagna 

Case study, progettazione e gestione di un caso  Onama 

Relazioni interculturali e shock: decentramento culturale  Paravati e operatori Ass. 
Psicologo di strada 

Terapie complementari in etno-psicologia (gioco della sabbia, forme 
del lavoro sulla parola e sull'immagine) 

Dubousc 

Didattica dei diritti e dell’accoglienza Baccaro 

“Decolonizzare" i saperi. Fanon, "Sud", "indigeni" e legati alla terra 
(land based) e ai temi della rivista Transmodernity (Quijano, Mignolo, 
Dussel). 

Surian 

Workshop: comunicazione transculturale e trasformazione dei conflitti Surian 

Workshop: Mediazione negli interventi interculturali.  
La mediazione a tre.  
Mediazione interculturale per rifugiati e richiedenti asilo.  

Onama e operatori Ass. 
Psicologo di strada 

 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 
www.psicologodistrada.it 

 
Mail: psicologodistrada@gmail.com 

 
 

http://www.psicologodistrada.it/
mailto:psicologodi

