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FARM-IN-FORMAZIONE 

IDENTIFICAZIONE DEL DISAGIO PSICOLOGICO E DELLA PATOLOGIA PSICHIATRICA NELLA 
POPOLAZIONE MIGRANTE 

 
Il percorso formativo di seguito proposto prevede:  
 
- Una formazione a carattere plenario rivolta a tutti gli operatori dei partner di progetto 
(accoglienza, bassa soglia, etc). L'obiettivo di tali incontri preliminari è di fornire una conoscenza di 
base sulle tematiche del disagio psico-sociale nella popolazione migrante. 
 
-Una formazione specifica rivolta a coordinatori ed operatori che lavorano all'interno della 
medesima Regione (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). Si tratta, in questo caso, di una 
formazione “di secondo livello”, pensata e costruita in relazione alle necessità e ai bisogni 
emergenti all'interno di ogni specifico territorio. 
La costruzione di tale percorso formativo terrà conto, in primo luogo, di quanto rilevato dall'analisi 
di contesto effettuata all'interno di ciascuna Regione e, in secondo luogo, delle specifiche richieste 
e proposte avanzate dai partner di progetto. 
 
- Una formazione/supervisione dedicata agli operatori in cui poter discutere/analizzare casi clinici 
ed aspetti emotivi/contro-transferali emergenti nell'incontro con l'utente migrante. Tale 
formazione viene pensata come luogo e momento di confronto entro cui poter condividere 
situazioni di difficoltà o di stasi incontrare nell'attività lavorativa. Si prevede che tali incontri 
possano essere avviati a conclusione delle attività formative precedenti e che possano essere 
protratti sino al termine del progetto. 
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Il programma di seguito proposto riguarda la sessione di formazione plenaria che si svolgerà nelle 
seguenti giornate:  
 

• 20 gennaio ore 14-18 
• 3 febbraio ore 9 -13 
• 10 febbraio ore 9-13 

 
FORMAZIONE PLENARIA 

 
PARTECIPANTI: tutti gli operatori che lavorano presso i partner di progetto (accoglienza, bassa 
soglia, etc) e chiunque sia interessato ad approfondire le tematiche della salute mentale nella 
popolazione migrante.  
 
TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO: tre incontri di 4 ore ciascuno da svolgersi tramite 
piattaforma ZOOM. Gli incontri prevedono lo svolgimento di attività a carattere teorico e di attività 
a carattere clinico/pratico. 
 
 
 

PRIMO INCONTRO:  
LA SALUTE MENTALE DEI RIFUGIATI: il contesto metodologico di riferimento 

20 gennaio 2021 
ore 14-18 

 
14.00 Introduzione 
 
14.30  Global mental health e rifugiati e richiedenti asilo: contesto internazionale di riferimento 
 Corrado Barbui 
 
15.30  pausa 
 
15.45 Interventi psicosociali nel disagio psicologico nei richiedenti asilo e rifugiati: evidenze della 

letteratura internazionale  
 Giulia Turrini 
 
 
16.45   pausa 
 
17.00  Una prospettiva internazionale nel lavoro con i rifugiati: gli interventi psicosociali nei paesi 

in via di sviluppo e il progetto europeo REDEFINE 
 Marianna Purgato 
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SECONDO INCONTRO:  
LA PRESA IN CARICO DEL RIFUGIATO/RICHIEDENTE ASILO:  

dalle evidenze della letteratura alla pratica clinica  
3 febbraio 2021 

 ore 9-13 
 

9.00 Interventi psicosociali messi a punto dall’OMS: il Self Help Plus e il Problem Management 
Plus 

 Giulia Turrini, Claudia Lotito 
 
09.45 Professionalità a confronto: la multidisciplinarietà come modello operativo nella presa in 
 carico psicologico e psichiatrica dei richiedenti asilo 
 Michela Nosè 
 
10.45 pausa 
 
 
 
11.00 Le sfide dell'accoglienza: determinanti di salute, fattori di rischio e vulnerabilità. 
 Parametri e azioni fondamentali proposte dall'OMS 
 Claudia Lotito 
 
 
11.30  Discussione caso clinico (a cura di Michela Nosè) 
 

 
TERZO INCONTRO 

ETNOPSICOLOGIA CLINICA E DELLA MIGRAZIONE: elementi di base  
10 febbraio 2021 

ore 9-13 
 
9.00      Introduzione alla Etnopsicologia 
 
9.30      La “doppia assenza”, il trauma e la sfida identitaria 
 
10.00  La presa in carico della persona migrante e il ruolo dell'operatore: dal controtrasfert  
culturale al lavoro con gli “invisibili” 
 
10.30   Metafore “in-carnate”: il corpo e l'interpretazione del dolore 
 
11.00    pausa 
 
11.15   “I dannati della terra”: dalla tratta per scopi sessuali allo sfruttamento in agricoltura 
 
11.45    Esercitazione a piccoli gruppi (su caso clinico e impliciti culturali) (a cura di Claudia Lotito e 
 Michela Nosè) 
 
Claudia Lotito 


