
 

corso  introduttivo  

MIGRANTES 

aspetti psicologici dell'emigrazione 

 

Non esiste riparo se non in chi lo da. 

Non c'è casa se non in chi la abita. 

Non c'è asilo se non nell'anima di chi lo offre.  

Maurizio Maggiani  

 

FINALITA’ DEL CORSO  

Viviamo in una società in costante movimento e trasformazione,attraversata da fenomeni  di 
notevole rilevanza sociale , quali  le  migratori di massa,  causate dalle guerre e dalla povertà  

Ogni emigrazione, con i suoi “perché” e con i suoi “come” si iscrive nella storia di ogni singola 
famiglia e in quella di ciascun individuo provocando  inquietudini , incertezze , sofferenze e dolori, 
che si esprimono sul piano fisico, psicologico e  sociale e  che richiedono,  per essere affrontati, 
nuovi strumenti di intervento per quanto operano in questo campo.  

Il corso intende favorire un' introduzione alle problematiche psicologiche specifiche che interessano 
la persona che emigra e il suo ambiente (vecchio e nuovo), in riferimento  tanto alle motivazioni 
dell'emigrazione che alle sue conseguenze.   

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a quanti lavorano con i migranti  nelle diverse aree d'intervento (sociale, sanitario, 
educativo, ecc)  

PROGRAMMA 

− l'emigrazione come esperienza traumatica e di crisi 

− l'esperienza umana come processo migratorio , l'identità e la migrazione  

− partire è un po' morire (la partenza, l'arrivo, la comunità ospitante) 

− L'importanza dell'età nell'esperienza migratoria e la seconda generazione di emigrati  

− emigrazione e sofferenza mentale: costruire la relazione 

− il lavoro di équipe  

  

 ORGANIZZAZIONE 

Il corso ha la durata di 10 ore  ( 4 incontri : martedi  9 e 23 maggio e martedi 6 e 20 giugno, dalle 
ore 20 alle 22.30)   durante i quali si alterneranno momenti di informazione teorica  ( 1 ora ) a 
momenti di lavoro  in gruppo,  della durata di 1.ora e 30 minuti,  che consentiranno di elaborare 
insieme la parte informativa presentata  (esperienza di  gruppo).  

  

  



Sede del Corso : Gorizia, Centro Stella Matutina 

Il Corso, di 4  incontri,  si svolgerà a partire dal mese di maggio nelle date sopra indicate e sarà 
tenuto dalla dott.ssa Cristina Bertogna (psicoanalista SPI, psicoterapeuta di gruppo) e dal 

dott. Rodolfo Picciulin (psicoterapeuta, Associazione Ricerca nel Campo Psicoanalisi Applicata)  

 

  

  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: Sig.ra Patrizia Corazza 

Tel.    340 9008430     mail:  patricoraz1@gmail.com         

  

  

  

  

  

 


