
                                                 con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
Ripartizione Sanità - Ufficio formazione personale sanitario

2005 – Corso di aggiornamento (2) in Etnoterapia e culture

Presentazione
1. Nell'impiego clinico,  l’Etnoterapia è indicata per quei casi che trovano difficoltà o
impossibilità di venire affrontati dal servizio tradizionale per la necessità di un approccio
multidisciplinare  alla  patologia.  Qui  si  interroga  il  senso  della  cura,  il  rapporto  fra
cultura e psichismo, per quanto riguarda sia l’adeguatezza dei modelli psicoterapeutici
occidentali  sia  la  legittimità  dei  saperi  occidentali  nell’intervento  terapeutico  sugli
immigrati. 
2. Gli interventi degli operatori nella Sanità, nei Servizi Sociali, nella Scuola e nel Lavoro
possono essere orientati alla pratica e alla conoscenza del fenomeno “migrante” in senso
sia clinico che etnologico culturale. 
3. L’integrazione di formazione di tecniche e conoscenze devono tenere in dovuto conto
la riflessione teorica della “persona” migrante e la condizione di “cura” o posizione di
“aiuto” della persona “accogliente”. 
4. Il corso si pone come contributo all’interdisciplinarietà e all’attuazione degli indirizzi
generali  del  Piano  Sanitario  Provinciale  e  del  Piano  Sociale  Provinciale  rispetto  alla
cooperazione/integrazione tra i Servizi.  

Destinatari: il corso è concepito per: 
medici, psichiatre/i, psicologhe/i, psicoterapeute/i, specializzande/i (1); operatrici/ori
della  Sanità,  del  Sociale,  della  Scuola,  educatrici/ori  professionali,  mediatrici/ori
linguistico-culturali, studentesse/i (2)
 
- Il numero dei partecipati è limitato
- Si richiede l’accreditamento ECM
- Viene rilasciato un attestato di partecipazione

Durata: 4 fine settimana (1 venerdì e sabato ogni 2 mesi):
-venerdì (in lingua italiana e/o tedesca) - 6 ore:

h.   9.00 – 13.00: parte teorica (comune a tutti);
h. 14.00 – 17.00: parte clinica (1) e workshop (2):  

-sabato (in lingua tedesca e/o italiana) - 4 ore e ½: 
h.   9.00 – 10.30: parte teorica comune a tutti;
h. 11.00 – 13.00: parte clinica (1) e workshop (2).
h.  13.30 – 14.30: gruppo (comune a tutti)

Traduzione diretta in italiano e/o tedesco, francese durante il corso.

Date:  6, 7 maggio – 8, 9 luglio – 23, 24 settembre – 25, 26 novembre 2005
- Dall’estate è possibile è far esperienza di volontariato nel nostro ambulatorio-laboratorio
etnoterapeutico e metaculturale per migranti.
Luogo:  Kolpinghaus, Bolzano
Contributo di partecipazione Imago: € 550 (liberi professioniste/i: + Iva) iscrizioni entro il 4

marzo; poi € 625 (liberi professioniste/i: + Iva) iscrizioni entro il 4 aprile;  
            - Soci Imago-Ricerche, studentesse/i e specializzande/i, tirocinanti: € 390
Docenti: in  collaborazione  con  Oriss  (P.  Coppo,  G.  Cardamone),  Centre  Devereux-Paris  (C.

Gransard), B.Z.T.M. – München (T. Hegemann), chambre.at e altri esperti:      L. Pisani,
Roma; H. Schär Sall, Zürich; H. Hunfeld, Eichstätt; Ö. Tülay e E. Wohlfart, Berlin, ecc.

Direttore responsabile: Francesco Marchioro – Imago Ricerche
Coordinatrice/ore: Binja Pletzer (Innsbruck), Oskar Giovanelli (Bolzano) 
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