Teorie e pratiche dell'incontro con
richiedenti asilo.
Ciclo di formazione 2017

Strumenti e metodologie per la partecipazione, l’incontro e la creazione di comunità
Giovedì 16 febbraio ore 18-22
CoMMune: senso terapeutico e scommessa politica del gruppo di auto-mutuo-aiuto
per richiedenti asilo e rifugiati, con la presentazione del diario del gruppo AMA
Mercoledì 22 febbraio ore 18-20
Il Teatro dell'Oppresso ed il metodo della Ludopedagogia
Mercoledì 1 marzo ore 18-20
La Danza Movimento Terapia
Mercoledì 15 marzo ore 18-20
Diritto all'espressione / diritto all'istruzione

Gli aspetti legali della procedura per la richiesta di protezione internazionale
Giovedì 23 marzo ore 19-22
Il business dei migranti a due anni da Mafia Capitale. Facciamo il punto
Mercoledì 5 aprile ore 18-20
Richiedenti asilo, rifugiati: storia di una categoria politica
Mercoledì 12 aprile ore 18-20
Qualifiche: presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e
umanitaria
Giovedì 20 aprile ore 19-22
Gli accordi bilaterali di riammissione dei migranti e l'esternalizzazione delle
frontiere: focus sulla Libia e strumenti di contrasto

Mercoledì 26 aprile ore 18-20
La richiesta di protezione internazionale: procedura e prassi
Mercoledì 3 maggio ore 18-20
Vittime di tratta e sfruttamento lavorativo
Mercoledì 10 maggio ore 18-20
Accoglienza e trattenimento del richiedente protezione
Giovedì 18 maggio ore 19-22
Presentazione dell'Osservatorio sui centri d'accoglienza

Diritti sociali e integrazione
Mercoledì 31 maggio ore 18-20
Integrazione, assimilazione, multiculturalismo, melting pot, funzionalismo: per una
critica dei modelli
Mercoledì 7 giugno ore 18-20
Le vittime di tortura: percorsi di cura
Giovedì 15 giugno ore 19-22
Serata sul reato di tortura in Italia
Mercoledì 13 settembre ore 18-20
Il percorso sanitario del richiedente asilo: dallo sbarco alla seconda accoglienza
Mercoledì 20 settembre ore 18-20
Diritti sociali ed accesso per richiedenti asilo e rifugiati

La presa in carico psicologica
Mercoledì 27 settembre ore 18-20
Dispotivi etnopsichiatrici: prospettive, teorie e prassi
Mercoledì 18 ottobre ore 18-20
Abuso di psicofarmaci come controllo dei migranti

Giovedì 26 ottobre ore 19-22
Abuso di psicofarmaci come controllo dei migranti

Mediazione, cultura/e e identità
Mercoledì 8 novembre ore 18-20
La mediazione culturale: chi media tra chi?
Mercoledì 15 novembre ore 18-20
Culture e identità: eccessi, ossessioni e categorie liquide
Giovedì 23 novembre ore 19-22
Tavola rotonda sulla mediazione
Mercoledì 29 novembre ore 18-20
I fantasmi degli operatori nelle relazioni di aiuto

Modalità di partecipazione
Il corso è a frequenza libera ed aperto a tutte le persone interessate, senza obbligo si
continuità.
Per informazioni e adesioni ai singoli incontri è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
casadeiventi.info@gmail.com.

Contatti e informazioni
Per il calendario dettagliato degli incontri, visita la pagina www.laboratorio53.it o contattaci
all’indirizzo email casadeiventi.info@gmail.com.

