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SCHEDA ISCRIZIONE AL SEMINARIO
Famiglia di migranti tra miti e identità :

modelli culturali e familiari che si incontrano

COGNOME ...........................................................................

NOME ......................................................................................

VIA ................................................................. N. .....................

CAP ................................. CITTA’ .........................................

TELEFONO ...........................................................................

FIRMA .....................................................................................

Segreteria Scientifica
Dott. ssa Rossella Nicolazzo

Tel. 3282614573  -  mail: rossellanicolazzo@gmail.com
Gruppo “Le Azzore” IV anno Training

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare-Crotone

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, ricono-
sciuta dal M.U.R.S.T con D.M. 24/10/94, svolge attività 
di formazio-ne, clinica e di ricerca. La scuola segue un 
modello sistemico - relazionale, simbolico-esperenziale, 
che valorizza l’indi-viduo nei suoi sistemi interpersona-
li di riferimento. Nella formazione, le linee dell’episte-
mologia sistemica e dinamica convergono in uno spazio 
teorico e clinico, che esplora la persona del terapeuta e 
la relazione evolutiva con la famiglia.

ATTIVITA’ DIDATTICA: 
- Corsi quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia Familia-
re (Legge 56/58) . Sono in atto i colloqui di selezione.
- Corso triennale di Supervisione Clinica per Psicoterapeuti del-
la Famiglia.
- Scuola di Formazione per Formatori.
- Corso biennale di Mediazione Familiare Sistemico Relazionale.
- Corso di Specializzazione per Assistenti Sociali “La prospettiva
sistemi-co-relazionale nell’operatività dell’Assistente Sociale”.
- Corso biennale per Consulenti peritali, CTU e CTP, Tribunale 
Civile e Penale.
- Corso annuale per insegnanti
- Corso biennale di Psicologia Scolastica

ATTIVITA’ CLINICA: 
- Servizio di Psicoterapia Familiare
- Servizio Clinico di Mediazione Familiare
- Servizio di Supervisione e Consulenza per Psicoterapeuti ed 
Assistenti Sociali
- Servizio di Supervisione e Consulenza Istituzionale

Sede Riconosciuta con D.M. 24/10/94
Sede di Crotone Riconosciuta con D.M.12/06/01

Responsabile Dott. Nicola Capozza

SEMINARIO
Famiglie migranti tra miti e identità:

modelli culturali e familiari che si incontrano.

2  DICEMBRE 2017
ORE 9:00 - 17:30

Presso la sede del
CENTRO MEDICO G ITALIA

VIA DEGLI OLEANDRI, 8
88046 LAMEZIA TERME

Via Roma 129 - 88900 Crotone Tel. - Fax 0962 900431

E-mail: srpf.crotone@srpf.it  Sito: www.srpf.it

Seminario accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Calabria per 6 crediti formativi.



RELATORI:

 - Dott.ssa Romana Giulia Colantonio
Psicologa, Psicoterapeuta, didatta nella Scuola Romana di Psico-
terapia Familiare, sede di Crotone. Presidente Associazione Argo 
di Cosenza.
- Dott.ssa Sabrina Garofalo
Sociologa, Ricercatrice sociale presso il Centro di Women’s Studies 
Milly Villa, Università della Calabria.

- Dott.ssa Valentina Pirrò
Psicologa, Psicoterapeuta in formazione presso la Scuola Romana 
di Psicoterapia Familiare, sede di Crotone. Supervisore e consu-
lente presso Centri di accoglienza migranti sul territorio.

- Dott.ssa Francesca Cardamone
Psicologa, Psicoterapeuta in formazione presso la Scuola Romana 
di Psicoterapia Familiare, sede di Crotone. Psicologa e formatrice 
presso “ SOS Villaggi dei Bambini - Onlus” Crotone, Supervisore 
presso centri di accoglienza migranti sul territorio.

- Dott.ssa Aouatif Mounchyne
Mediatrice culturale presso “ SOS Villaggi dei Bambini - Onlus”   
Crotone.

- Dott.ssa Simonetta Bonadies
Psicologa, Psicoterapeuta, O.i.psi.M ( Organizzazione Italiana 
Psicologia delle migrazioni).

- Dott.ssa Luana Alessio
Psicologa, Psicoterapeuta didatta nella Scuola Romana di Psico-
terapia Familiare, sede di Crotone. 

INTERVENTI:

- 9:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

- 14:45 Caso clinico DOTT.SSA PIRRO’
- Riflessioni - DOTT.SSA BONORA.

- 16:00  DISCUSSIONE 

- 13:00/14:00 PAUSA PRANZO

- 11:30 “Il viaggio di ridefinizione dell’identità: 
dialogo a due voci” DOTT.SSA CARDAMONE – 
DOTT.SSA MOUNCHYNE

- 11:00 BREAK

- 10:30 “Il mito della salvezza: un viaggio tra impotenza 
e onnipotenza di chi parte e di chi accoglie”  - 
DOTT.SSA PIRRO’

- 10:00 “ Costruzione dell’alterità e decostruzione di 
categorie. Esperienze a confronto nel Mediterraneo”. 
DOTT.SSA GAROFALO

- 9:30 APERTURA LAVORI “E per aprire... Un 
invito al pensiero complesso” 
DOTT.SSA COLANTONIO

Direttore Prof. Carmine Saccu

Il viaggio del migrante non termina toccando terra, 
ma si prolunga nel processo, difficile e non sempre li-
neare, che porta ad una crisi d’identità e alla necessità 
di ridefinirsi. 

Il seminario, partendo da una logica sistemico re-
lazionale, guarda al migrante inquadrandolo sia nel 
contesto della famiglia, inteso come storia che riguar-
da almeno tre generazioni (trigenerazionale), sia nel 
contesto antropologico culturale da cui proviene.

L’approccio sistemico relazionale, attraverso una let-
tura circolare, consente di allargare il contesto, cer-
cando di dare la giusta importanza alle diverse matrici 
culturali. Superando la logica lineare tesa a rintraccia-
re in assoluto ciò che è “giusto” o “sbagliato”, “buono” 
o “cattivo”,si restituisce la complessità che appartiene 
a ciascun sistema e a ciascun contesto.
 
Il modello sistemico relazionale ci permette,inoltre, 
di accedere a quegli aspetti simbolici e mitologici, 
propri di ciascun popolo, e di soffermarci sul “mito 
della salvezza” legato non solo al migrante che parte, 
ma anche alle dinamiche che s’intersecano tra questi 
e le varie figure d’aiuto. 

Il seminario è rivolto a psicologi, psicoterapeuti,psi-
chiatri, avvocati, assistenti sociali, mediatori, educa-
tori e a tutti coloro che, a vario titolo, operano nel set-
tore dell’accoglienza ai migranti.

- Dott.ssa  Fabiola Bonora
Psicologa,Psicodiagnosta, Psicoterapeuta in formazione presso la 
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, sede di Crotone. Psico-
loga presso Centro di Accoglienza Straordinaria per migranti.

- Dott. Alberto Mascena
Psicologo, Psicoterapeuta. P.h.D in Psicologia clinica, O.i.psi.M   
(Organizzazione Italiana Psicologia delle migrazioni).

- 12:30 /13:00  DISCUSSIONE

- 14:00 “Coppie miste: riflessioni per un intervento efficace” 
- DOTT. MASCENA - DOTT.SSABONADIES

- 17:00 CHIUSURA LAVORI DOTT.SSA ALESSIO


