SEMINARIO ECM

Piccoli e stranieri: oltre le sindromi culturali per
un percorso di consapevolezza,
riconoscimento e ascolto

Roma, 18 giugno 2016
Ore 9.00—18.00

OBIETTIVO

DEL

SEMINARIO

Condividere i risultati di una ricerca su quella particolare declinazione dell’Antropologia Culturale che si è occupata dell’infanzia.
Illustrare la metodologia etnopsichiatrica sviluppata soprattutto nel contesto francese, all’incrocio tra psicoanalisi e antropologia che ha praticato interventi terapeutici con famiglie di origine straniera.
Il corso cercherà di elaborare nell’impostazione teorica di Ernesto De Martino, la consapevolezza sull’infanzia
come costruzione storico-culturale e sulle opportunità dell’antropologia spontanea, tenendo la narratività come
filo conduttore e chiave interpretativa.

Docente

Informazioni Generali
Sede: il corso avrà luogo presso il Centro Riabilitativo Tangram sito in
via Ida Baccini 80. 4°piano.
Costi: Quota di iscrizione: €90.
Per coloro che si iscrivono entro il 07.06.2016 la quota è ridotta a
€80.
Per non richiedenti crediti formativi, la quota è di €50.
Il corso avrà come Obiettivo di Processo:
“MULTICULTURALITA' E CULTURA DELL' ACCOGLIENZA.
NELL' ATTIVITÀ SANITARIA (15)”
Destinatari: Medico Chirurgo — Psicologo — Infermiere – Infermiere
Pediatrico — TNPEE — Logopedista– Educatore Professionale – Terapista
della Riabilitazione Psichiatrica– Fisioterapisti
Contatti:

10,3

CREDITI

l’Università di Padova
 Insegnante e formatore su tematiche di Antropo-

logia Medica ai corsi di Laurea in Infermieristica
presso le Università di Torino e Padova e presso
la USSL 16 di Padova
 Coordinatore di progetti UNESCO per il recupero

del patrimonio culturale
 Ricerche dottorali e CNR svolte presso comunità

native nordamericane
 Ricerche di Ateneo svolte presso

comunità im-

 Ultime pubblicazioni: La buona creanza. Antropo-

logia dell’ospitalità (Carocci 2013); L’infinito antropologico (Mimesis 2015)
 Iscritto all’ Associazione Nazionale Universitaria

06/87201072 — 06/87137239
329/6844353

degli Antropologi Culturali (ANUAC – World Council of Anthropological Associations)

EMAIL formazione.ecm@ideaprisma.it
SITO WEB www.ideaprisma.it
Ideaprisma Cooperativa Sociale

 Docente esterno di Antropologia Culturale presso

migrate a Padova
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