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 Storie di vita dal progetto assistenza all’emergenza e SPRAR (la voce dei rifugiati) con rifugiati richiedenti 

asilo ospiti della coop. Onlus Porto Alegre di Rovigo 

 Integrazione contromano: ciò che viene perso in traduzione nelle relazioni interculturali, Francesco 

Spagna, antropologo culturale 

 
Coordina 
 

 Laura Baccaro, presidente dell’Associazione Psicologo di strada, docente Ciels 
 

 
Ore 18.00. Conclusioni 

 

Per partecipare alla Giornata di formazione è obbligatoria l’iscrizione ed è richiesto un contributo di 35 

euro. Ci si iscrive entro il 18 ottobre 2016 (pagamento della quota di iscrizione con PayPal o carta di 

credito) con il modulo disponibile a  questo link http://www.psicologodistrada.it/iscrizione_corso.htm. 

In alternativa è possibile iscriversi tramite bonifico intestato all'Associazione Psicologo di strada (Iban: 

IT02N0359901899050188530885) indicando nella causale “Iscrizione Giornata di formazione” e il proprio nome 

e cognome. La ricevuta del bonifico effettuato va poi inviata via fax allo 049.7354164, oppure via mail a 

psicologodistrada@gmail.com. 

La quota d’iscrizione dà diritto alla partecipazione alla Giornata di formazione e a ricevere i materiali della 

Giornata. Il costo del pranzo è incluso. Non è previsto il rimborso della quota nel caso di mancata 

partecipazione al corso. 

 

 

A tutti i partecipanti alla Giornata di formazione sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 


