
Corso di formazione 

Trauma, salute e migrazione: esperienze e vissuti dei rifugiati e dei richiedenti asilo 

venerdì 27 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Sede Campus universitario Ciels, via Venier , 200- Padova 

  

L’associazione Psicologo di Strada nell’anno 2016/2017 ha promosso una ricerca sulla 
presenza di sintomi del PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)  presso i rifugiati 
richiedenti asilo di alcune realtà del territorio rodigino, padovano e della brianza.  

Si ritiene infatti che un sistema di accoglienza efficace non possa sottovalutare 
le  problematiche legate ai vissuti traumatici, cercando al contempo soluzioni per il 
benessere degli utenti.  Il Corso presenta la ricerca, i dati emersi e le proposte 
d’intervento. 

  

      Ore. 8.45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00. Relazioni 

         Identità in transito, Laura Baccaro 

         La ricerca sul disturbo post traumatico da stress, Cristiano Draghi  

         Il ruolo della mediazione interculturale nel “curare” e nel “guarire”, John Baptist 
Onama 

         Ore 12.30 Discussione 

Ore 13.00. Pausa pranzo 

Ore 14.00.  
         Antropologia medica ritrovata, Francesco Spagna, antropologo culturale 
         Gli interventi: analisi di un caso, Alessandra Leone 
         La salute degli operatori dei centri di prima e seconda accoglienza, Laura Baccaro 
         Il lavoro con i richiedenti asilo, mediatori dell’associazione Psicologo di strada, 
Padova 
  

Ore 18.00. Conclusioni 

  

Docenti  
John Baptist Onama, Consulente e docente di Europrogettazione, di Mediazione e 
Pedagogia interculturale 
Francesco Spagna, antropologo culturale 



Laura Baccaro, psicologa, criminologa 
Cristiano Draghi, giornalista e dottore in psicologia clinico-dinamica 

Alessandra Leone, dottore in psicologia clinico-dinamica 
  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

  

Ci si iscrive entro il 24 ottobre 2017 inviando mail a: psicologodistrada@gmail.com.  

  

Si richiede un contributo complessivo di €. 50,00. Nella quota di partecipazione sono 
inclusi i materiali didattici. Versamento tramite bonifico su conto corrente intestato 
associazione psicologo di strada: IT 02 N 03599 01899 050188530885.  

Per informazioni e verificare la disponibilità dei posti scrivere a: 
psicologodistrada@gmail.com 

 


