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ACCOGLIERE L’ALTRO 

I migranti portano nella stanza d’analisi il Perturbante di quei percorsi di sof-

ferenza psichica che sono tra i più carichi dei drammi dell’epoca attuale, in 

cui è spesso difficile il dialogo tra culture diverse.  

Questa giornata di studio e formazione sarà dedicata all’incontro, all’ascolto, 

allo scambio tra saperi diversi che si interrogano per ripensare l’Accoglienza 

terapeutica come un abito su misura realizzabile solo integrando in armonia 

due termini: pluralità e convergenze.  

Attraverso la presentazione di  modelli, esperienze, ricerche e casi clinici sa-

ranno le voci dell’etnopsichiatria, dell’antropologia e dell’etnopsicoanalisi a 

farci muovere i primi passi del pensare verso la consapevolezza di un sapere 

e saper-fare molteplici e integrabili. L’importanza della sospensione del giudi-

zio nella cura psicoanalitica resta un elemento indispensabile per un  Ascolto 

dal Profondo dell’idea di follia e cura diversa da quella della propria cultura. 

Ma ancor più fondamentale sarà sviluppare un continuo movimento di astra-

zione culturale del pensiero che possa portare la mente del terapeuta a calar-

si nell’unicità, sempre anche storico-culturale, del mondo psichico dell’Altro 

individuo  

Dialogo tra modelli diversi nella clinica  
transculturale 

  

“Nuovo Mondo”  Claudia Marchei 1993 
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RELATORI 

Liliana Cocumelli 
Psicologa dell’emergenza, Psicoterapeuta,  
Membro Associato SIPsIA, Terapeuta EMDR 
 
Piero Coppo 
Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta,  
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di indirizzo  
Psicodinamico ed orientamento Etnopsicoterapeutico del  
Centro Studi Sagara, Pisa 
 
Niccolò Gozzi 
Psicologo, Psicoterapeuta, Membro Associato SIPsIA,  
Membro DiversaMente,  Membro CRPG, Bologna 
 
Claudia Marchei 
Psicologa, Psicoterapeuta, Segretario Scientifico SIPsIA 
 
Lelia Pisani  
Psicologa, Dottore di Ricerca in Etnoantropologia,  
Socia Fondatrice  Associazione Centro Studi Sagara. 
Socia Fondatrice Associazione Oriss.  

 

 

PROGRAMMA 
 

  8,30   Iscrizione dei partecipanti 

  9,00   Riflessioni preliminari su possibili vie verso l'integrazione 
               nella pratica psicoterapeutica con i migranti.  
               C. Marchei 

  9,30   “La sfida dell’etnopsichiatria: dall’Uno ai molti”  
              P. Coppo 

10,30   Coffee Break  

10,45   “In mancanza della mamma ciucciamo la nonna !”   
              L. Pisani  

11,45   Discussione con i partecipanti 

12,45    Pausa pranzo 

14,00   Sull’accogliere, contenere, e so-stare tra incanto e incantesimi:  
               Casi clinici. L. Cocumelli 
14,45   “Un modello di clinica transculturale a setting variabile.  
              Esempio di una terapia con più generazioni.”  N. Gozzi 

15,45   Discussione con i partecipanti 

QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE   

Soci SIPsIA, Allievi ASNE-SIPsIA gratuito 
Esterni: 50,00 € iva inclusa / Soci AGIPPsA, SIEFPP: 30,00 €  iva inclusa   

10 POSTI GRATUITI RISERVATI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

L. Cocumelli, N. Gozzi, C. Marchei 

CONTATTI 
telefono/fax: 06/84242760 / e-mail: sipsia2012@gmail.com / e-mail: info@sipsia.org  

 sito web: www.sipsia.org 
facebook:www.facebook.com/sipsia.psicoterapia.psicoanalitica 

 

EVENTO ACCREDITATO ECM  
Medici, Psicologi, Logopedisti, Educatori Professionali, TNPEE 


