
E’ un fatto ormai noto che la relazione con persone provenienti da 
contesti culturali differenti da quello occidentale, soprattutto quando  
vuole essere di cura, rende necessaria una profonda revisione 
epistemologica e metodologica della psichiatria e delle psicoterapie 
“classiche”. 
I contributi analitici e critici  dell’antropologia e della psicoanalisi, oltre a 
quelli sviluppati nell’ambito della etnopsichiatria, possono aiutarci in 
questo difficile processo di decostruzione e ridefinizione dei saperi della 
cura e della relazione con l’Altro. 
Con questo ciclo di seminari l’Associazione Diversa/mentre intende 
pertanto avviare un percorso di riflessione e di confronto sugli strumenti 
teorici e metodologici dell’etnopsichiatria nelle sue diverse articolazioni 
e pratiche. 
In questo primo ciclo affronteremo in particolare il complesso intreccio 
tra la  costruzione della psiche e i suoi rapporti con la dimensione 
culturale,  le sue ricadute sulla relazione terapeutica e la pratica clinica. 
Gli incontri si rivolgono a operatori dei servizi pubblici e privati 
(educatori, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, neuropsichiatri, etc.) 
mediatori interculturali, psicoterapeuti, studenti universitari, insegnanti 
e saranno articolati in momenti teorici, discussione di casi e confronto 
con i partecipanti.  
 
 
 

 

Quota di iscrizione: 80 euro + tessera associativa (30 euro)  
 

Studenti e mediatori culturali: 40 euro + tessera associativa (30 euro)  
 

Numero partecipanti: 10 persone min / 40 persone max 
 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 5 settembre 2013. 
 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Per informazioni e iscrizioni:  

email: diversamente.bologna@gmail.com          Cell.: 349.7061984        
 
 

La sede dell'evento è raggiungibile via Servizio Ferroviario 
Metropolitano (da Bologna centrale: 12 minuti) direzione Pianoro 
fermata Rastignano; oppure linea 96, Bologna, da piazza Cavour 
direzione Rastignano. 
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Programma  

 
Sabato, 28 settembre 2013    ore 9.30 - 12.30 
 

Laura Lepore (antropologa, Associazione Diversa/mente) 

Il corpo innaturale: le determinanti culturali delle 
rappresentazioni di salute e malattia in un'ottica antropologica. 

Questo intervento avrà carattere introduttivo e focalizzerà alcuni concetti e 

riferimenti fondamentali dell'antropologia culturale.  Accanto ad una analisi 

del ruolo della cultura nello psichismo umano  e nella "costruzione delle 
umanità", verrà offerta  una riflessione sul corpo e le sue rappresentazioni 

culturali e sociali,  sugli intrecci e condizionamenti della natura e della 
cultura nella costruzione di un corpo "naturalizzato". Inoltre l'attenzione 

verrà portata sulla diversità culturale e sociale delle concezioni di salute, 

malattia e terapia, sulla  relatività dello sguardo biomedico e delle nozioni 
di psiche e malattia mentale, oltre che sulla attualità ed efficacia delle 

medicine altre e sui loro linguaggi. 

 

Sabato, 5 ottobre 2013      ore 9.30 - 12.30 
 

Barbara Pezzotta (antropologa, Associazione Diversa/mente) 

Come l’acqua per il pesce: aspetti culturali e interazione 
transculturale nella relazione terapeutica. 

Pensato come approfondimento dell’incontro introduttivo precedente, 
questo intervento intende proporre alcune riflessioni sugli aspetti culturali 

profondi in gioco nella relazione terapeutica e di sostegno sociale. 
Verranno proposti spunti di riflessione sulla funzione dell’involucro 

culturale, sulla codifica culturale della sofferenza e del disagio, 

sull’utilizzazione dell’approccio transculturale nella relazione di cura, 
sull’utilizzo di alcuni elementi culturali come possibili leve terapeutiche. 

Verranno inoltre analizzati alcuni aspetti culturali dell’interazione tra 
operatore e paziente/utente: le rappresentazioni reciproche, la posizione 

dell’operatore e la relazione di cura in un contesto asimmetrico, le 

interazioni e mediazioni possibili tra la cultura dell’operatore, 
dell’istituzione, del paziente. 

 

Sabato, 12 ottobre 2013   ore 9.30 - 12.30 
 

Daniela Iotti  (psicoterapeuta, psicologa transculturale, Ass. Diversa/mente) 
 

I fondamenti culturali della struttura psichica   
 
Il concetto di psiche, inteso fin dai Greci come qualcosa di separato da un corpo, 

inaugura quella scissione originaria e del tutto arbitraria che è alla base del 
pensiero e dei saperi occidentali. Nel corso di questo incontro esploreremo, 

attraverso alcuni contributi psicoanalitici (P. Aulagnier e J.C. Rouchy), come ciò 

che definiamo psiche si strutturi attraverso una costante interazione con 
l'ambiente e con gli elementi culturali. La cultura infatti costituisce una 

componente inscindibile dell'apparato psichico e ne sta a fondamento. 
Prenderemo inoltre in analisi l'effetto sul funzionamento psichico individuale della 

perdita dei contesti culturali di origine e dei gruppi di appartenenza. 
 

 
 

Sabato, 9 novembre 2013  ore 9.30 - 12.30 
 

Alessandra Inglese (Psicologa, psicoterapeuta, Associazione Diversa/mente) 
 

L’Homo sapiens di George Devereux. Interconnessioni tra natura 
biologica, organizzazione psicologica e funzione della cultura 

L' incontro si focalizzerà su alcuni concetti fondamentali del modello 
complementarista di G. Devereux, padre della moderna etnopsichiatria: 

la funzione della cultura nella strutturazione della psiche, l’inconscio etnico, 
l’identità e la personalità etnica, il ruolo delle difese, le sindromi culturali. Il suo 

pensiero ci  aiuta ancora a comprendere come la cultura sia "incarnata" nelle 
persone e anche come queste, e il gruppo/società a cui appartengono, possono 

trasformarla, mascherarla, rinnegarla, de-strutturarla. 

Sabato, 7 dicembre 2013   ore 9.30 - 12.30 
 

Patrizia Brunori (psicologa, psicoterapeuta, Associazione Diversa/mente) 

 
Paradigmi teorici e clinici dell’etnopsicoanalisi: esperienze e riflessioni 
 
In questo seminario affronteremo tematiche relative alla relazione terapeutica con 
pazienti di altre culture a partire dalle riflessioni che prendono avvio in Francia 

con Devereux, per svilupparsi poi con Nathan e Moro. Ci soffermeremo su 
concetti teorici quali ad es. quello di universalità psichica, identità, cultura, trauma 

migratorio, controtransfert culturale, controtransfert traumatico, per declinarli poi 
nelle esperienze cliniche. Una particolare attenzione sarà data al setting di 

gruppo, particolarmente utile nell’elaborazione delle dimensioni dell’alterità: quella 

culturale e quella traumatica.  
 


