
«Come possiamo tenere la storia e dimenticare i fantasmi e gli incubi?»
Portelli, Non era una storia da tralasciare, 1988

Nell’ambito del Centro di Etnopsicologia per donne migranti, �nanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e Patrocinato dal Comune di Napoli, il 24 maggio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si terrà un seminario formativo sulle 
opportunità o�erte da un servizio di etnopsicologia nel sostegno, cura ed inclusione sociale di donne straniere in di�coltà, vittime di 
soprusi, violenze, discriminazioni e sfruttamento. 
Il Centro Masarat, che è realizzato dal Centro Fanon e dalla Cooperativa Dedalus, sviluppa una rete di servizi a sostegno dei percorsi di 
inclusione sociale delle donne migranti seguite e promuove pratiche e�caci di cura, culturalmente  ‘competenti’ e ‘sensibili’. 

Ciò a cui il momento formativo intende guardare con attenzione sono le forme di violenza subite dalle donne straniere: quelle vissute 
nel contesto di provenienza o durante il viaggio migratorio e quelle non meno traumatiche incontrate nel paese di accoglienza (dove 
la violenza si fa istituzionale, inter e intra-comunitaria, razziale, domestica). 
Se già la Commissione del Senato nel 2016 sottolineava la forte correlazione tra migrazione e violenza di genere e nel 2017, da un lato 
l’Osservatorio diritti ritornava sul dato allarmante del rapporto violenza/gravidanza, e dall’altro l’UNICEF parlava di “gravidanze forza-
te” per le donne immigrate e rifugiate, il rapporto di Amnesty International del 2018 non potrebbe essere più chiaro: “Se da un lato 
tutti i migranti e i rifugiati subiscono le conseguenze di queste condizioni [inumane], sono le donne e le ragazze ad avere la peggio”.
Con questa consapevolezza, il seminario che si terrà presso il Centro Studi Donna del Comune di Napoli, sito in Via Montecalvario, 
intende introdurre una ri�essione intorno ai temi della violenza di genere e della migrazione per poi approfondire le modalità del 
lavoro etnopsichiatrico intorno alla so�erenza che tali articolazioni generano. 
Secondo l’espressione di Obeyesekere, il “lavoro della cultura” può contribuire a far transitare, per superarle, anche le insidiose conse-
guenze della “violenza simbolica” che vede protagoniste, loro malgrado e non a caso, proprio le donne. Si passerà successivamente ad 
illustrare le modalità di presa in carico e l’organizzazione di una rete sul territorio. 

contenuti tematici
questioni di genere (una, nessuna, centomila)
Violenza simbolica e violenza dell’immaginario nella migrazione
Ripensare l’identita' e l’appartenenza culturale 
Il “lavoro della cultura” e le esperienze di violenza
Modelli di intervento: l’approccio etnopsichiatrico

Relatrice: Simona Taliani – Associazione Fanon Torino

Per Info: Dedalus Cooperativa Sociale  - info@coopdedalus.it - 081 293390
  

24 MAGGIo 2019
dalle 14.00 alle 18.00
seminario formativo 
violenza, genere e migrazione
centro studi donna – Palazzetto Urban - comune di Napoli
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