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Come operare affinché la clinica non si riduca ad una pratica “adattiva” ma ridia all’individuo “il 
diritto di essere uomo e non più un cliente destinato al consumo o uno strumento utile alla 
organizzazione anonima della società?” (Michel De Certau) 
 
 
 

Di Bouwe Brouwer - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16330555 
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Presentazione dei seminari 

 
L'Associazione Diversa/mente organizza per l'anno 2018 quattro seminari di approfondimento 
degli attuali fenomeni migratori con particolare riferimento alla richiesta di aiuto umanitario e di 
asilo. 

Per tentare di comprendere alla radice tali fenomeni è necessario un ripensamento critico delle 
nostre narrazioni sulla migrazione, delle nostre modalità di trattare la differenza culturale e una 
messa a fuoco degli scenari sociali, politici ed economici in cui le vite di milioni di persone, le 
vicissitudini delle loro identità, dei loro legami familiari e sociali prendono forma.  

La clinica non si sottrae a un tale ripensamento ed è chiamata a interrogarsi per almeno due ordini 
di ragioni: 

La prima concerne l’attribuzione di senso e la possibilità di realizzare una diagnosi non “fallace” 
del disagio psichico (A. Kleinman), in quanto per comprendere le sofferenze e le sintomatologie di 
chi emigra è necessario analizzare in modo rigoroso gli scenari economico-sociali entro i quali si 
strutturano e di cui spesso rappresentano una reazione, sebbene soggettivamente mediata. Non 
possiamo disconoscere che gli sconvolgimenti socio-economici in molti paesi del mondo, il riordino 
dei mercati su scala globale, la produzione di masse di “rifiuti umani” (Z. Bauman) e una veloce e 
illimitata circolazione delle merci da un lato e un irrigidimento del controllo dei flussi migratori 
dall’altro determinano sofferenza psichica, malattia mentale, solitudine, desocializzazione, morte. 
(R. Beneduce). 

La seconda è una ragione epistemologica, riguarda la nostra relazione con l’alterità e in particolare 
il ruolo che attribuiamo alle teorie e ai concetti di altre culture (concezioni dei legami sociali, 
dell’identità, dei ruoli genitoriali, del corpo, della malattia e della sua cura). Quale statuto 
attribuiamo agli spiriti dell’acqua, ai rituali di possessione, al vudù? Quanto siamo disposti ad 
“assumerli per intero” (R. Beneduce) e a considerarli veri e propri dispositivi teorici per pensare la 
realtà, trasformarla e renderla utilizzabile per l’individuo? O quanto, al contrario, tendiamo a ridurli 
a sintomi (di isteria, di bouffée deliranti) o tutt’al più a trattarli come credenze che devono essere 
superate e dissolte una volta entrate a contatto con le nostre categorie culturali? 

Ci interrogheremo anche sulla relazione di aiuto nei confronti dei richiedenti asilo che le attuali 
normative e politiche di assistenza contribuiscono ad attivare. Tale relazione è spesso improntata 
all'assistenzialismo (mettere l’altro in una posizione di vittima passiva) e alla medicalizzazione 
(riduzione delle sofferenze e delle tragedie vissute dai richiedenti asilo a sintomi psichiatrici 
considerati universali e individuali) rischiando di ridurre le capacità di resilienza delle persone 
assistite e di trasformare la violenza politica e la sofferenza collettiva in malattia individuale. 
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Al di là e al di qua dei confini. 
Sguardi alle radici delle migrazioni contemporanee.  

 
Centro CostArena, Via Azzogardino 48, Bologna 

 
 

17 febbraio 2018, 9.00-13.00     
ALLE RADICI DELLE MIGRAZIONI DEL TERZO MILLENNIO.  
Coordina Daniela Iotti (Associazione Diversa/mente) (Iscrizione Albo Psicologi E-R: 1090- Sez. A) 

• Gustavo Gozzi (Università di Bologna): Eredità coloniale e costruzione dell’Europa: una storia non 
detta.   

• Alessandro Romagnoli (Università di Bologna): Fra ‘il dovere dell’accoglienza’ e ‘l’aiuto a casa loro’: 
i migranti nella cooperazione economica per lo sviluppo. 

 
3 marzo 2018, 9.00-13.00   
BUROCRAZIE DELL'AIUTO. 
Coordina: Susana Liberatore (Associazione Diversa/mente) (Iscrizione Albo Psicologi E-R: 5925 - Sez. A) 

• Matilde Betti (Presidente della I sezione civile del Tribunale di Bologna): Analisi e criticità delle 
procedure per l’attribuzione della protezione internazionale. 

• Anna Sabatini Scalmati (Psicoanalista): Biografia e Storia: incontro con lo straniero in noi e fuori di 
noi. (Iscrizione Albo Psicologi Lazio:  3976 – Sez. A) 

 

24 marzo 2018, 9.00-13.00 
COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE ASILO E AIUTO UMANITARIO TRA ACCOGLIENZA E 
CONTROLLO (TITOLO PROVVISORIO). 
Coordina: Patrizia Brunori (Associazione Diversa/mente) (Iscrizione Albo Psicologi E-R: 0141 – Sez. A) 

• Roberto Beneduce (Antropologo, etnopsichiatra, Università di Torino, membro dell’IMAF_Parigi e 
Centro Frantz Fanon- Torino): Le astuzie della stregoneria, gli idiomi del politico.  

• Simona Taliani (Antropologa, psicoterapeuta, Università di Torino, Associazione Frantz Fanon - 
Torino) (Iscrizione Albo Psicologi Piemonte    : 2297) "Avventure" etnopsichiatriche in un presente senza grazia  

 
7 aprile 2018, 9.00-13.00 
PRENDERE LA PAROLA NEI LUOGHI DELL’ESILIO  
Coordina: Alessandra Inglese (Associazione Diversa/mente)  (Iscrizione Albo Psicologi E-R:  0412 –Sez. A) 

• Gruppo clinico - Associazione Diversa/mente  
Interverranno: Patrizia Brunori, Susana Liberatore, Daniela Iotti (Iscrizioni Albo Psicologi E-R già 
indicate) e Filomena Cillo, antropologa 

 
Iscrizione ai quattro seminari (posti a disposizione limitati) 
€ 65 + tessera associativa all'Associazione Diversa/mente (€ 35).  
Per studenti (fino a 15 posti): partecipazione gratuita ai seminari. È comunque richiesta l'iscrizione 
all'Associazione. 
Per iscriversi, inviare una email all'indirizzo: diversamente.bologna@gmail.com (oggetto: Iscrizione ai 
seminari “Al di là e al di qua dei confini”). Nella risposta verrà inviato il format per l’iscrizione e le informazioni 
necessarie. 


