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Savoia Hotel Regency -Via del Pilastro, 2 Bologna-

“ASPETTI PSICOLOGICI DEI PROCESSI MIGRATORI
E IMPLICAZIONI CLINICHE: 

L’APPROCCIO SISTEMICO PLURALISTA IN AMBITO 
INTERCULTURALE”

Relatrice

Cecilia Edelstein
Psicologa,  Etnopsicologa,  Terapeuta  Sistemica  e  Familiare,  Social  Worker  (MSW),  Counselor  e  
Mediatrice  Familiare,  Presidente  dell'Associazione  Shinui,  Direttrice  della  Scuola  di  Counseling  
Sistemico Pluralista di Bergamo, Responsabile  Scientifica del  Corso di  Mediazione Familiare,  della  
Specializzazione  in  Counseling  Interculturale  e  della  Specializzazione  in  Mediazione  Interculturale.  
Membro  del  direttivo  della  Sirts  (Società  Italiana  di  Ricerca  e  Terapia  Sistemica),  Didatta  AIMS,  
membro del Comitato scientifico di AssoCounseling.

L’incontro fra  migranti  e  terapeuti  in  ambito  clinico  è  complesso e  delicato:  spesso si  

presta a malintesi,  entrambe le  parti  si  trovano ad interagire  in  campi  parzialmente  o 

addirittura  completamente  sconosciuti,  le  aspettative  reciproche  a  volte  si  escludono. 

Tuttavia, non è una terza figura, ovvero il “mediatore”, quella che può facilitare l’incontro in 

contesti terapeutici: è il professionista che deve attrezzarsi.

Durante  la  giornata  la  relatrice  illustrerà  l’approccio  sistemico  pluralista  in  ambito 

interculturale, da lei  fondato e sviluppato con suo staff,  attraverso alcuni punti  salienti: 

approfondirà il tema legato agli aspetti  psicologici dei processi migratori con particolare 

attenzione alle varie fasi e alle differenze di genere come griglia da tener presente nei  

colloqui, seguendo un approccio narrativo. Verrà focalizzata l’attenzione sul vissuto delle 

famiglie e dei bambini migranti ed esposti i rischi dell’intervento del mediatore culturale in  

tali contesti.  
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L’enfasi verrà posta intorno agli aspetti psico-relazionali, dando rilievo ai concetti di base in 

contesti  interculturali:  cultura,  etnia,  gruppi  minoritari,  integrazione,  pregiudizi,  identità 

doppia versus identità mista, pluralità dei luoghi, pluralità dei sé, il tutto facendo riferimento 

ad aspetti epistemologici e metodologici del modello esposto.

Il  lavoro  verrà  accompagnato  dalla  presentazione  di  casi  e  verrà  consegnata  una 

bibliografia di approfondimento.
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