
SERVIZI SOCIALI E DIVERSE CULTURE 

Il lavoro all’interno dei servizi sociali è molto complesso, specialmente quando implica l’incontro con 
l’altro. La clinica transculturale aiuta l’operatore a comprendere il rapporto mente-cultura e a considerare 
non solo la cultura ‘dell’Altro da me’, ma anche la cultura dell’operatore stesso e del servizio, riducendo 
il rischio che essa venga agita nell’intervento quando non adeguatamente mentalizzata. È necessario 
guardare alla cultura dell’Altro in termini dinamici, così da evitare che le differenze culturali portino a 
ridurre lo sguardo, o che la maggior complessità porti ad un arroccamento difensivo sulle proprie idee. 
In questo senso è di fondamentale importanza la presenza di un mediatore linguistico culturale. 
Durante il corso verranno fornite indicazioni pratiche e teoriche basate prevalentemente sui costrutti 
di decentramento e complementarietà, utili agli assistenti sociali che incontrano quotidianamente nei 
loro servizi donne, uomini e bambini migranti. In particolare:
• verrà presentato il modello della formulazione culturale, che può essere utilizzato sia nella pratica 
clinica sia nel lavoro sociale e educativo, insieme al modello del linguaggio persuasivo e accrescitivo;
• verrà analizzato il modello win-win;
• verranno ripassati alcuni strumenti elaborati durante i corsi precedenti (calibrazione, livelli logici, i 
5 temi dell’Ethos, decentramento…) e proposte ai partecipanti esercitazioni pratiche e discussione di 
casi. 
 

PER INFO:

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/course/view.php?id=26

DATA A SCELTA TRA : 

DOCENTI:

- 03 feb 2021 |  Per iscrizione    CLICCA QUI
- 09 feb 2021 | Per iscrizione    CLICCA QUI
- 02 mar 2021 | Per iscrizione   CLICCA QUI

Dott.ssa Olfa BACH BAOUAB e Dott.ssa Giada MASTROGIORGIO

ORARIO:
9:30 - 17:30 (7 ore)

Progetto 
cofinanziato
dall’Unione Europea FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)  2014-2020 
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SONO STATI RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
www.ccbacademy.comunitamonzabrianza.it

(entro l’ 1 febbraio)

coordinamento@aftercaremb.it
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