
 

Seminario di aggiornamento professionale 

 GOVERNARE L’INCONTRO INTERCULTURALE TRA CONFRONTO E CONFLITTO 
Novara, 9 – 10 Novembre 2018 

 
 Il fenomeno dell’intercultura che ha investito i nostri ambiti sociali, ha posto gli operatori che lavorano in 
campo socio/educativo e nelle relazioni di aiuto di fronte alla necessità di confrontarsi con linguaggi e 
approcci mentali tanto profondi quanto diversi. Sono aumentate inoltre in modo considerevole le unioni 
miste, fenomeno ancora poco analizzato nel nostro paese.  
Il seminario intende approfondire alcune tematiche proprie della “coppia mista” per comprendere le 
dinamiche che attraversano il ciclo di vita della famiglia interetnica e offrire maggiori strumenti a quanti, 
per motivi professionali si trovano a gestire problematiche di cittadini/e con altre appartenenze culturali. 
 

Destinatari Mediatori familiari, operatori sociali, psicologi, counselor 
 

Obiettivi •Fornire un quadro della famiglia interculturale analizzato dal punto di vista socio-
relazionale e psicologico  

• Offrire competenze teorico/pratiche a quanti operano in servizi di sostegno alle 
relazioni familiari e in ambito socio-educativi/formativi  

• Permettere un’analisi dei casi affrontati per condividere riflessioni e criticità  
 

Accreditamenti 

  
 
Con il Patrocinio dell’ A.I.Me.F. che ha riconosciuto crediti formativi per un totale 
di ore N. 07 ,00 per il giorno 09 e ore N. 03,30 per il giorno 10. 

Accreditato dall’Ordine Assistenti Sociali Piemonte: 
9 Novembre ID 28510 7 crediti formativi 
10 Novembre ID 28512 3 crediti formativi 

Formatori DOTT. GIORGIO OMODEO SALE’, psichiatra, psicoanalista, formatore e supervisore 

con esperienza teorico/pratica nell’ambito trattato.  
DOTT. ROSA MARIA NICOTERA, Mediatrice Familiare A.I.Me.F. , Formatrice  

Programma e 
contenuti 

Venerdi 9 Novembre 
 
ore 9,30-13,00 - ore 14,00-17,30    
Rosa Maria Nicotera  
 Lezione frontale sui seguenti 
argomenti:  

• Le diversità culturali: incontro e 
scontro  

•  L’incontro con la differenza fra 
idealizzazione e delusione  

Sabato 10 Novembre 
 

ore 9,30-13,00  Giorgio Omodeo Salè  
con la co-conduzione di Rosa Maria 
Nicotera 
 
Spazio di analisi, confronto e riflessione 
guidata su esperienze dei partecipanti, 
preceduto da una introduzione sul 
significato di “identità culturale” con 
particolare attenzione a quella propria dei 



• La coppia mista come «nuovo» 
fenomeno sociale 

• La nascita dei figli e la doppia 
appartenenza 

• La conflittualità 
• Separazione e divorzio 
• La prevenzione del rischio di 

sottrazione dei minori  

• Ipotesi d’intervento di mediazione 
familiare interculturale  

 

paesi islamici:  

• I pilastri dell’Islam  

• La cultura come “radici profonde” della 
persona  

• I meccanismi comportamentali come 
abitudini sociali  

 

Costo La quota di partecipazione al seminario è di 120 € + Iva 22% = € 146,40. La quota 
prevista per i soci A.I.Me.F , con riduzione del 20% è di € 96,00+ iva 22% = €. 117,12  
 

Iscrizione È necessario versare un acconto di € 50 al momento dell'iscrizione, che verrà restituito 
in caso di mancato avvio del corso. L'iscrizione quindi sarà valida con la compilazione e 
l'invio del modulo predisposto, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario 

effettuato, che dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2018  
Il corso partirà al raggiungimento minimo della quota di iscritti prevista.   
 

Materiale didattico Tutto il materiale del corso verrà distribuito in formato digitale. 
 

Metodologia didattica Lezioni frontali, lavori di gruppo ed esercitazioni pratiche su casi specifici 
proposti dai partecipanti. 
 

Sede svolgimento c/o Centro Mediana, Viale Roma 28, Novara 
 

Attestato Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento professionale 
 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
info@consorziomediana.it - Tel.: 388/7308520 – www.consorziomediana.it 

 

mailto:info@consorziomediana.it
http://www.consorziomediana.it/

