
 

IL SEMINARIO FA PARTE DEL PROGETTO PROMOSSO 
DALL’UNIONE RUBICONE E MARE 

 

 

 

 
 

“Prospettive etnocliniche nella cura del trauma” 
SEMINARIO 2018   

MARTEDÌ 18 DICEMBRE - ore 9.30-17.00  
Presso Palazzo del Turismo 

Viale Roma, 112 – Cesenatico 
 

  9.30   Accoglienza partecipanti 

10.00   Saluti autorità 

10.30    Presentazione del tema 
  Intervento a due voci:  
Il trauma nelle diverse espressioni cliniche. L'esperienza delle consultazioni  
in questi casi complessi.  

 Giulia Valerio – Psicoterapeuta junghiana  
 Roberto Maisto – Psicoterapeuta, psichiatra, è stato responsabile CSM di Bologna  

 

13.30  Pausa pranzo con buffet 

14.30 Supervisione su un caso presentato dai partecipanti 

 condotto da Giulia Valerio e Roberto Maisto 
  

17.00 Chiusura dei lavori 
 

Destinatari: Operatori del sociale e sanitario, terapeuti, mediatori culturali, facilitatori 

linguistici, educatori che incontrano persone migranti vittime di traumi e torture. 
 

  Sono stati richiesti i crediti formativi per assistenti sociali 

     

 Con il  
sostegno di 

Con  il  
patrocinio di  

LA VIOLENZA  
SULLE DONNE MIGRANTI 

E LA PRESA IN CARICO  
INTEGRATA  
NEI SERVIZI  

 



 

 DEFINIZIONE DI ETNOCLINICA: 

 
La soggettività dell'Altro o dell'Altra che viene a contatto con il nostro mondo occidentale e che porta con 
sé altri modelli e idee di vita, di cura, di relazione, è il centro delle esperienze etnocliniche. Essa nasce lì 
dove la parola del terapeuta si fa sospesa e muta.  
La migrazione in tutte le sue forme rappresenta il campo di elezione di questo approccio che arricchisce 
la nostra psicologia e psichiatria di nuove prospettive, soprattutto quando si è aperti ai saperi di altre 
culture.  
Le problematiche che le donne straniere ci portano sono spesso caratterizzate da storie di violenze e 
traumi, nel paese di provenienza ma soprattutto durante il viaggio migratorio o dopo di esso, e costellano 
quadri clinici e situazioni relazionali particolari. Lo strumento delle consultazioni etnocliniche 
rappresenta una modalità per meglio comprendere e lenire le sofferenze che si manifestano nel paese 
ospite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIULIA VALERIO 
 
Psicoterapeuta junghiana di Verona è socia 

analista dell'Arpa e della IAAP.  
E' Presidente della Scuola per psicoterapeuti di 

Milano LiSTA (Libera Scuola di Terapia Analitica) 
dove cura gli insegnamenti della Psicologia 
analitica, dell'Etnoclinica e svolge supervisioni 
individuali e di gruppo dal 1995.  

Conduce le consultazioni etnocliniche per 
l'associazione di volontariato Metis Africa di 
Verona di cui è attualmente Presidente: con 
l'associazione ha svolto numerosi viaggi di lavoro 
e reciprocità nel paese Dogon in Mali, 
approfondendo la conoscenza dei dispositivi di 
cura di guaritori e guaritrici, i sistemi di pedagogia 
altra e le pratiche divinatorie di indovini. E' 
cofondatrice di Metis, centro di ricerca e 
formazione permanente, per cui tiene seminari e 
gruppi di supervisione e formazione dal 1993.  

E' autrice di numerosi saggi tra cui Là dove il 
Mito vive, in “Quaderni di Metis”, 2003, 
Maddalena e l'archetipo della grazia, in “Atopon”, 
2010, Jung e i misteri d'amore in In dialogo con 
l'inconscio, Magi ed., 2011,  
Terapeuta per passione in La vocazione della 
psiche, Einaudi, 2015, Archetipi e clinica, Magi, 
2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO MAISTO 
 
Vive e lavora a Bologna dove è stato psichiatra 

del Dipartimento di Salute Mentale e 
Responsabile di un CSM fino al luglio 2018.  

Attualmente svolge attività privata come 
psicoterapeuta.  

Negli anni ha curato a lungo la Formazione 
degli operatori del DSM bolognese occupandosi 
principalmente dei progetti formativi rivolti al 
tema della cura di pazienti stranieri. 
Recentemente ha seguito con altri colleghi 
l'elaborazione e la messa in opera del progetto 
regionale Start_ER per l'area metropolitana 
bolognese coordinando gli interventi formativi per 
tutta l'Emilia-Romagna.  

Ha coordinato le attività del Centro di 
Consultazione Culturale attivo dal 2010 al 2018 
nella Ausl di Bologna, che hanno visto lavorare in 
una equipe multidisciplinare psicologi, psichiatri 
e antropologi.  

E' responsabile con la dott.ssa Valerio del 
Corso biennale di specializzazione in Etnoclinica 
della Scuola Lista per psicoterapeuti di Milano.  

E' stato socio fondatore e presidente per sei anni 
di Metis Africa, onlus attiva in Mali nel paese 
Dogon, con progetti di solidarietà in campo 
sanitario e scolastico oltre che di scambio culturale. 

 

La partecipazione è gratuita, è richiesta adesione di partecipazione inviando i dati seguenti a: 

 associazione.between@gmail.com - per info: cell. 339-4351226 
 

NOME _________________________________   COGNOME_______________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA___________________________________RUOLO__________________________  

E-MAIL________________________________________TEL._________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

mailto:associazione.between@gmail.com

