
 

INFORMAZIONI  
 

Iscrizioni per email: info@eatga.org  
Karine Nazir, segreteria generale EATGA 
 
Costo del seminario: 
Studenti/esse 30€ 
Membri EATGA 60€ 
Professionisti 80€ 
 
Da effettuare sul seguente conto corrente: 
IBAN : DE78300606010002149729  
BIC : DAAEDEDD 
Christoph Rosenberger EATGA, Deutsche Apotheker-und 
Ärztebank, Kantstr. 129, 10625 Berlin 
 
Causale: Giornate Studio Palermo 
 
Saranno rispettate le misure sanitarie vigenti. In caso 
di cancellazione a causa dell’emergenza sanitaria, la 
quota di iscrizione sarà integralmente rimborsata. 
 
Luogo: Casa della Cooperazione, via Ponte di 
Mare, 45/47 - 90123 Palermo 

 
Seminario rivolto a: psicologhe e psicologi, 
psicoterapeute/i, psichiatre/i, operatrici e 
operatori socio-culturali, educatrici ed 
educatori, operatrici e operatori psicosociali, 
mediatrici e mediatori culturali. 
 
Il numero di posti è limitato: le iscrizioni 
saranno registrate in ordine temporale 
 
Comitato organizzativo: 
 
PIETRO ALFANO (COORDINATORE), SERGIO CIPOLLA, 
JAAK LE ROY, GIUSEPPE LO PICCOLO, KARINE NAZIR, 
CHRISTOPHE ROSENBERGER 

ARGOMENTO 
 

Gli attuali movimenti migratori di persone e famiglie 
all'interno del continente europeo ci mettono di fronte 
sfide sempre più complesse. Questi movimenti 
avvengono in situazioni di crisi, conflitti e cambiamenti 
a diversi livelli: sociale, culturale, sanitario, climatico, 
educativo ed economico, ed hanno un impatto duraturo 
su tutte le istituzioni e i gruppi. 
Durante queste giornate, organizzate in partenariato 
dall'EATGA e dal CISS, ci proponiamo di creare uno 
spazio di riflessione, di confronto e di esperienza 
condivisa. I partecipanti si impegnano a esplorare e 
condividere ciò che, in una relazione con l'Altro 
culturale, facilita e/o ostacola un dialogo, un incontro e 
la creazione di uno spazio comune.  
A partire dalle conferenze iniziali e dall'esperienza delle 
sessioni di gruppo, i partecipanti saranno invitati a 
riflettere e discutere i dispositivi più opportuni al lavoro 
o all'intervento analitico, psicosociale, educativo o 
terapeutico nei contesti interculturali attuali. 
In che modo le nostre affiliazioni culturali influenzano il 
legame inter e transculturale e la sua relazione con 
l'alterità? Come possiamo pensare i confini tra 
individuo/gruppo, qui/altrove, omogeneo/eterogeneo, 
terra/mare, cultura/culture, che emergono 
nell'approccio e nell'incontro transculturale? 

 
 
Durante le sessioni di gruppo, ogni persona potrà 
scegliere quale lingua o le lingue utilizzare per 
comunicare con gli altri. Questa scelta fa parte del 
dispositivo di lavoro e del carattere esperienziale 
delle giornate di studio. 

 

 

 
 

Giornate di Studio 
EATGA / CISS 

 

 
4 - 5 MARZO 2022 

Palermo (Italia) 
 

FRONTIERE: 
DAL SOGGETTO AL GRUPPO  

NELL'INCONTRO 

INTER/TRANSCULTURALE 

 

 

 

mailto:info@eatga.org


  SABATO 5 MARZO 
 

9h00-10h30 
Gruppi Sociodramma 

 
Coffee break 

 
10h45-12h00 

Grande gruppo 
 
 

Coffee break 
 
 

12h15-13h30 
Piccoli gruppi 

 
 

Pausa pranzo 
 
 

14h45-16h45 
Tavola rotonda 

 
 

16h45-17h00 
Conclusioni 

 
 
 

         DOMENICA 6 MARZO 
 

10h00-12h30 
Assemblea Generale EATGA 

 

  
 
 
 

VENERDÌ 4 MARZO 
 

13h30-14h00 
Apertura delle giornate di studio  
Jaak Le Roy, Presidente EATGA 

Sergio Cipolla, Presidente del CISS 
 

14h00-15h30 
     Conferenze 

 
Combattere la povertà educativa  

in un contesto interculturale 
Roberta Maddalena 

 
Il controtransfert culturale riguarda il 

soggetto o il gruppo?  
Saskia von Overbeck Ottino 

 
Dove sorge il sole? 
Donatella Mazzoleni 

 
15h30-15h45 

   Presentazione del setting di lavoro  
da parte dei conduttori dei gruppi 

 
Coffee break 

 
16h15-17h30 

Grande gruppo 
 

Coffee break 
 

17h45-19h00 
Piccoli gruppi 

 
 
 

 
EATGA  

Negli ultimi quarant'anni, l'Associazione Europea per l'Analisi 
Transculturale di gruppo (EATGA) ha esplorato le basi 
culturali degli individui e dei gruppi, con l'obiettivo di 
contribuire alla riflessione sulle relazioni inter- e transculturali 
dell'incontro con l'Alterità. Ciò è particolarmente pregnante nel 
momento in cui come terapeuti, analisti, operatori psicosociali 
o educatori, lavoriamo con persone di origine "straniera". 
Maggiori informazioni su www.eatga.org 

CISS 
Il CISS – Cooperazione Internazionale Sud-Sud Onlus – è 
un’Organizzazione Non Governativa attiva dal 1985 nei diversi 
“sud” del mondo, tra i paesi condannati a essere solo fonte di 
merci, che siano esse materie prime o braccia a poco prezzo, 
sedi di conflitti dettati dalla caccia alle risorse, ma anche 
periferie del mondo ricco dove relegare gli esclusi dal lavoro, 
coloro che sono resi deboli dalla mancanza di servizi educativi, 
sociali, gli inabili, gli stranieri. www.cissong,org 
 

Relatori / Conduttori 
 

Apertura e Conferenze 
Cipolla Sergio, presidente della Cooperazione Internazionale 
Sud Sud (Palermo, Italia); Maddalena Roberta, responsabile 
progetto HUB Rurali, CISS (Palermo, Italia); Mazzoleni 
Donatella, architetto (Napoli, Italia); von Overbeck Ottino 
Saskia, psichiatra, etnopsicoanalista (Losanna, Svizzera). 
 

Grande gruppo 
Le Roy Jaak, psichiatra, psicoanalista, analista di gruppo, presidente 
EATGA (Leuven, Belgio); Manzoni Alessandra, psichiatra, analista 
di gruppo, membro EATGA (Milano, Italia). 
 

Piccoli gruppi e sociodramma 
Lo Piccolo Giuseppe, psicoterapeuta, analista di gruppo, segretario 
scientifico EATGA (Palermo, Italia/Losanna, Svizzera); Nazir 
Karine, psicologa, analista di gruppo, segretaria generale EATGA 
(Parigi, Francia); Ruvolo Giuseppe, psicoterapeuta, analista di 
gruppo (Palermo, Italia); Schwankhart Laborda Christine, 
psicologa, psicoanalista, analista di gruppo, membro EATGA 
(Monaco, Germania). 
 

Tavola rotonda 
Alfano Pietro, psicologo, membro EATGA e CISS (Palermo, Italia); 
D’Angió Antonio, psichiatra, psicoanalista, analista di gruppo, 
membro EATGA (Napoli, Italia); De Candia Pasqua, coordinatrice 
Territorio Sicilia CISS (Palermo, Italia); Fink Bettina, psichiatra, 
psicoanalista, analista di gruppo, vice-presidente EATGA (Vienna, 
Austria); Profita Gabriele, psicoterapeuta, analista di gruppo 
(Palermo, Italia); Spero Marlene, sociologa, analista di gruppo, 
membro EATGA (Londra, UK). 
 
 


