
Si ringrazia Philip Morris Italia,
per il sostegno alla Casa delle donne per non subire violenza 26 settembre 2003

Casa del le donne per non subire v io lenza onlus

Via dell’Oro n°3 - BOLOGNA

Tel. 051 - 333173 - fax 051 - 3399498
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27 giugno 2003 e



27 giugno 2003 26 settembre 2003

presso l’Associazione Armonie
via Emilia Levante n.138- Bologna

ore 9.30 – 16.00: seminario
condotto da Francois Fleury (etno-terapeuta)
e Isabel Eiriz (psicologa sociale)
dell’Associazione Appartenances*
Il seminario è riservato alle operatrici dei centri antiviolenza
e a operatori/trici che operano in ambito di immigrazione,
per partecipare è necessario iscriversi telefonando
alla Casa delle donne per non subire violenza.

(descrizione seminario)
Incontro con la donna migrante: simile e diversa.
Per identificare le sofferenze e le risorse messe in gioco
e individuare le distanze. Identificare i problemi in ambito
d’accoglienza, cercare le similitudini e
le differenze con l’Altro a partire
dall’analisi della propria
esperienza.

*L’Associazione Appartenances è nata nel 1993 dall’incontro di
psicoterapeuti,  psicologi/ghe,educatori/tr ici ,  medici psichiatri
con maturata esperienza nel lavoro psico-sociale con persone
migranti e in progetti di cooperazione allo sviluppo.
Attualmente opera con circa 50 collaboratori/trici a Losanna e
nel cantone del Vaud per migliorare lo stato di salute psico-fisica
dei migranti e la loro integrazione nella società d’accoglienza.

ore 9.00 -13.30 Seminario condotto
da Mariateresa Battaglino*, esperta
di analisi di genere e di processi interculturali,
per approfondire i meccanismi e le difficoltà
delle operatrici italiane nell’accoglienza delle
donne migranti, per svelarne i preconcetti,
individuare le condizioni ed i modelli
che regolano questo
incontro/scontro
di identità.

*Mar ia te resa  Ba t t ag l ino  ha  par tec ipa to  a l l a  cos t ruz ione
del l 'Associaz ione Alma Mater  d i  Tor ino,  ha col laborato a
molt i  progett i  d i  donne s ia  i ta l iani  che stranier i  del l 'area
del Mediterraneo, con particolare riferimento all'Albania e all'Algeria. 

ore 16.30- 19.00 Conferenza aperta
condotta da Francois Fleury e Isabel Eiriz.
La  cultura come oggetto in movimento;
per la lavorare sulla vicinanza e con
la vicinanza, per affrontare le diverse
modalità del lavoro comunitario.


