Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus – Trento
Organizza

Interculturalità e auto mutuo aiuto: nuovi scenari possibili
21‐22 ottobre 2010
CONTENUTI
L’immigrazione non è un aspetto marginale della nostra società: ce lo conferma da
un lato l’analisi dei dati ISTAT (o del Dossier Caritas) e dall’altro lato l’esperienza di
ognuno di noi, che in diversi ambiti della propria vita, incontra quotidianamente
persone immigrate da altri paesi.
Diventa quindi sempre più importante conoscere il fenomeno migratorio, capirne le
cause e le dimensioni, per avere una capacità di lettura che ci aiuti a superare
pregiudizi indotti dall’informazione spesso superficiale e ci faccia comprendere il
significato di questi cambiamenti nella società italiana.
Questo corso è rivolto a chiunque voglia approfondire la conoscenza del fenomeno
migratorio, un fenomeno che mette in luce aspetti diversificati (economici, sociali,
culturali, religiosi, sanitari…) ma evidenzia soprattutto l’esigenza di affrontare
problematiche legate alla convivenza tra persone e gruppi di diversa provenienza.
Chiunque si trovi ad entrare in relazione con persone immigrate avverte l’esigenza di
acquisire competenze e strumenti operativi che facilitino questa relazione e diano la
possibilità di comprendere l’altro in maniera globale.
In questo senso i gruppi di auto mutuo aiuto rappresentano un’occasione di
incontro, conoscenza, scambio e confronto, che può diventare opportunità di
riflessione e arricchimento inteculturale.
PARTECIPANTI
Potranno partecipare al corso: assistenti sociali, operatori sanitari, educatori
professionali, infermieri, medici, psicologi, persone che frequentano i gruppi di auto
mutuo aiuto, volontari, familiari, studenti di area socio‐sanitaria, persone che
intendono approfondire gli aspetti legati all’interculturalità.
RELATORI
• Stefano Bertoldi, educatore professionale, ideatore e fondatore Associazione
A.M.A. Trento
• Maria Licia Scantamburlo, psichiatra, fondatrice GRIS Trentino – Gruppo
Immigrazione e Salute ‐ onlus, facilitatrice gruppo rifugiati politici
• Sandra Venturelli, coordinatrice Associazione A.M.A. Trento ‐ GRIS Trentino –
Gruppo Immigrazione e Salute ‐ onlus

OBIETTIVI
• Conoscenza dei processi migratori in Italia, comprensione delle motivazioni,
delle trasformazioni e delle implicazioni del fenomeno;
• Acquisizione di strumenti da utilizzare nella comunicazione e nella relazione
con le persone immigrate;
• Conoscenza della metodologia dell’auto mutuo aiuto come possibilità di
conoscenza ed integrazione di persone immigrate.
CREDITI FORMATIVI
E’ stato richiesto l’accreditamento E.C.M. per le professioni sanitarie e
l’accreditamento presso il C.N.O.A.S. per la professione di assistente sociale.
SEDE
Il corso si terrà presso Villa Sant’Ignazio in via Alle Laste, 22—Trento.
QUOTA D’ISCRIZIONE
125 euro (IVA esente)
150 euro (IVA esente) per chi richiede crediti ECM o crediti per gli assistenti sociali
INFORMAZIONE ED ISCRIZIONI
Associazione A.M.A. via Torre D’Augusto, 2/1—38122 Trento — Tel. 0461.239640,
fax. 0461.222951 email: ama.formazione@gmail.com, sito: www.automutuoaiuto.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via fax al num. 0461/222951,unitamente alla copia dell’effettuato pagamento
entro e non oltre il 13 ottobre 2010)

Cognome e Nome___________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________
Luogo e data nascita__________________________________________________
Professione_________________________________________________________
Indirizzo:
Via________________________________________________________________
CAP___________________________Città_____________________Prov._______
E‐mail_____________________________________________________________
Tel._______________________________________________________________
Chiede di poter frequentare il corso:
Interculturalità e auto mutuo aiuto: nuovi scenari possibili 21‐22 ottobre 2010
- RICHIEDE CREDITI ECM (specificare la professione)_________________________
- RICHIEDE CREDITI PER GLI ASSISTENTI SOCIALI
Versa la quota di iscrizione di:
‐ 125 euro (IVA esente);
‐ 150 euro (IVA esente) per chi richiede ECM e i crediti per Assistenti sociali
‐ tramite vaglia postale o c.c.p.
‐ assegno circolare non trasferibile
‐ tramite bonifico bancario c/o Cassa Rurale di Aldeno e

Cadine

IBAN IT 22 G 08013 01802 000050353553
CHIEDE RILASCIO RICEVUTA INTESTATA A:
___________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________
Partita IVA___________________________________________________________
Data_________________Firma__________________________________________
INFORMATIVA Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali sono trattati con
strumenti anche informatici da Associazione A.M.A. Onlus esclusivamente per l’erogazione dei corsi da Lei
richiesti. Il conferimento dei dati richiesti è necessario al fine di gestire correttamente la sua iscrizione ai
corsi; l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità da parte di
Associazione A.M.A. Onlus di procedere con la sua iscrizione. L’interessato potrà rivolgersi in ogni momento
a Associazione A.M.A. Onlus per aggiornarli, rettificarli o chiederne la cancellazione.

