
Iscrizione tramite email a: segreteria@asvegra.it
Pagamento tramite bonifico bancario: 
IBAN IT43 D062 2512 1021 0000 0011 717 
O in contanti previa iscrizione via mail.

Sede degli incontri: sala “Ex Fornace Carotta”
via Siracusa, 61 – Padova-

ingresso  euro 15.00
ingresso euro 10.00 per SOCI ASVEGRA, 
COIRAG, docenti e tutor scuola Coirag.

Ingresso gratuito per:
studenti universitari
specializzandi in psicologia e psicoterapia
specializzandi Coirag

ALFREDO ANCORA, Psichiatra e Psicoterapeuta di 
formazione relazionale-sistemica, coordina 
l’unità transculturale e familiare del CSM lASL Roma 
B, docente presso l’Università degli Studi di Siena e 
formatore. 

DEVISRI NAMBIAR, Antropologa culturale, me-
diatrice interculturale e formatrice, docente presso il 
Master di Studi Interculturali Università degli Studi 
di Padova, vice presidente della cooperativa Oriz-
zonti di Padova e operatrice legale per richiedenti 
protezione internazionale.

TEODORA LUCIA NICOLAE, Filosofa e mediatri-
ce interculturale, docente presso il Master di Studi 
Interculturali Università degli Studi di Padova, tutor 
didattico del Master in Studi sull’Islam d’Europa, 
operatrice legale e tutor formativo presso Orizzonti 
Cooperativa sociale.

ILARIA SERRA, Docente di italiano come lingua 
seconda, counselor, formatrice, coordinatrice area 
facilitazione linguistica per Orizzonti cooperativa 
sociale di Padova.

WALTER GUSELLA, Psicoterapeuta, gruppoanalista, 
coordinatore del gruppo di studio ASVEGRA 
“Interventi nei Gruppi Educativi e Formativi”, 
formatore in Educazione alla salute e gestione 
gruppo classe.

FIORENZA MILANO, Psicoterapeuta, 
Psicoanalista G:R.I.P.O., socia ASVEGRA,
esperta di Addozione e di Affido Familiare, autrice di 
“Affido senza frontiere: l’affido familiare
dell’adolescente straniero non accompagnato”.

OLTRE  BABELE?
Possibili integrazioni plurietniche

tra psicoterapie e interventi sociali

RELATORI

Confederata C.O.I.R.A.G. 
Associazione Veneta per la 
Ricerca e la Formazione in 
Psicoterapia Analitica di Gruppo 
e Analisi Istituzionale

Padova, 19 novembre 2016
ore 9.00-13.30

Ex Fornace Carotta, via Siracusa, 61

Scuola di 
Specializzazione

in Psicoterapia 
Psicoanalitica

Individuale,
di Gruppo e 
Istituzionale

C.O.I.R.A.G.
SEDE DI PADOVA



Mettere a confronto esperienze di lavoro con 
gruppi di diversa matrice culturale come gruppi 
di immigrati, gruppi di pazienti stranieri, gruppi 
di operatori chiamati ad un lavoro di rete. In 
un contesto sempre più multietnico, processi di 
accoglienza, comunicazione e cura richiedono 
ai professionisti competenze diverse rispetto al 
passato e soprattutto interesse per il nuovo, 
capacità di ascolto e flessibilità nell’uso di 
metodi e modelli. 
Il gruppo transculturale costituisce uno spazio 
di grande valore per la riflessione  sui bisogni e 
le domande poste  oggi dalla società alle 
professioni della salute psichica. Rappresenta 
una sfida per tutti gli operatori e un’ opportuni-
tà in più per chi già lavora con i gruppi.

L’ AS.VE.GR.A., “Associazione Veneta per la 
Ricerca e la Formazione in Psicoterapia Analitica 
di Gruppo e Analisi Istituzionale”, è un’ associazio-
ne, senza fini di lucro, formata da psicoterapeuti di 
orientamento e formazione psicoanalitica, 
particolarmente interessati all’approfondimento 
delle teorie e delle tecniche relative all’uso dei 
gruppi in ambito terapeutico.
I riferimenti teorici e metodologici di 
AS.VE.GR.A. includono le diverse discipline di 
origine psicoanalitica, in particolare la 
gruppoanalisi, con specifica tematizzazione 
gruppale e istituzionale.
Questa riflessione viene tuttora sviluppata senza 
mai rinunciare ad una costante attenzione per i 
nuovi modelli concettuali e gli innovativi apporti 
di discipline affini, quali le neuroscienze, 
l’epistemologia e la psicologia sociale
L’intreccio tra attività di ricerca e di formazione 
trova concreta realizzazione in gruppi di
studio, attività seminariali periodiche e 
organizzazione di convegni.
L’Associazione si rivolge a quanti lavorano in 
ambiti diversi del pubblico e del privato, accomu-
nati dall’interesse per le dinamiche di gruppo nei 
differenti contesti lavorativi e per le tematiche che 
riguardano la relazione tra pubblico e privato nelle 
sue molteplici valenze.
Dal 1985 l’ASVEGRA è Organizzazione 
Confederata della COIRAG (Confederazione di 
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica 
sui Gruppi), cui partecipa collaborando a varie 
attività associative: rivista GRUPPI, CSR (Centro 
Studi e Ricerche Ermete Ronchi), AFPC (Agenzia 
Formazione e Promozione Coirag) e soprattutto 
attraverso un importante impegno nella Scuola di 
Psicoterapia della COIRAG.

Obiettivo dell’incontro

PROGRAMMA
9.00-9.15 presentazione a cura del Presidente 
ASVEGRA, dott. Vito Sava.

9.15-9.25 introduzione a cura di Walter Gusella.
Discussant: Fiorenza Milano.

9.25-11.15 Alfredo Ancora, Psichiatra, 
Psicoterapeuta: Che cosa sono i gruppi terapeutici 
transculturali e come possono funzionare, nel privato 
e nell’istituzione.

11.15-11.35 Pausa

11.35- 12.10 Devisri Nambiar, Antropologa: 
L’accoglienza dei richiedenti asilo:
dall’individuo al gruppo. Esperienza di un progetto 
nel territorio.

12.10-12.40: Teodora Lucia Nicolae, Filosofa 
interculturale: L’equipe transculturale:
attraversare discipline, competenze, appartenenze.

12.40-13.10: Ilaria Serra, Docente italiano L2, 
Counselor : Comunità di richiedenti asilo e comunica-
zione interculturale.

13.10–13.30 Confronti e conclusioni

Che cos’ è ASVEGRA


