
Psicoanalisi, luoghi della resilienza e 

migrazioni 

Giornata di studio con Marie Rose Moro 

 

Incontrare l’altro, l’estraneo sconosciuto e 

inquietante, dentro e fuori di noi, è il nucleo 

del pensiero e del lavoro psicoanalitico, ma è 

anche il destino di chi si sradica dalle proprie 

origini per affrontare una realtà nuova che 

parla una lingua incomprensibile, esprime una 

cultura diversa, si appoggia a tradizioni 

proprie.  

L’etnopsicoanalisi si sviluppa da questa 

apertura all’alterità della psicoanalisi, 

intensificandone la propensione al 

decentramento e la capacità di includere 

elementi discordanti. 

La Giornata è dedicata al tema di grande 

rilevanza sociale delle problematiche che 

bambini, adolescenti ed adulti migranti si 

trovano ad affrontare nei loro processi di 

crescita e di costruzione dei legami e 

dell’identità: l’incontro fra due o più culture, 

lingue e tradizioni, comporta una enorme 

complessità che può dar luogo a stati di 

profonda sofferenza ma anche stimolare le 

potenzialità integrative e creative di cui è 

dotata ogni personalità in formazione.  

Il Convegno si propone di favorire una 

riflessione fra psicoterapeuti, psicoanalisti, 

operatori dei servizi pubblici, medici e 

pediatri di base il cui lavoro richiede 

un’attitudine di apertura al nuovo rispetto al 

tradizionale intervento medico e psico-sociale. 

La giornata si concluderà con un dialogo in 

cui pediatri, neuropsichiatri infantili e 

psichiatri parleranno del loro ‘decentrarsi’, 

andando incontro all’altrove con progetti di 

volontariato all’estero, e condivideranno le 

loro riflessioni sulle loro  esperienze. 

 

Programma 

9,00 Saluto dell’Assessore al Mediterraneo 

della Regione Puglia: prof.ssa Silvia Godelli   

Saluto del Direttore del DSS ASL di       

Lecce: dott. Rodolfo Rollo  

Saluto del Direttore Sanitario dell’ASL di 

Brindisi: dott.ssa Graziella Di Bella 

9,45 Chair: Giuseppe Leo 

Introduzione ai lavori della giornata  

10,00 Marie Rose Moro   

La diversità culturale, un’opportunità per 

tutti!  Presentazione di un filmato 

11,45 Tavola rotonda: ACCOGLIERE E 

CURARE I BAMBINI MIGRANTI                      

Chair: Giuliana Scarselli, Vito Lozito 

12,00 Marilisa Martelli  

Avere cura e curare bambini e adolescenti 

venuti da ‘altrove’: un percorso di crescita per 

gli operatori 

12,20 Giancarlo Rigon                            

Risorse interne dei minori stranieri non 

accompagnati e sistema di accoglienza 

14,45 Tavola rotonda: DECENTRARSI 

Chair: Daniela Mezzano, Vito Calabrese 

15,00 Antonino Chindemi, Gianni Iannone, 

Michela (sr) Miccioni, Lorenzo Piscitelli   

Bambini nella rete: relazioni per lo sviluppo 

emotivo. Esperienza di volontariato italo-

albanese 

15,20 Chiara Marangio La resilienza come 

processo di costruzione di senso per gli adulti 

rifugiati  

15,40 Rocco Melcarne 

Migrare nelle adozioni internazionali 

17,00 Chiusura dei lavori e prospettive 

mediterranee 

Partecipanti 

Vito   Calabrese                                            

Psicoterapeuta, consultorio ASL Bari       

 

Antonino   Chindemi 

Neuropsichiatra Infantile, Acquaviva delle F. (BA)  

 

Gianni   Iannone 

Pediatra Neonatologo, Ospedale ‘Miulli’, Acquaviva 

delle F. (BA), Pres. Gruppo Quetzal 

 

Giuseppe   Leo  

Psichiatra, DSM ASL Brindisi  

 

Vito   Lozito                                                            

Direttore U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e 

Adolescenza, ASL Taranto 

 

Chiara  Marangio                                               
Psicologa, Psicoterapeuta, S. Pietro V.co (BR) 

 

Marilisa  Martelli 

Direttore Area. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, 

AUSL Bologna, membro associato della S.P.I. 

 

Rocco   Melcarne 

Psichiatra, DSM ASL Lecce  

 

Daniela   Mezzano 

Psichiatra, Resp. Coop. ‘Adelfia’, Alessano (LE) 

 

Michela (suor)   Miccioni 

Congregazione Suore Francescane Alcantarine 

 

Marie Rose   Moro 
Direttore Serv.Psichiatria del Bambino e 

dell’Adolescente, Osp. ‘Avicenne’, Parigi 

 

Lorenzo   Piscitelli 

Neuropsichiatra Infantile, ASL BAT 

 

Giancarlo   Rigon  
Psichiatra, neuropsichiatra infantile, Bologna 

 

Giuliana   Scarselli 

Psicoterapeuta, Martina Franca (TA) 

 


