La Mediazione Interculturale
Sistemi e Pratiche di lavoro
Giovedì 17 Novembre, Venerdì 18 Novembre, Sabato 19 Novembre
Mercoledì 23 Novembre, Giovedì 24 Novembre
2016

c/o salone Confcooperative, Via Roma, 457 ‐ 90139 Palermo
Sabato 19 Novembre c/o Associazione “Addiopizzo” Via Lincoln, 131 (di fronte Stazione Centrale)

Il seminario di 40 ore, promosso dalla Società Cooperativa Sociale Al Revés, si propone di
illustrare e chiarire le procedure e le pratiche professionali legate all’accoglienza e alle
gestione dei Migranti. I docenti, esperti nel settore di riferimento illustreranno procedure,
metodi e tecniche di lavoro sociale in riferimento ai passaggi e alle strutture previste dalla
normativa. Si alterneranno altresì lezioni e testimonianze di immigrati che rivestono ruoli
di mediazione. Si analizzeranno casi concreti per una prospettiva di apprendimento dei
sistemi e della comunicazione tra le diverse figure giuridiche e sociali coinvolte. Sarà
altresì un’occasione per costruire sinergie e reti costruttive di lavoro.
Programma I Modulo
Giovedì 17 Novembre 2016
Ore 9.00 – 9.30 Accoglienza dei partecipanti
9.30 – 10.00 Introduzione al Seminario
Ore 10.30- 12.30 “Migranti e salute. Dalle norme alla presa in carico”; dott.ssa Emma
Perricone, Assistente Sociale, ASP Palermo
Ore 12.30 – 13.00 Dibattito
Ore 14.00 – 15.30 “ Il Mediatore Culturale: caratteristiche ed habitus professionale”;
dott.ssa Emma Perricone, Assistente Sociale, ASP Palermo
Ore 15.30 – 17.30 Mediatore Mamadou Bah, Senegal
Ore 17.30 – 18.00 Dibattito in aula

Venerdì 18 Novembre 2106
Ore 9.00 – 9.30 Introduzione alla giornata
Ore 9.30- 11.30 “Immigrazione ed emergenze: problematiche psicologiche e codici
relazionali”, Ester Russo, Psicologa, Medici senza Frontiere
Ore 11.30-12.30 Precious Flint, Nigeria
Ore 12.30 – 13.00 Dibattito ed esperienze
Ore 14.00 – 16.00 “Il ruolo del mediatore e l’integrazione in equipe nelle strutture
che accolgono i minori stranieri non accompagnati”; dott.ssa Martina Lo Proto,
Assistente Sociale, Cooperativa La Fenice, Piana degli Albanesi
Ore 16.00 – 17.00 Mediatore Alessandro Cuccia, Italia

segreteria organizzativa
info@coopalreves.it
www.coopalreves.it

Ore 17.30 – 18.00 Dibattito in aula
Sabato 19 Novembre 2016
Ore 9.00 – 9.30 Introduzione alla giornata
Ore 9.30- 11.30 “Progetti migratori, reti di appoggio e religiosità"; Padre Sergio
Natoli, Ufficio Migrantes Palermo
Ore 11.30-12.30 Mediatore
Ore 12.00 – 13.00 Dibattito
Programma II Modulo
Mercoledì 23 Novembre 2016
Ore 9.00 – 9.30 Introduzione alla giornata
Ore 9.30- 11.00 “Il traffico e le vittime di tratta”; dott. Nino Rocca
Ore 11.00 – 12.30 Mediatore Osas Egbon Osariemen, Nigeria
Ore 12.30 – 13.00 Dibattito
Ore 14.00- 16.00 “L’educazione al lavoro e l’inserimento socio-lavorativo”, dott.ssa
Rosalba Romano, Assistente Sociale Specialista, Cooperativa Al Revés
Ore 16.00 – 17.00 Mediatore
Ore 17.30 – 18.00 Dibattito in aula e Riflessioni conclusive
Giovedì 24 Novembre 2016
Ore 9.00 – 9.30 Introduzione alla giornata
Ore 9.30- 11.00 “I minori stranieri non accompagnati prassi e ruolo dei vari soggetti
coinvolti”, dott.ssa Maria Puccio, Assistente Sociale Comune di Palermo
Ore 11.00 – 12.30 “I ragazzi minorenni, problematiche psicologiche e sociali e
modalità di intervento” dott.ssa Laura Nocilla, Psicologa Comune di Palermo
Ore 12.30 – 13.00 Dibattito
Ore 14.00 – 17.00 Mediare, Costruire ponti, favorire l’inclusione: Esercitazione sugli
strumenti del Mediatore Interculturale, Chiara Aloisio, Mediatore Culturale
Ore 17.00 – 18.00 Restituzione, Dibattito in aula e Riflessioni conclusive

segreteria organizzativa
info@coopalreves.it
www.coopalreves.it

Formatori:
Martina Lo Proto Assistente Sociale, nata a Palermo l’8.04.1991, attualmente frequenta l’ultimo
anno del corso Magistrale in “Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali” presso
la LUMSA e lavora come Assistente Sociale presso la coop.soc. a.r.l. “La Fenice” e presso la
comunità per M.S.N.A. “I Colori del Sole” di Bolognetta (PA) .E’ stata docente al corso Garanzia
Giovani “Mediatore Interculturale” svoltosi a Roccapalumba (PA) e tirocinante della specialistica
alla Cooperativa Al Revés. martinaloproto@gmail.com
Padre Sergio Natoli, nasce a Patti nel 1949, e consegue titoli universitari in materia economica.
Trasferitosi a Roma per la sua formazione come Missionario nella congregazione Missionari Oblati
di Maria Immacolata, diventa sacerdote nel 1978. Oltre ad essersi interessato di giovani ha svolto
servizio pluriennale con gli emigrati italiani in germani e Australia. Per alcuni decenni ha svolto
servizio nell’ambito della Cooperazione internazionale e dal 2008 vive ed opera a Palermo
nell’ambito dell’Ufficio Migrantes promuovendo attività interculturali e religiose.
natolisergio@gmail.com
Laura Nocilla, psicologa classe 1971, lavora nel sociale dagli anni ’90 prima in attività di
animazione e sostegno nell’area adolescenza e legalità, poi in ambito scolastico. E’ impegnata dal
2007 nelle attività di Addiopizzo e nel supporto di reti per la legalità. Dal 2005 lavora presso il
Comune di Palermo e si occupa di progettazione, consulenza, orientamento ai servizi,
coordinamento reti formali e informali, progetti di integrazione sociale nell’ambito della tutela di
minori stranieri non accompagnati. nocciolablu3@gmail.com
Emma Perricone Assistente Sociale specialista, vive e lavora a Palermo, dal 2007 si occupa di
stranieri, è infatti l'Assistente Sociale dell'U.O. Promozione della Salute Immigrati DS42 ASP
Palermo. Dal 2013 in prima linea per l'accoglienza dei MSNA e la promozione della salute. Fa
parte anche dell’equipe emergenza sbarchi. emmaperricone@asppalermo.org
Maria Puccio Assistente sociale, lavora dal 2004 presso l'ufficio nomadi e immigrati
del comune di Palermo acquisendo competenza e professionalità nel settore
immigrazione. Dal 2014 è componente presso la commissione territoriale per
il riconoscimento della protezione internazionale del comune di Palermo. È
docente di metodi e tecniche del S.S.II presso l'Università degli studi di
Palermo. m.puccio@comune.palermo.it
Nino Rocca professore in pensione di storia e filosofia è impegnato nel sociale da più di 35 anni. Si
è occupato della comunità Rom, è stato promotore e cofondatore del centro sociale San Saverio con
Padre Scordato dall’85’ sino al 2000, promotore dei primi bilanci partecipativi a Palermo e
consulente per il gemellaggio tra la città di Palermo e Bukavu nel Congo. Cofondatore di un
coordinamento antitratta dal 2011 e sostenitore, dell’associazione “donne di Benin City” ha
promosso la rete degli uomini contro la tratta e appartiene al direttivo del centro siciliano di
documentazione Peppino Impastato. E’ inoltre corresponsabile del comitato di lotta per la casa dal
2001 ad oggi. Ha partecipato a diverse missioni in Ruanda, in Burundi, in Congo, in Brasile, in
Bosnia. nrocca@neomedia.it
Rosalba Romano classe 1966. Assistente Sociale specialista presso il Dipartimento Giustizia
Minorile, già docente presso la LUMSA, Palermo e presso l’Università di Genova, e già Docente a
contratto presso l’Università di Palermo. Formatore e Counselor ha maturato diverse esperienze
nel settore pubblico, del privato sociale e della cooperazione internazionale. Ha pubblicato articoli
di settore, il testo “L’Assistente Sociale Dirigente” Carocci ed è Direttore della Rivista Sottotraccia,
Saperi e percorsi sociali. Oggi si dedica a pratiche di Impresa Sociale. ro.rom@mail.com
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Ester Russo, psicologa, psicoterapeuta di orientamento gruppoanalitico, esperta in
etnopsichiatra, lavora a Trapani per Medici senza Frontiere, Missione Italia, in un progetto che si
occupa di supporto psicosociale ai richiedenti asilo e rifugiati che vivono nei CAS; e inoltre del PFA
(primo soccorso psicologico) nei porti del Sud per supporto ai familiari e vittime di incidenti in
mare. Si e' sempre occupata di rifugiati e richiedenti asilo nel territorio siciliano attraverso il
lavoro nelle associazioni e sportelli specializzati (migranti LGBTI). E' stata responsabile di uno
SPRAR per MSNA e ha offerto consulenza per avvocati di settore. russo‐ester@libero.it

Mediatori:
Chiara Aloisio, dott.ssa in cooperazione internazionale allo sviluppo e mediazione linguistico
interculturale, collabora a supporto degli operatori sanitari dell'Asp 6 di Palermo durante gli
sbarchi e negli ospedali palermitani e ha lavorato presso un centro di accoglienza straordinaria che
ospita mini nuclei familiari e donne in gravidanza. chiara.aloisio@yahoo.it
Mamadou Bah, mediatore culturale, nato in Senegal il 24/8/1997, arrivato in Italia il 9/07/2014.
In soli due anni ha imparato la lingua ed un mestiere, oggi spende la sua esperienza e
professionalità in una comunità per MSNA. wurrybah85@gmail.com

Osas Egbon Osariemen, Cofondatrice dell’associazione “donne di Benin City” che ha lo scopo di
strappare dalla strada le ragazze nigeriane vittime della criminalità e di creare le condizioni per
autosostenersi attraverso iniziative di lavoro sociale e artigianale, Osas ha collaborato con
l’Associazione Il Pellegrino della terra per diversi anni occupandosi, tra l’altro di incontrare le
ragazze. Mamma di due bambini, sposata con un nigeriano ha grandi capacità organizzative e
relazionali. osas.josephin@gmail.com
Alessandro Cuccia, classe 1982, lavora da anni come mediatore culturale presso la coop.soc. a.r.l.
“La Fenice” di Piana Degli Albanesi (PA). Di formazione antropologo, parla inglese, albanese e
Mandinka. Da anni accompagna gli immigrati nel difficile processo d’integrazione con la cultura
locale e gli operatori delle comunità per immigrati nella comprensione delle specifiche
caratteristiche delle culture africane. Ha lavorato anche presso la prefettura di Palermo come
mediatore culturale immigrati albanesi. alessandrocuccia1@gmail.com
Precious Flint, mediatrice socio‐culturale, dal 2016 collabora con MSF nel progetto a Trapani per
il supporto psicosociale ai richiedenti asilo e rifugiati che vivono nei CAS e partecipa ai PFA (primo
soccorso psicologico) nei porti del Sud per supporto ai familiari e vittime di incidenti in mare. Ha
fatto da interprete linguistico e interculturale c/o la Commissione Territoriale di Bari e ha
collaborato per diversi anni con una struttura protetta per vittime di tratta in Puglia. Ha lavorato
come mediatrice in diversi sportelli c/o centri interculturali della stessa regione.
kimberlysasha95@gmail.com
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Note organizzative:
CREDITI FORMATIVI: L’Ordine regionale Assistenti Sociali ha riconosciuto 35 crediti
formativi + 5 crediti etici.
Iscrizioni: La quota per l’intero corso è fissata in € 150,00. Studenti e disoccupati € 120,00. Deve
essere versata al momento della iscrizione sul C. C. Intestato a: Al Revès Società COOPERATIVA
SOCIALE codice IBAN IT16L0200804690000102680459 specificando la causale “Iscrizione Corso
Mediatore Culturale” e comprende iscrizione e kit didattico distribuito durante il corso ed attestato
finale. Per chi necessitasse di Alloggio la Segreteria Organizzativa può indicare delle sistemazioni
agevolate.
I contributi versati sostengono il lavoro etico e solidale svolto quotidianamente dalla
Cooperativa Sociale Al Revès, a vantaggio di persone con differenti problematiche di svantaggio
sociale.
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