
  

Scheda di Iscrizione 
 
COGNOME_________________________ 

 

 

NOME____________________________ 

 

 

LUOGO di NASCITA_________________  

 

 

DATA di NASCITA___________________ 

 

 

PROFESSIONE____________________ 

 
 
 
   Per partecipanti esterni indicare 

anche: 

 

 

QUALIFICA______________________ 
 
 
CODICE FISCALE_________________ 
 
________________________________ 
 
ENTE O DITTA di APPARTENANZA 
 
_______________________________ 
 
 
INDIRIZZO per l’invio dell’attestato 
 
________________________________ 
 
 
TELEFONO______________________ 
 

 

 

 

 
 

   
 

E’ stato richiesto 
l’accreditamento regionale ECM. 

 
 
 
 

Si prega di: 
 

compilare la scheda d’iscrizione 
allegata e spedirla via e-mail a 

 
MARISA MARCHESINI 

marisa.marchesini@ausl.bologna.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

FINO ALLE ORE 10,00  
L'INGRESSO ALLA SALA AVVIENE  

DAL CORTILE DEL POZZO  
ALL'INTERNO DI PALAZZO D'ACCURSIO 

SEDE DEL COMUNE DI BOLOGNA 
 

 
 
 

   

     
 

DSM - DP 
 

 SEMINARIO di PSICHIATRIA 
TRANSCULTURALE 

 

 

MODELLI DI 

INTERVENTO NELLE 

SOCIETA’ 

MULTICULTURALI 
 

9 DICEMBRE2010 

 

ORE 9 – 14 
 

 
 

 

 

SALA AUDITORIUM ENZO BIAGI 

BIBLIOTECA SALA BORSA 

PIAZZA NETTUNO 3 - BOLOGNA 

 

 

 

 

 



RELATORE 
LAURENCE J. KIRMAYER 

 
Il Prof. Laurence J. Kirmayer è il 
Direttore della Divisione di Psichiatria 
Sociale e Transculturale del 
Dipartimento di Psichiatria alla McGill 
University di Montreal (Canada). 
È caporedattore della rivista 
Transcultural Psychiatry e dirige 
l'Unità di Ricerca su Cultura e Salute 
Mentale presso il Dipartimento di 
Psichiatria al Sir Mortimer B. Davis 
Jewish General Hospital di Montreal, 
dove svolge attività di ricerca sui 
servizi di salute mentale per gli 
immigrati e rifugiati, sulla rilevanza 
degli aspetti culturali nella pratica 
psichiatrica e sulla salute mentale dei 
popoli aborigeni canadesi . 
E’ stato coordinatore dello studio e 
sviluppo di un servizio di 
consultazione culturale per immigrati 
all’interno dei servizi di salute 
mentale.  
All’interno della sua ricca attività di 
ricerca, ha affrontato temi quali il 
concetto di somatizzazione e stigma, i 
determinanti culturali di salute e 
malattia, gli aspetti religiosi e rituali 
nella pratica clinica, il ruolo della 
metafora nella teoria e pratica 
psicoterapeutica ed i fattori di rischio 
ed i fattori protettivi di suicidio tra i 
giovani Inuit.  

PROGRAMMA 
 

� Ore 9,15 – 10,00  
Registrazione partecipazione e 
consegna dispositivi per la traduzione 
simultanea 
� Ore 10,00 – 10,30 

Chairman: Roberto Maisto – 
Responsabile Formazione DSM – DP 
Bologna di Bologna 
Intervengono: 
- Ivonne Donegani - Dipartimento 
di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche – AUSL di Bologna 
- Silvana Contento - Istituzione 
Gian Franco Minguzzi - Provincia di 
Bologna 

Domenico Berardi - Istituto di 
Psichiatria Paolo Ottonello - 
Università di Bologna 
 
� Ore 10.30 – 12,30 

− Laurence J. Kirmayer  

Professore e Direttore della Divisione 
di Psichiatria Sociale e Transculturale 
della McGill University di Montreal, 
Canada. 
“Models of mental health services for 
cultural diverse societies: from 
cultural competence to cultural 
consultation”  
 
� ore 12.30 – 13,45 

− Interventi del pubblico e replica 
 
� ore 13,45 – 14,00 

- Compilazione questionari ECM 

 
DESTINATARI DELL'EVENTO 

 
 

L'evento è organizzato dal 
Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze patologiche dell'Ausl di 
Bologna e l'Istituzione “G. F. 

Minguzzi” della Provincia di Bologna. 
Si rivolge a tutti gli operatori sanitari 

del Dipartimento e agli addetti ai 
Servizi sociali della Provincia.  

L'intreccio tra le problematiche 
psicologiche e sociali è un patrimonio 

stabile nella formazione di questi 
ultimi anni per la cura dei cittadini 

stranieri presenti nel nostro territorio. 
Anche la multidisciplinarietà si è 

andata affermando come costitutiva 
del bagaglio professionale necessario 

di fronte a questi nuovi pazienti e 
utenti. 

La giornata di oggi prevede un 
confronto diretto con i modelli 

sperimentati in un centro 
internazionalmente all'avanguardia 
nel campo transculturale, frutto di 

una società, come quella canadese, 
che vive da tempo la multiculturalità 

come suo patrimonio costitutivo. 

 


