
 

 

Cara collega e caro collega, 

Il primo evento del nuovo anno 2023 sarà il webinar del ciclo SGUARDI organizzato dal GDL 
Psicologia dell’ Accoglienza.  

Venerdi 20 Gennaio 2023 

dalle 15.30 alle 18.30 

I SISTEMI DI ACCOGLIENZA A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
E LA PSICOLOGIA DELLA VIOLENZA 

Ciclo di webinar SGUARDI – terzo incontro  

I sistemi di accoglienza a Richiedenti asilo e Rifugiati e la psicologia della violenza 
Le migrazioni forzate, provocate da dinamiche politiche, sociali e ambientali che costringono e/o spingono alla fuga 
individui, gruppi, famiglie, costituiscono un sistema complesso composto da processi strettamente interconnessi che 
richiedono strumenti di analisi differenziati e modalità di intervento plurali. Negli ultimi decenni il fenomeno delle 
migrazioni forzate è andato crescendo e i movimenti migratori sono ovunque accompagnati da violenze 
generalizzate, persecuzioni e violazione dei diritti umani, spesso venendosi a costituire profondi processi traumatici. 
Per lo psicologo l’attenzione alla comprensione e alla presa in carico degli effetti traumatici della violenza 
intenzionale, con i Rifugiati e i Richiedenti asilo, non può però essere separata dalla conoscenza e comprensione 
anche dei fattori di distress che il migrante incontra nelle società di arrivo, non ultimi le articolazioni e i processi 
istituzionali di accoglienza. 

 
In questo webinar verrà presentato il sistema di accoglienza italiano per richiedenti asilo e rifugiati, 
approfondendo in particolare il modello toscano. 

 
Nella seconda parte sarà discusso il tema delle competenze psicologiche di fronte alle violenze collettive e gli 
aspetti dell’intervento clinico con le vittime di tortura. 

 
Link alla pagina dell’evento  

 
Clicca qui per iscriverti all’evento su piattaforma GO TO Webinar 

 
Il tema sarà trattato da psicologi ed esperti del settore come puoi leggere nel programma della 
locandina allegata. La programmazione dei nostri eventi prosegue e li trovi sempre nella sezione 
eventi del nostro sito www.ordinepsicologitoscana.it 

Diamo subito la priorità di iscrizione agli iscritti al nostro Ordine. Da lunedì 16 gennaio l’evento sarà aperto agli 
psicologi dei vari ordini regionali (indicare l’ordine di appartenenza) e agli operatori del settore (indicare la 
professione svolta). 

Ti ricordo che i nuovi webinar 2023 saranno realizzati su piattaforma GO TO Webinar; per 
utilizzarla al meglio segui le istruzioni a questo link https://support.goto.com/it/webinar/att-guide.  

Nella mail di conferma che riceverai una volta iscritto, sono già descritti tutti passaggi. 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/20-01-2023-3-incontro-CICLO-SGUARDI-GDL-Psicologia-dell-Accoglienza-I-sistemi-di-accoglienza-a-richiedenti-asilo-e-rifugiati-e-la-psicologia-della-violenza-.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/20-01-2023-3-incontro-CICLO-SGUARDI-GDL-Psicologia-dell-Accoglienza-I-sistemi-di-accoglienza-a-richiedenti-asilo-e-rifugiati-e-la-psicologia-della-violenza-.php
https://register.gotowebinar.com/register/8195038822233737050
http://www.ordinepsicologitoscana.it/
https://support.goto.com/it/webinar/att-guide


 

Ricordiamo a tutti che il limite massimo dei partecipanti ammessi a ogni seminario è di 500 persone. 
Al termine dell'iscrizione, ciascuno riceverà un'e-mail di conferma con le informazioni utili per assistere al webinar. E’ 
però importante che tu sia collegato e pronto a partecipare all’inizio del seminario, diversamente rischi di perdere la 
prenotazione. Se non puoi partecipare, ti raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione in modo da 
consentire ad altri colleghi di prendere parte al seminario.  

Nel caso di difficoltà tecniche SOLO al momento dell’iscrizione puoi scrivere a: webinar@psicologia.toscana.it 

  

 

Resta collegato e aggiornati dal nostro sito agli eventi OPT! 

Buona formazione 

Un caro saluto 

La Presidente  

Maria Antonietta Gulino 


