
con Renos K. papadopoulos

17 Maggio 2013, 15.00-18.00
Acquario Civico Viale Gadio 2 Milano

TERRENUOVE
Centro di ricerca interpersonale e interculturale

Cooperativa Sociale - Onlus

RICHIESTA ISCRIZIONE DA INVIARE per MAIL info@terrenuoveonlus.it, 
per FAX 02.70127022 oppure telefonando a 0270127021

PROCESSI DI RESILIENZA E PROGETTUALITA’ - 17 Maggio 2013

Cognome / Nome

Professione

Indirizzo / via / n.

Città / Prov. / Cap

Recapiti telefonici

E-mail

Denominazione Ente di appartenenza

Indirizzo / via / n.

Città / Prov. / Cap

Recapiti telefonici

E-mail

Autorizzo  il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.  

Data e firma

Q
ua

dr
o 

di
 M

iq
ue

l B
ar

ce
lo

Processi di resilienza e progettualità nel 
percorso di profughi, richiedenti asilo e rifugiati

con il patrocinio di



Renos K. Papadopoulos, PhD, professore e direttore del Centro per 
Trauma, Asilo e Rifugiati e membro del Centro per i Diritti Umani 
dell’Università di Essex, psicologo clinico onorario e psicoterapeuta 
sistemico familiare alla Clinica Tavistock. Come consulente delle Nazioni 
Unite e altre organizzazioni internazionali ha lavorato in molti paesi con 
rifugiati e sopravvissuti a violenze politiche e disastri. E’ il fondatore e 
direttore dei programmi di Master e Dottorato sulla cura dei Rifugiati 
offerti congiuntamente dall’Università di Essex e dalla Clinica Tavistock. 
Tiene corsi e conferenze a livello internazionale. I suoi studi sono stati 
tradotti in undici lingue ed è direttore della “Serie internazionale di 
prospettive psicosociali su trauma, profughi e violenza politica” (Karnac 
Books, London).

Programma

15.00   Apertura lavori
            Pierfrancesco Majorino 
            Assessore alle Politiche sociali - Comune di Milano  

15.30 -17.30 Interventi
             Giancarla Boreatti 
             responsabile Servizio Immigrati - Comune di Milano
                         Renos K. Papadopoulos 
             Essex University e Tavistock Clinic - U.K.

17.30    Dibattito e conclusioni
             Coordina Dela Ranci
             Cooperativa sociale Terrenuove - Milano

La partecipazione è gratuita. E’ necessaria l’iscrizione  

L’emergenza umanitaria provocata dai flussi di profughi e 
richiedenti asilo provenienti dal nord Africa a seguito degli 
sconvolgimenti storico-politici avvenuti in quell’area, ci 
obbliga a riflettere e aggiornare le nostre procedure di accoglienza 
e intervento.
Terrenuove, da dieci anni attiva sul fronte della cura dei richiedenti 
asilo e rifugiati, attenta ai cambiamenti del  fenomeno migratorio e 
alle loro ripercussioni sui servizi del territorio, propone una 
conferenza con la partecipazione di Renos K. Papadopoulos, 
tra i maggiori esperti internazionali 
di problematiche psicologiche dei migranti e di lavoro con i rifugiati.
L’evento costituisce uno spazio di ulteriore formazione per gli 
operatori impegnati nel lavoro con i rifugiati e i richiedenti asilo.

Nei giorni 18 e 19 maggio 2013, nella sede di Terrenuove in piazza Novelli 8, 
Milano
Renos Papadopoulos e Nina Papadopoulos conducono il seminario
Profughi, richiedenti asilo e rifugiati. Come accompagnare lo sviluppo di 
nuove progettualità 
rivolto ad operatori sociali, educatori, assistenti sociali, psicologi. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.terrenuoveonlus.it  


