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Terapie di confine tra culture e setting diversi:
Terapia Multifamiliare e interventi sistemici con le famiglie straniere

“

“

CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA SISTEMICO RELAZIONALE

Rabia Malik - Philippe Mandin - Rakhee Haque - Roberta Radich - Orietta Festa
Venerdì 14 e Sabato 15 Giugno 2013 dalle 10.00 alle 18.00
Hotel Biri - Via Grassi 2, Padova
Assegnati Crediti ECM.

Comune di Padova

PATROCINI
Ordine degli Psicologi
della Regione Veneto

Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Padova

venerdì 14 giugno - sabato 15 giugno mattina:
Rabia Malik, Philippe Mandin e Rakhee Haque dopo aver introdotto brevemente la storia del
Marlborough Family Center di Londra, proporranno il loro modello di lavoro clinico con le famiglie
straniere, focalizzando l’attenzione sulle dinamiche, sui problemi e sui disturbi riscontrati con le
famiglie migranti. Porteranno anche degli esempi clinici evidenziando i principali strumenti di
intervento terapeutico nel contesto individuale, familiare e gruppale.
sabato 15 giugno pomeriggio:
Roberta Radich e Orietta Festa evidenzieranno le differenze rilevate durante la loro esperienza
nel contesto italiano ed il lavoro sistemico attuato in campo clinico e sociale con le famiglie
straniere, portando esempi clinici e l’esperienza di gruppo multifamiliare avviata di recente in
collaborazione con il Marlborough Family Center diretto da Eia Asen a Londra.
Presenteranno, inoltre, il progetto in fase di avviamento e in collaborazione con il CPTF:
“Eco famiglie: sperimentazione di un servizio di terapia familiare e multifamiliare di bassa soglia”.
— Rabia Malik

psicoterapeuta sistemica senior; co-direttore del Marlborough Cultural Therapy Centre del Marlborough Family Service di Londra diretto da Eia Asen; psicologa sociale
accademica alla University of East London. Specializzata nel lavoro con pazienti mussulmani asiatici, ha condotto le sue ricerche di dottorato sulla costruzione della
malattia mentale tra i pakistani e, più recentemente, è stata co-autore del rapporto commissionato dal Muslim Youth Helpline e dalla National Youth Agency sulla
necessità di un servizio di supporto fede-sensibile per i giovani mussulmani.

— Philippe Mandin

assistente sociale e terapista familiare sistemico; co-direttore del Marlborough Cultural Therapy Centre del Marlborough Family Service di Londra diretto da Eia
Asen; insegna presso la MiddlesexUniversity e al Tavistock and Portman Centre; presiede il North Westminster Family Support Panel e ha rappresentato il CAMHS
al Westminster Domestic Violence Forum per molti anni come formatore e come membro nel DV PreventionStrategy Sub-group. Interessato a sviluppare modalità di
ponte tra servizi, comunità e sistemi professionali complessi, in situazioni problematiche legate alle diverse culture.

— Rakhee Haque

psicoterapeuta della famiglia presso il Marlborough Cultural Therapy Centre del Marlborough Family Service di Londra diretto da Eia Asen. Si occupa in particolare delle
famiglie del Bangladesh e ha condotto ricerche sull’autolesionismo delle ragazze di origine bengalese.

— Roberta Radich

sociologa; psicologa; psicoterapeuta sistemico relazionale specializzata presso il CPTF, con il quale attualmente collabora; presidente della Fondazione Capta Onlus
di Vicenza che promuove la convivenza sociale attuando vari progetti in collaborazione con comuni e istituzioni e attraverso le iniziative promosse presso “la Casa
del Possibile”, centro diurno per minori in difficoltà sociali, culturali, familiari e psicologiche. Svolge attività libero-professionale come psicoterapeuta e si occupa di
progettazione, formazione e supervisione in ambito psico-sociale.

— Orietta Festa

psicologa; psicoterapeuta sistemico relazionale specializzata presso il CPTF, con il quale attualmente collabora; conduce per la Fondazione Capta di Vicenza un
Centro Diurno interculturale per minori e promuove progetti di intervento nelle scuole e sul territorio. Il suo lavoro nella formazione, supervisione, ascolto e consulenza
psicologica pone particolare attenzione alle problematiche legate alla migrazione, all’integrazione, alle difficoltà scolastiche e familiari.
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