
DIRITTO DI ESSERE IN UMBRIA XI°ANNUALITA’

LA FUNZIONE GENITORIALE
RICONOSCERE SIMILITUDINI E DIFFERENZE 

NELLA RELAZIONE INTERCULTURALE
Dott.ssa M. Amparo Valencia

Dott.ssa Costanza Amici

28 Maggio 2018 
Ore 9:00

Sala del Consiglio
Palazzo della Provincia di Perugia

Piazza Italia, 11
06122 Perugia

Anci Umbria con la realizzazione del progetto “Diritto di essere in Umbria”, giunto 
alla XI° Edizione ha avviato un percorso per il consolidamento del sistema di acco-
glienza integrato regionale rivolto ai richiedenti asilo ed ai titolari di permesso di sog-
giorno per motivi umanitari presenti sul territorio umbro. Lavorare per l’integrazione 
di queste persone ha significato la maturazione di un’ esperienza che gli stessi Comu-
ni della rete Sprar hanno intenzione di approfondire e condividere con le altre realtà 
territoriali.Anci Umbria  in questa ottica vuole continuare a promuovere il dialogo 
e porsi come strumento per la formazione, lo scambio e la produzione di proposte 
sul tema cruciale della costruzione di nuove comunità. La scelta di lavorare su tali 
argomenti è stata operata in quanto frutto delle richieste degli operatori in sede di 
valutazione della precedente attività formativa.

M. Amparo Valencia R. - Psicologa – psicoterapeuta. Specializzata in psicoterapia 
psicoanalitica con bambini, adolescenti e famiglie presso l’AIPPI - Scuola di specia-
lizzazione in psicoterapia psicoanalitica con bambini, adolescenti e famiglie (Roma); 
formazione in Psiconcologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma); dal 2011 
formazione continua su migrazione e transcultura, centrata su minori e famiglie.
Per 20 anni, sino al 2016, lavora sia in oncoematologia pediatrica che in oncologia con 
adulti. La diagnosi di questa patologia sovente provoca uno spaesamento tale che i 
pazienti spesso si sentono “stranieri” perché sottoposti ad una prova esistenziale che 
interessa tutti gli aspetti di vita: corporeo, mentale, emozionale, sociale e culturale, 
correlata ad un cambiamento dell’immagine di sé e dell’immagine corporea. Quest’e-
sperienza di molti anni tra emarginati della salute, ha contribuito notevolmente alla 
successiva scelta lavorativa dal 2011 nell’ambito della migrazione.  Da allora, oltre 
all’attività privata, collabora in progetti di accoglienza, a diretto contatto con operato-
ri, minori non accompagnati e famiglie affidatarie. Inoltre, la personale condizione di 
migrazione e integrazione in un contesto altro, ha contribuito a conoscere profonda-
mente i dispositivi della lenta costruzione del processo identitario in terra straniera.

Costanza Amici - Antropologa e mediatrice etnoclinica. Si laurea in Antropologia 
e Metodologie della Ricerca Etnografica in Inghilterra (Londra – University of East 
London) e poi in Italia (Università degli Studi di Perugia) completando la formazio-
ne accademica con il conseguimento del titolo di Master di II livello in Etnomedicina 
ed Etnopsichiatria. Salute, ricerche e interventi in contesti multiculturali (Università 
degli Studi di Genova). L’esperienza di ricerca e intervento spazia negli ambiti relativi 
alla antropologia della performance, antropologia del corpo e antropologia medica. 
Dal 2008 lavora con progetti di ricerca e sperimentazione, consulenza antropologica 
a orientamento etnopsichiatrico, mediazione etnoclinica, supervisione agli operatori, 
per soggetti pubblici e privati (Servizi sanitari umbri, in particolare nella Salute men-
tale – Progetti di accoglienza CAS/SPRAR). E’ membro del consiglio direttivo dell’As-
sociazione Onlus ORISS (Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute) socia 
SIAM (Società Italiana di Antropologia Medica), socia ANPIA (Associazione Nazionale 
Professionale Italiana di Antropologia.

Segreteria Organizzativa
Anci Umbria - Piazza Italia, 11 - 06122 Perugia
e-mail: info@anci.umbria.it
Tel. 075/5721083
Sito web: www.anci.umbria.it
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Progetto realizzato con il contributo delle Regione Umbria  

SPRAR    
Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



“Il qui e l’altrove della funzione genitoriale: riconoscere similitudini 
e differenze come chiave di lavoro nella relazione interculturale”

La società italiana è oramai multiculturale, in essa convivono diversità 
di culture e sempre di più le famiglie migranti chiedono riconoscimento 
perché affrontano un vero problema d’identità. Succede spesso che gli 
operatori che si trovano a lavorare in questo ambito facciano fatica a 
individuare questo bisogno di riconoscimento. I genitori e i figli con i quali 
gli operatori si confrontano quotidianamente appaiono così diversi, eppure 
spinti verso un’integrazione omologante. L’alterità oscilla tra la curiosità 
e il rispetto dello sconosciuto e l’identificazione con “me stesso”, ovvero 
l’altro passa da essere una persona diversa da me ad essere un mio alter ego 
tranquillizzante perché sembra rinforzi l’alleanza. 
I genitori che hanno compiuto un viaggio sovente accettano di essere 
“immigrati in via d’integrazione” nella speranza che il processo di 
acculturazione nel quale si trovano immersi possa permettere ai propri 
figli di inserirsi nel nuovo mondo usufruendo del risultato della loro 
traversata. Questo vale anche per i minori non accompagnati, in quanto il 
proprio “sacrificio” del viaggio deve dare dei frutti e per questo cercano di 
omologarsi, ma il rischio è la perdita dell’identità. È quindi fondamentale 
tenere presente che sono le radici a permettere il processo d’identità anche 
fuori dalla terra d’origine. 
Quali sono i riferimenti antropologici che ci guidano nella relazione con 
l’altro, in particolare quando questa alterità si mostra in modo radicale? 
Che cosa si muove in noi e nella relazione con l’altro quando questi 
riferimenti hanno fondamenti simili ma diversi? Che cosa significa e che 
cosa comporta essere padri, madri, figli, adulti e minori?
Il riconoscimento delle similitudini e delle differenze garantisce 
l’esistenza dell’altro da me. Aprire lo sguardo verso altre prospettive che 
accolgano la singolarità e la specificità dell’altro significa creare nuove 
possibilità di relazione e quindi di poter meglio accogliere e aiutare. 

Articolazione del percorso formativo
Lunedì 28 Maggio 2018

Ore 9:00 
Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30 - 13:30 
Elementi teorici e pratici del lavoro con minori e famiglie straniere: 
caratteristiche, strumenti, limiti.
Il riconoscimento delle similitudini e delle differenze nel rapporto con 
l’altro. Essere coppia genitoriale, padri, madri, figli, adulti e minori .

Ore 13:30 
Buffet lunch

Ore 14:30 - 16:00 
Lavoro di gruppo
 
Ore 16:00
Dibattito e Conclusioni


