
 

 

 

THE POWER OF PARTNERSHIP:  

MIGRANTI TRA TRAUMI E RESILIENZA 

Workshops a cura delle Dott.sse 

Federica Tosoratti, Eva Pascoli e Daniela Bertogna 

(Psicologhe psicoterapeute - indirizzo sistemico familiare e relazionale) 

 

Università di Udine – Lingue e Letterature Straniere 
Palazzo Antonini - Via Petracco,8 - Aula 2  

5 marzo 2018 - ore 10-12 
 

Liceo Statale ‘Grigoletti’  
Via Interna, 12 – Pordenone 

6 marzo 2018 – ore 11-13 
 

Liceo Statale ‘Leopardi-Majorana’  
Piazza Maestri del Lavoro – Pordenone 

6 marzo 2018 – ore 14-30-16.30 
 

Scienze della Formazione Primaria 
Via Margreth, Aula 1 – Udine 

8 marzo 2018 - ore 14.00-17.00 

 



I workshops sono organizzati nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia 

‘The Power of Partnership. The Seven Relationships that will Change Your Life’  

(Decreto n. 3264/CULT del 25 agosto 2017 e decreto n. 957/CULT del 14 marzo 2017) ed è 

promosso da tatiana fund O.N.L.U.S. in collaborazione con l’Associazione Laureati/e in Lingue  

Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 4962 del 13 ottobre 2017 e successiva integrazione 

n. 2033 del 20 ottobre 2017 

Coordinamento e informazioni: maria.bortoluzzi@uniud.it 

     

 

L’immigrazione è un tema di attualità molto delicato che interessa il nostro paese in modo 

particolare, poiché si trova sulla rotta dei flussi migratori.  

Quotidianamente siamo in contatto con i media che ci propongono punti di vista e letture della 

realtà abbastanza univoci; ma siamo anche in contatto con le persone immigrate e con le loro 

famiglie e tutto questo ci pone di fronte a molti interrogativi.  

Spesso lo straniero, con la sua sola presenza, mette in discussione la nostra identità, poiché porta 

con sé un altro mondo e delle differenze che fatichiamo ad accettare. Le nostre idee in proposito si 

allineano spesso al pensiero comune, perdendo la lucidità e la sensatezza che invece potrebbero e 

dovrebbero avere. 

Questi workshops desiderano offrire uno spazio di riflessione documentata attraverso l’esperienza 

dei professionisti che, a vari livelli, studiano e lavorano con le persone immigrate e con il tema del 

trauma. Prendere consapevolezza di quanto gli eventi traumatici facciano parte della storia di 

ognuno di noi ci permette di guardare con altri occhi a ciò che accade, a come accade; dona senso 

e nuova coscienza al fenomeno; dona chiavi di lettura “altre” per confrontarci con la realtà e per 

sentirsi più vicini e più simili a ciò che troppo spesso chiamiamo “diverso”. 

Gli interventi saranno strutturati in modo tale da fornire alcuni spunti teorici iniziali, con particolare 

riferimento al trauma: il suo significato, che cosa si intende per evento traumatico, quali sono le 

reazioni normali e quali invece patologiche del trauma, a breve e a lungo termine. La seconda parte, 

più esperienziale, coinvolgerà gli operatori di alcune Associazioni di Udine e Pordenone, che 

quotidianamente si occupano dell’ambito immigrazione e curano progetti di conoscenza e 

integrazione con le Scuole e con gli altri Enti. Attraverso i loro racconti sarà possibile conoscere e 

approfondire questo fenomeno, ma soprattutto iniziare a comprenderne il significato, aprendo a 

nuove domande, che è il modo più favorevole per crescere. Studenti e studentesse saranno 

chiamati/e a partecipare attivamente con riflessioni, discussioni, attività laboratoriali. 


