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Corso di aggiornamento di alta specializzazione per Area Servizi 

Sociali – Comune di Verona e Servizi accoglienza: 

Il benessere psicofisico di rifugiati e richiedenti asilo in un periodo di 

emergenza sanitaria 

 
a cura di 

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicine, e Movimento,  

Università degli Studi di Verona 
 

 

 

Il corso di aggiornamento nell’ambito del progetto IMPACT Veneto: 

 
La tutela del benessere psicofisico dei migranti richiedenti protezione internazionale e dei rifugiati è un tema di estrema 
attualità e criticità per tutti i paesi accoglienti e diventa ancora più importante in un periodo di emergenza sanitaria, data 
la particolare vulnerabilità di questa popolazione. L’obiettivo del corso di aggiornamento è quello di analizzare gli aspetti 
relativi a questa tematica, soffermandosi in particolare su due ambiti, salute fisica e salute mentale, e sulle loro importanti 
correlazioni. 
 
I Incontro: Dal punto di vista del benessere fisico, la formazione sarà focalizzata sulla presentazione, promozione ed 
attuazione di programmi di attività motoria in popolazioni complesse come migranti e richiedenti asilo, con una finalità 
non solo di riflessione sugli aspetti teorici ma anche con la presentazione di strumenti pratici per garantire la migliore 
efficacia dei programmi di esercizio integrando le nuove opportunità fornite dallo sviluppo delle tecnologie di 
comunicazione con la fondamentale modalità di relazione educativo-motoria in presenza. Verranno, inoltre, discussi gli 
aspetti psicologici e motivazionali che si collegano come antecedenti e come conseguenze della pratica di attività fisica 
per popolazioni migranti e richiedenti asilo, evidenziando i possibili benefici psicologici collegati alla all’attuazione di 
programmi inclusivi di attività fisica per migranti e richiedenti asilo. Ai partecipanti interessati verrà anche offerta la 
possibilità di un III incontro in presenza per una esperienza diretta di attività motorie.  
 
II incontro: Dal punto di vista del benessere psichico, la formazione sarà focalizzata sull’importanza della tutela della 
salute mentale, vista anche l’importante esposizione ad esperienze traumatiche sia prima che durante e dopo il viaggio 
migratorio. Verranno presentati i dati della letteratura concordi nell’affermare che in generale nella popolazione di 
rifugiati e delle vittime di tortura vi sia una maggiore prevalenza di disagio psicologico e patologia psichiatrica, 
soprattutto Disturbo Post Traumatico da Stress e disturbi di ansia e depressione, e che sia importante e necessaria una 
valutazione precoce e attuata in maniera routinaria delle condizioni psicologiche di questa popolazione, con una 
eventuale presa in carico sanitaria specialistica, qualora emerga un disagio psicologico clinicamente rilevante o un 
disturbo psichico.  

  



I incontro in zoom:  
 

28 aprile 2021  
ore 10 - 16  

 
Tema: L’attività motoria come strumento per la promozione ed il recupero del benessere psicofisico e per 
il recupero dei rapporti relazionali nei rifugiati e richiedenti asilo 
 
h 10.00 

 Promuovere adattamento, integrazione e benessere educativo nei migranti di prima seconda e terza 

generazione   

Prof. Fabio Lucidi 

h 10.45 

 L’attività fisica come strumento per contrastare lo stress post traumatico: esperienze in diversi contesti 
Dott.ssa Francesca Vitali  

 
h 11.30-11.45: break  
 
h 11.45 

 Ritrovare il piacere del movimento libero: evidenze di effetti sulla salute 
Prof. Federico Schena  
 

h 12.30: discussione 
 
h 13-14: pausa pranzo 
 
h 14.00 

 Progettare e realizzare interventi di attività motoria: contesti, esperienze, strategie 
Dott.ssa Doriana Rudi 
 

h 14.45  

 Attività in presenza e a distanza: imparare dal periodo COVID ad integrare vecchie e nuove metodologie  
Dott.ssa Alina Klonova 
 

h 15.30-16.00: discussione 

 
 
RELATORI: 
 Alina Klonova 
Docente di attività motoria, referente del progetto di Tele Smart Training, Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e 
Movimento  

 Fabio Lucidi 
 Professore ordinario, board coordinamento progetto ‘Flussi migratori e pratiche inclusive in Italia e in Europa’, 
Dipartimento di Psicologia, dei Processi di Sviluppo e Socializzazione Università Roma La Sapienza 

 Doriana Rudi 
Responsabile attività motorie per popolazioni vulnerabili, Sezione di Scienze Motorie, Dipartimento di Neuroscienze 
Biomedicina e Movimento, Università di Verona 

 Francesca Vitali 
Ricercatrice di Psicometria e Psicologia dello sport, Sezione Scienze Motorie, Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina 
e Movimento, Università di Verona 

 Federico Schena 
Professore ordinario, Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento, Università di Verona 

 

  
Per iscrizioni:  https://univr.zoom.us/meeting/register/tZUrce6sqz4uGtLv1tqvo4uNs19-BJx4c-AR 

 
Dopo la registrazione riceverete una email di conferma con informazioni e link all’incontro 

 

 

You are invited to a Zoom meeting.  

https://univr.zoom.us/meeting/register/tZUrce6sqz4uGtLv1tqvo4uNs19-BJx4c-AR


II incontro in zoom: 

 

12 maggio 2021  
ore 10.00 - 16.00 

 

 
h 10.00  

 Contesto metodologico e internazionale di riferimento: global mental health e richiedenti asilo e rifugiati  
Prof. Corrado Barbui  

      
h 10.45  

 L’esperienza traumatica nei richiedenti asilo e rifugiati: analisi delle problematiche ed esperienza clinica  
Prof.ssa Michela Nosè        

 
h 11.30-11.45: break 
 
h 11.45  

 Professionalità a confronto: la multidisciplinarietà come modello operativo nella presa in carico 
psicologica e psichiatrica dei richiedenti asilo   
Dott.ssa Giulia Turrini 

 
h 12.30-13: discussione 
 
h 13.00-14.00: pausa pranzo 
 
h 14.00  

 Una prospettiva internazionale nel lavoro con i rifugiati: gli interventi psicosociali nei paesi in via di 
sviluppo e il progetto europeo REDEFINE 
Dott.ssa Marianna Purgato 

 
h 14.45  

 Strategie di intervento e sostegno per richiedenti asilo e rifugiati in situazioni di emergenza sanitaria (es. 
pandemia da COVID-19)  
Dott.ssa Claudia Lotito 

 
h 15.30-16.00: discussione e conclusione 
 
 
RELATORI: 

 
 Corrado Barbui 

Professore Ordinario, Direttore Centro OMS per la Ricerca in Salute Mentale, Sezione di Psichiatria, Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università di Verona 

 Claudia Lotito 
Ricercatore, Centro OMS per la Ricerca in Salute Mentale, Sezione di Psichiatria, Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento, Università di Verona 

 Michela Nosè 
Professore Associato, Centro OMS per la Ricerca in Salute Mentale, Sezione di Psichiatria, Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università di Verona 

 Marianna Purgato 
Ricercatore, Coordinatore scientifico Cochrane Global Mental Health, Centro OMS per la Ricerca in Salute Mentale, 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università di Verona 

 Giulia Turrini 
Ricercatore, Centro OMS per la Ricerca in Salute Mentale, Sezione di Psichiatria, Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento, Università di Verona 

  

Per iscrizioni: https://univr.zoom.us/meeting/register/tZAkf--vrjgoGNykcehVI1HBFfdnWfjH7LTY 
 

Dopo la registrazione riceverete una email di conferma con informazioni e link all’incontro 
. 

https://univr.zoom.us/meeting/register/tZAkf--vrjgoGNykcehVI1HBFfdnWfjH7LTY


III incontro (facoltativo) in presenza  

Maggio - Giugno 2021  

Area Gavagnin Nocini Borgo Venezia 

 

 

Tema: Esperienze di promozione, divulgazione e valorizzazione dell’esperienza motoria con gli 
operatori interessati ad acquisire maggiori competenze dirette di intervento anche attraverso il 
coinvolgimento attivo e personale.  
(Data la situazione COVID non è possibile indicare una data precisa in quanto dato il contesto laboratoriale ed 

esercitativo dovrà essere ottenuta autorizzazione dall’unità di Crisi di Ateneo) 

 
Programma: 
 

h 10.00  
 Presentazione del contesto generale dell’intervento motorio: spazi, tempi, ambienti  

Dott. D. Rudi 

 
h 10.45 
 Le forme più comuni ed efficaci per gestire l’attività fisica: movimento spontaneo e gioco in ambienti  

Dott.ssa V. Biino 

 
h 11.30-11.45: coffe break  
 
h 11.45 
 L’uso degli strumenti per la comunicazione a distanza nella gestione dell’esercizio fisico: esperienze 

dirette 
Dott.ssa A. Klonova 
 

h 12.30: discussione 
 
_________________________________________________________________ 
 

 

Informazioni generali ed iscrizione 

 
La partecipazione al corso è libera e gratuita, è necessario tuttavia iscriversi attraverso il link zoom riportato 
al termine del programma di ogni incontro per ricevere il link di collegamento all’evento. 
Sarà possibile richiedere attestato di partecipazione per uno o entrambi gli incontri. 
 
Per informazioni:  
dott.ssa Sara Bigardi: sara.bigardi@univr.it  (Sezione Scienze Motorie, Dipartimento di Neuroscienze 
Biomedicina e Movimento, Università di Verona) 
dott.ssa Claudia Lotito: claudia.lotito@univr.it (Centro OMS, Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e 
Movimento, Università di Verona) 
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