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CONTATTACI

Il Centro sarà aperto nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 9.30 - 12.30
Giovedì 9.30 - 12.30

Per informazioni e appuntamenti è possibile 
contattare gli operatori telefonicamente o tramite mail.

Il servizio è gratuito.

Via Tempio 22a − Cagliari

370 1350840

centrotangram@tiscali.it

www.centrotangram.it

Seguici su Facebook!

“Le migrazioni modi�cano 
anche le società che le 
accolgono, determinano dei  
profondi processi di métissage 
che trasformano l’identità 
collettiva in respiro vitale e 
aperto”

Marie Rose Moro

Associazione di Promozione Sociale 
“Il gesto interiore”− Psicodinamica, Sviluppo e Cultura
Sede legale: via Mameli 76, 09123 Cagliari
Codice �scale: 92173690923
Mail: ilgestointeriore@gmail.com

T A N G R A M

CENTRO PER LA CONSULENZA
E IL SOSTEGNO AI MIGRANTI



IL CENTRO

Il Centro offre un servizio di consulenza  
alle persone migranti, con l'obiettivo di 
sostenerle nella complessa esperienza 
della migrazione ed orientarle nelle attività 
di raccolta delle informazioni e nel 
contatto con i servizi del territorio.
Il Centro, con le sue attività, intende inoltre 
promuovere una cultura dell'accoglienza, 
al �ne di contrastare i pregiudizi e favorire 
una migliore integrazione tra culture 
diverse, in un clima di rispetto reciproco e 
valorizzazione delle differenze.

COSA OFFRIAMO

n  Sostegno e consulenza psicologica 
transculturale a singoli, coppie, famiglie 
e gruppi 

n  Sostegno alla genitorialità 
n  Percorsi di accoglienza e di educazione 

interculturale nelle scuole primarie e 
secondarie 

n  Attivazione della rete per informazioni in 
tema di diritti e tutele, istruzione−formazione, 
pari opportunità, salute e lavoro

n  Accompagnamento ai servizi primari 
(ambulatori, ospedali, servizi sociali, scuole 
ecc.), ai centri per l’impiego, ai centri di 
formazione professionale ecc.

n  Laboratori, corsi ed eventi multiculturali

CHI SIAMO

L’équipe del Centro è composta da 
psicologi−psicoterapeuti e mediatori 
linguistico−culturali.
Ogni operatore, formato all’Approccio 
Transculturale, mette a disposizione la 
propria professionalità al �ne di rivolgersi 
alla complessità della persona, che si 
muove contemporaneamente nella 
dimensione culturale, sociale e psicologica.
Particolarmente importante è la �gura del 
mediatore che funge non solo da interprete, 
ma anche da “traduttore culturale”, 
facilitando la costruzione di un ponte fra 
mondi e culture diverse.

COME LAVORIAMO

La metodologia di intervento si basa 
sull’Approccio Transculturale, ispirato 
all'etnopsichiatria francese (Lebovici, 
Devereux, Nathan, Moro). 
La doppia lettura psico−sociale ed 
antropologico−culturale, che caratterizza 
questo modello, costituisce una risorsa per 
avvicinarsi e comprendere più a fondo la 
complessità dell’esperienza migratoria, 
tenendo conto dei molteplici contesti 
all’interno dei quali il migrante può 
incontrare delle dif�coltà.
Il modello transculturale è alla base di tutte 
le attività svolte nelle diverse aree di 
intervento.


