
CENTRO DI ETNOPSICOLOGIA
UN’ESPERIENZA DI CURA NATA NEL 2008



Perché da noi la cura psicologica 
si fa attraverso 

la lingua del paziente

Il Centro Penc offre percorsi per 
la cura psicologica secondo l'approccio 
dell'etnopsichiatria geoclinica

Cos’è l’etnopsichiatria geoclinica?
La cura psicologica attenta ai luoghi, alle lingue, 
alle storie di provenienza dei pazienti e che guarda 
alle vicende geopolitiche come parte fondamentale 
dell’esperienza di ognuno
 

LA NOSTRA MISSIONE

IL CENTRO METTE INSIEME PERSONE, IDEE E 
PROGETTI PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE E LA CURA 
ETNOPSICOLOGICA DELLE PERSONE STRANIERE 
VULNERABILI



I NOSTRI SERVIZI

Presso il nostro centro offriamo:
- percorsi di psicoterapia e supporto psicologico, individuale e di gruppo; 
- supporto psicologico a distanza, qualora l’accesso alla nostra sede da 

parte del paziente non sia possibile;
- attività di formazione e supervisione su temi connessi all’etno-

psicologia clinica.
Mediazione linguistico-culturale disponibile in 15 lingue.

A CHI SONO RIVOLTI I NOSTRI SERVIZI

I nostri servizi sono rivolti a rifugiati, richiedenti asilo, migranti regolari 
e non; minori stranieri non accompagnati, donne sole o con bambini, 
sopravvissuti a violenza di genere o ad altre forme di violenza, vittime 
di tratta; donne, uomini, ragazzi, ragazze, bambini e bambine, di origine 
straniera, anche in affido o in adozione. 
I nostri servizi sono inoltre rivolti a tutori volontari e operatori.

IL NOSTRO TEAM

Gli etnopsicologi, l’assistente sociale, i mediatori linguistico-culturali



DOVE TROVARCI

Via Catania 146, Palermo
Presso l’Ufficio del Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza del Comune di Palermo

CONTATTACI

Per qualsiasi informazione, puoi chiamarci tutte 
le mattine dalle 8:30 alle 14:00 al numero: 091 7404180 
o scriverci all'indirizzo e-mail: centropenc@gmail.com
Sito: www.centropenc.org

Sei interessato a svolgere uno stage in Etnopsicologia?
Se sei uno studente di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Palermo puoi scegliere di svolgere il tuo tirocinio 
curriculare o post lauream da noi. 
Cercaci sul sito Almalaurea Unipa, il tutor aziendale è 
la dottoressa Maria Chiara Monti


