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Perché un Master in Interventi psicologici di comunità?
Nel contesto odierno caratterizzato dalla liquidità dei legami e dalla crisi economica e sociale, 
gli individui vivono una condizione di solitudine e vulnerabilità che ne limita il pieno sviluppo. Le 
reti familiari, come quelle amicali e di vicinato, non sono spesso in grado di fornire un adeguato 
sostegno e anche il piano delle istituzioni e dei servizi si mostra in affanno di fronte alle pressanti 
richieste della popolazione. La necessità di “ri-allestire” la comunità, luogo delle relazioni, dei 
significati, dell’appartenenza e dell’agire, diviene quindi una possibile risposta a questo bisogno 
generalizzato e sempre crescente.
Il Master si inserisce come novità nel panorama dei master universitari a livello nazionale e ha 
un duplice obiettivo generale: da una parte quello di preparare professionisti in grado di 
intervenire nelle comunità (siano esse territoriali, valoriali, istituzionali) a partire da un approccio 
psicologico in grado di cogliere i bisogni dei singoli, dei gruppi e delle istituzioni e di co-costruire 
con tutti gli attori in campo un processo di cambiamento dal basso (bottom-up) in risposta alle 
esigenze emerse, dall’altra parte quello di preparare professionisti che sappiano leggere, 
gestire, accompagnare un gruppo di lavoro in questi tipi di interventi.
Ciò richiede di acquisire una competenza specifica, di matrice psicologica, in grado di lavorare in 
ottica multidisciplinare mantenendo la propria identità. A tale scopo viene proposto ai partecipanti 
un modello formativo che fonda sull’“apprendere dall’esperienza”, attraverso la rielaborazione in 
gruppo delle esperienze sul campo, la propria specificità. Verranno proposti inoltre modelli teorici 
e tecniche di intervento che mirano a focalizzare gli obiettivi, a specificare la metodologia e a 
verificare i risultati di ogni intervento.
Il Master intende proporsi quindi come strumento nelle mani dei professionisti partecipanti che 
potranno apprendere un approccio e un metodo di lavoro nelle comunità, ma anche come 
possibilità per le istituzioni e i servizi delle comunità che potranno ricevere un’attenzione e una 
risposta ai loro bisogni a partire dal lavoro svolto dai corsisti.
  

Elena Marta 
Direttore del Master

Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive:
. Programma innovativo nel panorama accademico nazionale 
. Modello formativo basato sull’apprendimento dall’esperienza
. Faculty internazionale 
. Supporto continuo al programma e ai partecipanti grazie alla compresenza di tre ruoli didattici: 
 Tutor professionisti di aula (con competenze clinico-sociali e di conduzione di gruppo); Testimonial /docenti 

(con competenze teoriche e professionali); Supervisori (con funzione di accompagnamento dei partecipanti 
lungo il percorso anche attraverso colloqui individuali)

. Coinvolgimento di agenzie del territorio nazionale per una collaborazione che prevede ore di pratica 
guidata presso la realtà partner e contestuale possibilità per le istituzioni stesse di avvalersi di progetti specifici 
di intervento elaborati dai partecipanti 

Destinatari: psicologi, psicoterapeuti e operatori in possesso del Diploma di Laurea Magistrale (o equipollente) 

Numero massimo partecipanti: 25 

Durata: marzo 2016 - ottobre 2017

Modalità: part-time; le attività didattiche si articolano in 18 moduli di due giornate intensive (venerdì e sabato)

Invio candidatura: entro il 15 gennaio 2016 al sito master.unicatt.it/ammissione
I candidati saranno valutati sulla base del curriculum vitae e di un colloquio motivazionale. 
I colloqui di ammissione si svolgeranno presso la sede dell’Alta Scuola ASAG (via Nirone 15, Milano) in due 
tranches: 
I tranche: 20 novembre 2015 - II tranche: 29 gennaio 2016

Quota di partecipazione: 5.000 euro (a rate)
Sono disponibili borse di studio



Profilo dei partecipanti 
Destinatari del Master sono psicologi, psicoterapeuti e, in generale, gli operatori che lavorano, o hanno interesse, 
per il lavoro clinico-sociale nelle comunità, in possesso di diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), 
specialistica o magistrale.  
Il numero massimo di ammessi è di 25. 
La Direzione del Master si riserva di attivare il corso in presenza di un numero di iscritti inferiore al previsto.   

Obiettivi formativi 
Il percorso formativo si propone di fornire le competenze e gli strumenti necessari per: 

. interpretare, valutare e gestire interventi in comunità e in contesti differenti 

. co-costruire (e accompagnare) processi di cambiamento individuale, gruppale e comunitario in un’ottica 
partecipativa, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati

. sviluppare nuove progettualità di intervento grazie all’acquisizione di un metodo di lavoro specifico a seconda 
della natura della comunità 

    

Sbocchi professionali 
Le competenze acquisite durante il Master consentiranno ai partecipanti di operare presso differenti tipi di comunità 
(territoriali, valoriali, istituzionali) in ottica multidisciplinare, con una specificità determinata dall’approccio psicologico 
e di metodo che consente la supervisione completa dell’intervento: dalla fase di lettura, all’implementazione, alla 
verifica dei risultati ottenuti.

Curriculum overview 
Il piano formativo si articola nell’arco di 18 mesi ed è così strutturato:

DURATA DEL CORSO ORE

Aula (momenti teorici, lavori di gruppo, esercitazioni e discussioni, con il costante 
accompagnamento di un tutor)

400

Tirocinio esterno (da effettuarsi in vari luoghi del privato e del pubblico e concordate e certificate 
dallo staff didattico)

300

Supervisione dei casi 120

Studio individuale, produzione di elaborati individuali e di gruppo, stesura della tesi finale 680

Totale 1500

ARTICOLAZIONE DEL CORSO PER AREE TEMATICHE

Teorie e modelli del lavoro clinico e sociale nelle comunità

Il lavoro di gruppo: lettura delle dinamiche

Progettazione e valutazione degli interventi di comunità

Strumenti clinico-sociali per il lavoro nella comunità e analisi istituzionale

Il lavoro con i contesti: famiglia, territori, Servizi-Organizzazioni-Istituzioni, territori ad alta densità mafiosa

Il programma didattico dettagliato sarà disponibile al sito: 
asag.unicatt.it/interventipsicologicidicomunita 

Partner 
Il Master si avvale del supporto di associazioni e organizzazioni che collaborano in qualità di partner all’iniziativa.

Staff
Direzione
Elena Marta, Professore Ordinario di Psicologia Sociale 
e di Comunità, Università Cattolica del Sacro Cuore

Comitato direttivo 
Elena Marta, Professore Ordinario di Psicologia Sociale 
e di Comunità, Università Cattolica del Sacro Cuore
Giancarlo Tamanza, Professore Associato di 
Psicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore
Caterina Gozzoli, Professore Associato di Psicologia 
del Lavoro e delle Organizzazioni, Università Cattolica 
del Sacro Cuore
Maura Pozzi, Professore Associato di Psicologia 
Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Maria Loreto Martinez, Professore Ordinario di 
Psicologia di Comunità e Psicologia dello Sviluppo, 
Università Pontificia di Santiago (Cile)
Maria Luisa Vecina, Professore Associato di Psicologia 
Sociale e Psicologia di Comunità, Universidad 
Complutense de Madrid (Spagna)
Gino Mazzoli, Formatore e consulente per supervisione, 
progettazione sociale e processi partecipativi
Elvio Raffaello Martini, Psicologo ed esperto di 
interventi di comunità

Comitato scientifico internazionale
Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di un 
Comitato Scientifico Internazionale composto da: 
Fernando Chacón, Professore Ordinario di Psicologia 
Sociale e di Comunità, Universidad Complutense de 
Madrid (Spagna)
Manuel García-Ramírez, Professore Associato di 
Psicologia Sociale e di Comunità, Universidad de Sevilla 
(Spagna)
Virginia Paloma, Ricercatore di Psicologia di Comunità, 
Universidad de Sevilla (Spagna)
David Chavis, Docente a contratto, Università 
del Maryland (U.S.A.) e Principal Associate/CEO di 
Community Science
William Doherty, Psicologo, psicoterapeuta e 
professore, Department of Family Medicine and 
Community Health, University of Minnesota (U.S.A.)

Coordinamento organizzativo 
Sara Alfieri, Assegnista di Ricerca di Psicologia Sociale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico e relazioni con i servizi 
esterni
Maura Pozzi, Professore Associato di Psicologia 
Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Giovanni Aresi, Assegnista di Ricerca di Psicologia 
Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Responsabile stage e supervisione
Daniela Marzana, Assegnista di Ricerca in Psicologia 
Sociale e di Comunità, Università Cattolica del Sacro 
Cuore
Gino Mazzoli, Formatore e consulente per supervisione, 
progettazione sociale e processi partecipativi 

Formatori d’aula
Daniela Marzana, Assegnista di Ricerca in Psicologia 
Sociale e di Comunità, Università Cattolica del Sacro Cuore
Paolo Guiddi, Psicologo di comunità e formatore

Staff didattico
Lo staff didattico sarà composto da alcuni membri  
del Comitato Direttivo, del Comitato Scientifico 
Internazionale, nonché dai seguenti docenti:
Raffaella Iafrate, Professore Ordinario di Psicologia 
Sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Davide Boniforti, Psicologo di comunità
Antonino Giorgi, Psicologo, psicoterapeuta ed 
esperto di territori ad alta densità mafiosa
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