CONVEGNO

Migranti,
nuove rotte per i professionisti
LA GENITORIALITÀ

26.10

23.11
ore 09.00 - 12.00
online

07.12

Introduzione
Dopo e oltre l’emergenza, i professionisti - e quanti
coinvolti a vario titolo - in ambito sanitario,
scolastico, socioeducativo, si confrontano nella loro
pratica quotidiana, con una crescente complessità
e con nuove criticità.
L’etnoclinica rappresenta una delle chiavi di lettura
per capire ed interpretare quanto avviene, per
facilitare la conoscenza, la relazione, la cura,
l’accompagnamento e per individuare quali
interventi favoriscono la promozione dell’inclusione
sociale di persone con background migratorio.

Martedì 26.10
GENITORIALITÀ E
SALUTE
Programma
09.00: accoglienza e saluti istituzionali
09.15: "Politiche e pratiche dell’etnopsichiatria"
dott. Roberto Bertolino
11.00: pausa
11.15: dibattito sull'etnoclinica nella pratica ostetrica
11.45: conclusioni
12.00: saluti finali e chiusura

Martedì 23.11
GENITORIALITÀ
E SCUOLA
Programma
09.00: accoglienza e saluti istituzionali
09.15: "Ovunque fuori luogo? Percorsi di crescita in
contesti multiculturali"
dott.ssa Roberta Musolino
11.00: pausa
11.15: dibattito sull'etnoclinica nella pratica scolastica
11.45: conclusioni
12.00: saluti finali e chiusura

Martedì 07.12
GENITORIALITÀ
E SOCIALE
Programma
09.00: accoglienza e saluti istituzionali
09.15: "Figli di chi? La sfida della genitorialità nella
migrazione"
dott.ssa Michela Borile
11.00: pausa
11.15: dibattito sull'etnoclinica nella pratica sociale
11.45: conclusioni
12.00: saluti finali e chiusura

Relatori
Roberto Bertolino, psicologo psicoterapeuta
Roberta Musolino, psicologa psicoterapeuta
Michela Borile, psicologa psicoterapeuta
Biancamaria Bocchio, ostetrica
Laura Laurelli, insegnante
Gilda Boccanera, educatrice professionale
Cristina de Paoli, moderatrice, psicologa
psicoterapeuta

Scheda tecnica
Sede convegno: online
Punti ECM e ECS: richiesti punti ECM per le professioni sanitarie e ECS per gli
assistenti sociali
Lingua: in lingua italiana. Non è prevista la traduzione simultanea
Enti promotori: Associazione “La Strada - Der Weg ONLUS”; Associazione
Volontarius ONLUS; Caritas Diocesi Bolzano - Bressanone
Segreteria organizzativa: Centro Studi “G. Antonin”
Associazione “La Strada - Der Weg ONLUS”
tel 0471 203111

www.lastrada-derweg.org

Informazioni: convegno@lastrada-derweg.org
Modalità di iscrizione: Scaricare la richiesta di iscrizione sul sito
www.lastrada-derweg.org nel menù "Download" e spedirla a
convegno@lastrada-derweg.org. Successivamente riceverete il link per la
piattaforma online. E' necessario iscriversi ad ogni singola giornata. La
partecipazione è gratuita.
Utilizzo piattaforma online: è obbligatorio registrarsi nella piattaforma con il
proprio nome e cognome. Eventuali Nickname o altre sigle non verranno prese
in considerazione per l'attribuzione dei crediti formativi e per la distribuzione
degli attestati di partecipazione
Termine iscrizioni alle singole giornate: vedi richiesta di iscrizione
Atti del convegno: su www.lastrada-derweg.org nel menù "Download"
L'evento è stato finanziato con il contributo del Fondo CEI Italia 8x1000

