Mod 7 – All C

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER GLI INTERNI

QUOTA DI ISCRIZIONE
PER INTERNI

L’iscrizione al convegno è obbligatoria.

Quota di iscrizione non richiesta

Per iscriversi è necessario compilare la scheda
di iscrizione e farla pervenire alla Dott.ssa
Saglio, s.c. NPI2, via Tamagno 5. E’ possibile
richiedere la scheda di iscrizione all’ indirizzo
bambinimigranti@gmail.com.

PER ESTERNI:
Quota di iscrizione : euro 50.00
In caso di rinuncia la quota non è rimborsabile
Convegno

PER GLI ESTERNI

Struttura Complessa di Neuropsichiatria
Infantile e
Associazione MAMRE Onlus

L’iscrizione al convegno è obbligatoria.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda
di iscrizione ed inviarla alla Segreteria
Organizzativa all’indirizzo di posta elettronica:
bambinimigranti@gmail.com.
E’ possibile richiedere la scheda di iscrizione
allo stesso indirizzo.
L’iscrizione
viene
regolarizzata
con
il
versamento della quota tramite bonifico
bancario a favore dell’A.S.L.TO2 Intesa SAN
PAOLO di Torino Agenzia 20
IT40Y03069 01020 10000004623
causale:Iscrizione Convegno
“ Bambini migranti nella scuola e nei servizi.
Stress e arricchimento “
Inviare copia bonifico al FAX 011284898
Oppure
Ricevuta del bonifico all’indirizzo mail
Segreteria Organizzativa.

RESPONSABILE DEL CORSO
Dott.ssa Francesca Saglio
SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott.ssa Francesca Saglio,
Dott.ssa Cristina Zavaroni,
Dott.ssa Francesca Vallarino
Gancia

Bambini migranti nella scuola e nei
servizi: stress e arricchimento.

6 Novembre 2009
8.30 – 18.30

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione MAMRE Onlus

della

Email: bambinimigranti@gmail.com
Richiesto accreditamento ECM

Centro Interculturale della Città di
Torino
Corso Taranto, 160

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

PROGRAMMA
DESTINATARI

PREMESSA
Negli ultimi anni, in rapporto
all’intensificarsi
del
fenomeno
migratorio, si è verificata una
situazione nuova e spesso difficile
che porta con sé interrogativi inediti
sui quali è indispensabile pensare ed
immaginare. Questo convegno nasce
dall’esigenza e dall’interesse di
riflettere ed individuare modelli di
riferimento per gli operatori della
scuola e della sanità, tali da
consentirci
di
comprendere
adeguatamente
le
richieste,
i
problemi e le attese dei bambini e dei
loro familiari.

h. 8.30 Registrazione dei partecipanti.
h. 9.00 Saluti delle autorità e introduzione al Convegno
Relazioni in plenaria
h. 9.15 Stefania Consigliere (Università di Genova e Centro
Mamre) Diventare umani.
h.10.00 Simona Taliani (Università di Torino e Centro Frantz
Fanon) I bambini degli altri tra i paradossi delle lingue e le
incertezze dell’apprendimento
h.10.45 Pausa
h.11.00. Serge Bouznah (Associazione Ipaos. Culture et
Santè, Parigi) :Discorso esperto e discorso profano: le
condizioni di un incontro.
h.12.30 Tavola rotonda presieduta da Sybille de Pury e
dibattito.
h.13.15 Pausa
h.14.30 Work-shop paralleli:

ARTICOLAZIONE

S. Consigliere
Modi di stare al mondo. La compresenza
di culture differenti come sfida operativa”

Mattina in plenaria con relazioni sui
temi
dell’antropopoiesi
e
della
complessità dell’evento migratorio,
ed esplorazione delle ricadute.

S. Taliani
“Gli italiani non fanno più bambini e li
vengono a prendere a noi”. Valutazioni delle capacità
genitoriali genito riali di madri e padri immigrati tra accuse e
buona fede..

Nel pomeriggio si svolgono tre workshop paralleli di approfondimento,
anche con esposizioni di casi studio.

(A conclusione dei work-shop consegna dei questionari di
valutazione per ECM)

S. de Pury
mediazione”

“Pratiche etnopsichiatriche e

h.17.00 Pausa
h.17.15 Restituzione in plenaria del lavoro dei work-shop e
verifica dell’apprendimento.
Chiusura dei lavori entro le ore 18.30

Profili sanitari: neuropsichiatri
infantili, pediatri, psicologi,
logopedisti, fisioterapisti,
psicomotricisti, foniatri,
infermieri pediatrici
Profili non sanitari:
insegnanti, assistenti sociali,
educatori, mediatori culturali
ed altri.
DOCENTI
Serge Bouznah, medico, mediatore
etnoclinico (Universitè Paris XIII)
Sybille de Pury, etnolinguista (CELIA, CNRS
Villejuif)
Stefania Consigliere, antropologa (Università
di Genova)
Simona Taliani, psicoterapeuta (Università di
Torino)

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

BAMBINI MIGRANTI NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI: STRESS E
ARRICCHIMENTO

COGNOME
NOME
INDIRIZZO
TEL.
e mail
operatore sanitario ()
culturale ()

insegnante()

operatore sociale/educatore ()

mediatore

altro ()

Per la costituzione dei work-shop vi preghiamo di individuare due opzioni di scelta tra
quelli proposti
1. Work-shop “ pratiche etnopsichiatriche e mediazione “
Sibille de Pury
2. Work-shop “ gli italiani non fanno più bambini e vengono a prendere i nostri.
Valutazioni delle capacità genitoriali di madri e padri immigrati tra accuse e buona
fede”
Simona Taliani
3. Work-shop “ modi di stare al mondo. La compresenza di culture differenti come
sfida operativa “
Stefania Consigliere

La quota di iscrizione prevede:
- partecipazione al convegno ,cartellina di lavoro
- coffy-break , pranzo
- atti del convegno ( preparati successivamente all’evento )

IMPORTANTE
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DEVE ESSERE VERSATA LA QUOTA
programma )

( come da indicazioni sul

Non potranno essere accolte le schede non accompagnate da versamento della quota

Posti disponibili al Convegno: 100

Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile2 ASLTO2 e Associazione MAMRE
Onlus

