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Il corso è stato realizzato ai sensi del D. Lgs 286/98 e della
L.R. 10/2008, in collaborazione con il Servizio 1
"Immigrazione e emigrazione"

verrà rilasciato attestato di partecipazione

Corso di formazione  e aggiornamento
per operatori socio sanitari

dei servizi pubblici
e del privato sociale
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INFANZIA E
ADOLESCENZA NELLA

MIGRAZIONE

L’Assessore alle Politiche Sociali
e per la Famiglia

Claudio CECCHINI

La Provincia di Roma intende proseguire il
p e r c o r s o f o r m a t i v o : " I m m i g r a z i o n e :
aggiornamenti in ambito giuridico sociale",
realizzato nel 2009/2010, con un nuovo ciclo di
incontri dedicati al tema: "Infanzia e adolescenza
nella migrazione."

La vulnerabilità dei minori stranieri rispetto al
rischio psicosociale e sanitario è riferibile alla
fragilità del processo di sviluppo, acuita dalla
condizione di precarietà delle famiglie e dalle
difficoltà psicologiche e culturali incontrate dagli
adulti nell'essere genitori in un paese straniero.

Il corso è rivolto agli operatori socio-sanitari
pubblici, del privato sociale e a chi, a vario titolo,
si occupa di minori e adolescenti stranieri.

E' articolato in quattro incontri ed ha l'obiettivo di
svi luppare competenze t ranscul tura l i ,
approfondire la tematica dell'infanzia e
dell'adolescenza all'interno dell'esperienza
migratoria nelle diverse implicazioni, oltre ad
individuare risorse istituzionali ed informali per
promuovere azioni integrate a sostegno delle
famiglie immigrate.
.

Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia
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Via di Frascati, 33
Monte Porzio Catone

L'involucro culturale

La genitorialità

L'Infanzia e l'adolescenza

I servizi nel processo di promozione e di cittadinanza
della persona

Sono previsti Focus Groups

La persona ed il sistema culturale
Le rappresentazione di sé e del mondo
Il decentramento culturale

I modi, i tempi ed i luoghi della genitorialità
La matrice familiare e culturale nell'evoluzione del
sistema delle relazioni parentali
La contaminazione tra mondi culturali diversi e la
relativizzazione del paradigma educativo

Nascere e crescere, arrivare e permanere in un paese
straniero
L'adattamento della persona in età evolutiva alla
rappresentazione delle geometrie familiari discontinue
I percorsi d'individuazione e d'integrazione sociale e
culturale nelle prime e nelle seconde generazioni

La rappresentazione culturale dei servizi alla persona
L'essenza, il fine ed il percorso simbolico della
relazione professionale
Le risorse istituzionali e della rete a sostegno delle
responsabilità familiari

DOCENTI

I Giornata

Francesco Pompeo

Aly Baba Faye

Gilberta Alpa

Claudia Bruni

Margherita Sestieri

Maria Laura Capitta - tel. 0667665242
e-mail: ml.capitta@provincia.roma.it

Concetta Mancini - tel. 0667665223
e-mail: c.mancini@provincia.roma.it

Antropologo sociale e Docente Università
Roma Tre

Sociologo-Esperto di migrazione

Psicoterapeuta e Docente della Scuola di
Analisi Bioenergetica SMIAB

Psicologa - Psicoterapeuta
Crinali Cooperativa Sociale ONLUS

Psicologa - Dirigente U.O.S. ASL Rm/D

II Giornata

III Giornata

IV Giornata

Direzione Corsi

PROGRAMMA DEL CORSO


