
 

 

OBIETTIVI DEL CONVEGNO 

 
Il convegno si propone di presentare gli esiti dei 5 anni del 

Progetto Migranti «Migrazione e disagio psichico in età 
evolutiva e nell’adulto» e di proporre spunti per gli 

obiettivi da perseguire nel futuro. Per tale motivo gli 

interventi coniugheranno contenuti teorici a contenuti di 

esperienze cliniche concrete.  

Il presupposto del Progetto è sempre stato il lavoro di rete 

e in quest’ottica è stato organizzato anche il convegno, 

che nelle due giornate darà voce a molteplici attori, che 

fungeranno da portavoce di tavoli e gruppi di lavoro multi 

professionali e multi istituzionali dove sono state 

formulate e condivise buone pratiche, strumenti e 

modalità di presa in carico dell’utenza migrante. 

Sono previsti ampi spazi di discussione e di percorsi tra i 

poster che permetteranno di approfondire le tematiche 

affrontate nelle due giornate inerenti e connesse al 

Progetto ed ai vari partner. 

 

ISCRIZIONI 
Il corso si rivolge a operatori di diverse professioni in 

ambito sia sociale che sanitario  

Per iscriversi è prima necessario registrarsi all’indirizzo: 

http://corsi.formazione.eu.com/  

Per qualsiasi difficoltà rivolgersi all’Ufficio Formazione: 

formazione@policlinico.mi.it    -    tel: 02.55038327 

 
 

 
 

 
Come raggiungerci con i mezzi pubblici: 
L’IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
Con il passante ferroviario, scendendo alle fermate di Bovisa 
(FNM) o Villapizzone (FS).  

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
  

                                    
Fondazione Cecchini Pace  

                                  
                                              Kantara Cooperativa Sociale 

 

 

 

 
 
 
Segreteria Scientifica 
Dott.ssa Antonella Costantino 
UONPIA - Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico 
 
Segreteria Organizzativa 
Dott.ssa Paola Maffeis 
UONPIA - Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico 
paola.maffeis@libero.it 

 
 

Evento gratuito 
Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le professioni 

sanitarie e sociali 

 
 

 
 

 

 

   

PROGETTO 

MIGRANTI: 
 

5 anni di dialogo tra  

il bisogno e la cura 
 

 
16 E 17 DICEMBRE 2013 

DALLE 9.00 ALLE 17.30 

 
 
 
 
 
 
 

Sede:  
IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche  

MARIO NEGRI 
Via La Masa, 19 Milano - Zona BOVISA 

 
 

 

 

 

 

  



 

PRIMA GIORNATA – 16 dicembre 2013 
 

Apertura lavori e saluti introduttivi 

Mattina  
SESSIONE 1 

I BISOGNI 
Moderatore: M. Bonati 

9.30 - 10.30  

Testimonianze: utenti, genitori, insegnanti, 

pediatri, volontari, neuropsichiatri infantili, 

mediatori linguistico-culturali 
 

SESSIONE 2 

IL CONTESTO E LE RISPOSTE 
Moderatore: MP Canevini 

10.30 – 11.00  

Una fotografia dinamica dei processi migratori 

(Conte - Codici) 
11.00 - 11.20  

Resilienza e disturbi neuropsichici in età evolutiva 

(Costantino - UONPIA Policlinico) 
11.20 - 11.50  

Dal bisogno alla risposta  

(Mazzoni – UONPIA Policlinico) 
11.50 - 12.05  

      Reti trasversali tra progetti migranti 
12.05 - 12.35  

Ma diamo i numeri? (Clavenna – Mario Negri) 
12.35 - 13.00  

Discussione e liberi percorsi tra le esperienze  

(tempo per i poster) 
 

Pomeriggio 
SESSIONE 3 

L’ETÀ SCOLARE E I PERCORSI DI CURA 
Moderatore: A. Ottolini 

14.00-14.15  

Introduzione 
14.15– 14.45  

La lingua degli apprendimenti e la lingua degli 

affetti (Favaro – Centro Come) 

14.45 – 15.15  

Percorsi diagnostici terapeutici per  i bambini 

migranti in età scolare (Dal Lago – UONPIA 

Policlinico) 
15.15 – 15.45  

Apprendimento (Lupieri – UONPIA Fatebefratelli) 

15.45 – 16.15  

Linguaggio (Guerrini – UONPIA S.Carlo) e video 

(UONPIA Sacco) 
16.15 – 16.45  

Breve analisi dei percorsi di intervento attuati nei 

servizi (Aschieri - CEAT) 
16.00 - 17.30  

Discussione e liberi percorsi tra le esperienze 

(tempo per i poster) 

 

 

SECONDA GIORNATA – 17 dicembre 2013 
 
Mattina  

SESSIONE 4 

L’ADOLESCENTE 
Moderatore: E. Brunati 

9.00 – 9.15  

Introduzione 
9.15 - 9.45  

Adolescenza e migrazione tra opportunità e 

rischio (Cassoni - Terrenuove) 
9.45 – 10.05  

Il contesto e la costruzione della rete 

 (Turetti – Comune Milano)  
10.05 – 10.25  

I ragazzi in comunità e i segnali di rischio  

(Maffei – Comunità Martinitt) 
10.25 – 10.45  

I minori stranieri con procedimenti penali 

(Sacerdote - CGM) 
10.45 – 12.00  

Nuovi modelli di presa in carico a partire 

dall’incontro con adolescenti migranti  

-  MSNA con disagio psichico  

 (Pizzinato-Zanetti - UONPIA Policlinico) 

-  Gruppi paralleli (Castiglioni - Kantara) 

-  Centro diurno (Di fiore - Aliante) 

-  Interventi intensivi (Merelli - Policlinico) 

-  Uso e abuso di sostanze (Gonevi - Spazio Blu)  
12.00 – 13.00  

Discussione e liberi percorsi tra le esperienze 

(tempo per i poster) 

 

Pomeriggio 
SESSIONE 5 

LE AREE DI CONFINE E LA TRANSIZIONE 
Moderatore: A. Erlicher 

14.00 – 15.30  

Tavola Rotonda 
 

-  UONPIA (Tagliavini - UONPIA ICP) 

-  Consultorio familiare (Madoni – ASL Milano) 

-  Psichiatria (Pagani - Niguarda)  (Butteri - Sacco) 

-  Mediazione al lavoro (Caputo - Ala sacco e 

Cavazzoni - Celav) 

-  Dipendenze (Sacchi – ASL Milano) 

 

SESSIONE 6 

LA RETE E LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Moderatore: A. Costantino 

15.30 - 16.30  

Tavola Rotonda  
 

- Ferrari – Silvestri   ASL Milano 

- Cappelli – Majorino Comune di Milano 

- Garlaschelli -Ufficio Scolastico Provinciale 

- Frediani –Tribunale per i Minorenni  
16.30 - 17.30 

Discussione e liberi percorsi tra le esperienze 

(tempo per i poster) 


