
Venire al mondo.
Venire dal mondo.

Riflessioni multiculturali sul posto dei bambini oggi

28 novembre 2015
Corso Unione Sovietica 220/D

In una società ormai multietnica vogliamo 
interrogarci sulla dimensione culturale della 
genitorialtà e della cura dei bambini piccoli:

• per comprendere meglio le persone piccole e 
grandi di diverse provenienze che incontriamo 
nel nostro quotidiano; 

• per prevenire e per curare disagi e sofferenze; 
• per promuovere benessere.

Il seminario si propone di costruire possibilità  
di scambio e riflessione comune, per arricchire le 
competenze interculturali nella relazione con  
i bambini piccoli del mondo.

È rivolto a genitori, operatori dei servizi della prima 
infanzia (educatori di asilo nido, pediatri, psicologi, ecc.)

La partecipazione è gratuita. 
Per chi lo desidera è previsto un buffet etnico 
(offerta libera) su prenotazione. 

È necessario iscriversi entro il 20 novembre inviando 
una mail a:

psicologinelmondo-to@libero.it
specificando nome, cognome, professione, numero 
di cellulare e eventuale partecipazione al buffet.

Per informazioni:

Stefania 3385215104
Enrica 3488841853

Introduzione alla giornata

Voci dal mondo
Video a cura di
Sara Bergamo
psicologa
Enrica Giannì
educatrice
Stefania Pia
educatrice

La giusta distanza
Esperienze antropologiche 
nella relazione con minori 
migranti
Crsitina Zavaroni
antropologa

Io, tu, noi due insieme
L’incontro interculturale al Nido
Klaus Conrad
pedagogista 

Il bambino
Racconti attraverso il corpo
Ana Rosa Ferreira Ramos

Sono uguale,  
ma sono anche diverso

esperienze di un Asilo Nido 
nell’ambito dell’interculturalità

Momenti di confronto  
e discussione

ProgrammaMattina (9,00 - 13,00) Pomeriggio (13,45 - 16,00)

I luoghi della cura
i bambini, i genitori e la salute
Vittorina Buttafuoco
medico-pediatra, psicoterapeuta

La mamma
Racconti attraverso il corpo
Ana Rosa Ferreira Ramos

Uno spazio 
per crescere insieme

riflessioni su un’esperienza  
di spazio gioco  
mamme-bambini 0-3
Ester Chicco
psicoterapeuta
Anna Maria Bastianini
psicoterapeuta

La relazione democratica
il lavoro clinico con bambini  
e genitori migranti
Monica Prato
psicoterapeuta

Momenti di confronto  
e discussione

Conclusione


