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PERCORSO FORMATIVO
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È STATO RICHIESTO L'ACCREDITAMENTO ECM E CNOAS PER GLI AVENTI DIRITTO
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www.iprs.it

All’interno di un quadro generale di fragilità e frammentarietà dei servizi rivolti
alle persone di minore età esposte a traumi e violenza nel nostro Paese, i
minorenni di origine straniera scontano più di altri gli effetti negativi di interventi
di tutela che non colgono i loro bisogni mentre sono esposti a specifici fattori di
rischio e anche a forme di ri-vittimizzazione da parte del sistema che dovrebbe
sostenerli.
Il progetto CO.RE. “Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui
minorenni stranieri” ha colto la necessità degli attori coinvolti negli interventi di
prevenzione del disagio e di tutela dei minorenni di approfondire i fattori di
rischio a cui sono esposti i minorenni stranieri e di stimolare una riflessione su le
sfide dell’intervento multiagenzia e interprofessionale e della collaborazione
tra i servizi pubblici e quelli operati del privato sociale in un sistema Trauma
Informed.
Questi temi sono al centro di un’azione di formazione, confronto e
sperimentazione promossa dalla partnership di progetto composta dall’ Istituto
don Calabria (capofila), dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
(CNCA), dalI’stituto Psicoanalitico Ricerche Sociale (IPRS) e dal Policlinico di
Milano e che ha come interlocutori privilegiati gli operatori delle comunità di
accoglienza, i servizi diurni e gli altri servizi a sostegno dei minorenni e delle
famiglie sia in ambito privato che pubblico, nonché gli attori del sistema di tutela
in ambito giudiziario, sociale e clinico.
Il percorso formativo si articola in 8 appuntamenti online (tramite
piattaforma Zoom) di due ore ciascuno, tra il 10 febbraio al 18 maggio 2022,
in cui saranno coinvolti in qualità di relatori esperti che approfondiranno gli
aspetti che riguardano tanto la multidimensionalità dei bisogni di cui i minorenni
stranieri vittime di violenza e maltrattamento sono portatori insieme alle loro
famiglie quanto i diversi ambiti di intervento, da quello preventivo, al lavoro nei
contesti socio educativi, sul trauma e le sue conseguenze.
Il percorso formativo concorrerà a sostenere le sperimentazioni di servizi rivolti
ai minorenni stranieri a rischio e alle famiglie in corso nei 19 territori su cui insiste
il progetto ed è rivolta agli attori di tali sperimentazioni ma anche a tutti coloro
che, con diverse professionalità e ruoli lavorano con minorenni e vogliono
approfondire i principi, gli standard di riferimento e le prassi di intervento con i
minorenni esposti a traumi e violenza.
È stato richiesto l'accreditamento ECM e CNOAS per gli aventi diritto
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I MINORENNI STRANIERI:

PROFILI, FATTORI DI RISCHIO,
PERCORSI DI INTEGRAZIONE
10 FEBBRAIO 2022 h 11.00 - 13.00

INCONTRO

1

DEFINIZIONI E PROSPETTIVE SOCIOLOGICHE SUI
PROCESSI MIGRATORI ATTUALI

Massimo Conte - Attuale Presidente e socio fondatore della Cooperativa Codici. Ha alle
spalle studi storici, pedagogici e sociologici. Esperto di migrazioni, devianza giovanile e
economia illegale e marginale

INCONTRO

2

INCONTRO

3

23 FEBBRAIO 2022 h 11.00 - 13.00

PROFILI DEI MINORENNI STRANIERI, FATTORI DI
RISCHIO E PERCORSI DI INTEGRAZIONE
Maria Luisa Cattaneo - Psicologa e psicoterapeuta, analista transazionale didatta,
responsabile per la Cooperativa Crinali dei Servizi di Clinica transculturale per i minorenni
migranti e le loro famiglie e impegnata in attività psicosociali e di mediazione culturale presso
centri di ascolto

10 MARZO 2022 h 14.00 - 16.00

MIGRAZIONI E ADOLESCENZA: COMPORTAMENTI
DISFUNZIONALI ED EQUILIBRI FAMILIARI
Cinzia Chiesa - Psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale didatta in formazione
PTSTA-P dell’EATA. Lavora con bambini e adolescenti, socia del Centro di Psicologia e Analisi
Transazionale di Milano e della cooperativa Terrenuove
Andrea Aliverti - Antropologo culturale, counselor, analista transazionale didatta in
formazione PTSTA-P dell’EATA, collabora in progetti di sostegno e accoglienza delle famiglie
immigrate, consulente per interventi a sostegno di minorenni o giovani adulti autori di reato
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RICONOSCERE IL TRAUMA.
QUALI SEGNALI?

INCONTRO

4

INCONTRO

5

23 MARZO 2022 h 9.00 - 11.00

MIGRAZIONI E TRAUMA: UN APPROCCIO DI
SALUTE PUBBLICA
Vittoria Ardino - Presidente della Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico e
docente di Psicologia delle Emergenze e del Trauma all’Università di Urbino, formata alla
psicotraumatologia in Canada e in Inghilterra, esperta di Trauma-Informed-Care

7 APRILE 2022 h 11.00 - 13.00

PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE
IN CONTESTI CRITICI
Fabio Sbattella - Psicologo e Psicoterapeuta Didatta, dal 1996 insegna all'Università
Cattolica presso la Facoltà di Psicologia e di Scienze della Formazione. Specializzato in
Psicologia clinica, si occupa delle situazioni in cui la psiche è minacciata o invitata a rapidi
cambiamenti da eventi avversi con esiti potenzialmente patologici
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INTERVENTI CON MINORENNI STRANIERI
ESPOSTI A TRAUMI E VIOLENZE:
DALLA PREVENZIONE ALLA PRESA IN CARICO

INCONTRO

6

INCONTRO

7

INCONTRO

8

20 APRILE 2022 h 11.00 - 13.00

OSSERVAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI DI
RISCHIO NEI DIVERSI CONTESTI DI VITA
Laura Marando, Barbara Dal Lago - Psicologhe e psicoterapeute, parte dell’equipe
Migranti della UONPIA Policlinico di Milano. Hanno una decennale esperienza clinica su
Migrazione e disturbi neuropsichiatrici in età scolare e in adolescenza, maturata in particolare
nel lavoro con i Minori Stranieri non Accompagnati

4 MAGGIO 2022 h 11.00 - 13.00

LA GESTIONE DEI CASI COMPLESSI NELLE STRUTTURE
SOCIOEDUCATIVE
Silvio Ciappi - Psicologo e criminologo, supervisore in comunità e centri per la tutela
minorile, insegna Psicologia nell'emergenza all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia IUSVE

18 MAGGIO 2022 h 11.00 - 13.00

VERSO LA STRUTTURAZIONE DELLA RETA DI PRESA IN
CARICO E DI ASCOLTO: DEFINIZIONE DI PROCEDURE
PER L'EMERSIONE DEL DISAGIO E L'ACCESSO AI
SERVIZI DI SOSTEGNO
Stefano Ricci - Sociologo, esperto di politiche e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, già
dirigente della struttura per l'integrazione socio-sanitaria della Regione Marche
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