
FORMAZIONE CO.RE  
(Comunità in rete per  i l  contrasto a l la  v io lenza 
sui  minorenni  stranier i )

I minori stranieri: 
profili, fattori di rischio,
percorsi di integrazione
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Dal 10 febbraio 2022 
al 18 maggio 2022

Modalità di iscrizione
Per accedere ai corsi è necessario iscriversi accedendo al 
portale http://tom.policlinico.mi.it previa REGISTRAZIONE. 
Dopo la registrazione, l’ISCRIZIONE deve avvenire per ogni 
singolo corso. Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE 
ed ISCRIZIONE è possibile rivolgersi al PROVIDER. Dopo la 
registrazione, l’ISCRIZIONE deve avvenire per ogni singolo 
corso. Per eventuali difficoltà di REGISTRAZIONE ed 
ISCRIZIONE è possibile rivolgersi al PROVIDER.

Le persone regolarmente iscritte riceveranno via mail il link 
alla videoconferenza circa tre giorni prima del corso.  
Vi invitiamo a controllare la casella Spam. 
Il link è personale e non divulgabile. 
Le iscrizioni ai corsi chiudono 5 giorni prima dell’inizio 
del corso. Il termine di chiusura è tassativo e inderogabile, 
eventuali partecipanti non iscritti non potranno ricevere 
l’attestazione di presenza e i crediti ECM (se aventi diritto).

Previsti ECM per tutte le professioni sanitarie e per gli 
assistenti sociali. Per ottenere i crediti ECM è necessario 
partecipare all’intera durata della videoconferenza. 
Il certificato di partecipazione e l’attestato ECM sono 
scaricabili dal Portale TOM utilizzando le proprie credenziali.

 

Segreteria Scientifica
MARIA ANTONELLA COSTANTINO
Direttore Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Segreteria organizzativa 
PROGETTO MIGRANTI
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
progettomigranti.supervisione@gmail.com

Provider
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Tel: 02 5503.8327 - Fax: 02 5503.8336
formazione@policlinico.mi.it

PoliclinicoMI
Ospedale Policlinico
di Milano

www.policlinico.mi.it

Con il finanziamento di:

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020)
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo 
Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale – 
Obiettivo nazionale ON 3 – lett j) Governance dei servizi

"CO.RE. COMUNITA’ IN RETE PER IL CONTRASTO  
ALLA VIOLENZA SUI MINORENNI STRANIERI " 
PROG-3576  CUP: B59J20000900006

UNIONE  
EUROPEA 

In collaborazione con:

Corso in modalità videoconferenza



Razionale
Obiettivi:  
promuovere una riflessione su come debba operare 
complessivamente il sistema dei servizi a favore dei 
minori e delle loro famiglie per coordinare efficacemente 
gli interventi del settore istituzionale e del terzo settore.  

Raggiungere una migliore comprensione della 
complessità e multidimensionalità dei bisogni dei 
minorenni stranieri e delle loro famiglie per migliorare gli 
standard di intervento e di tutela.  

Creare una comunità di pratiche sovra-territoriale tra 
le professionalità e gli attori a vario titolo coinvolti nella 
protezione dei minorenni.

 

Programma

10 febbraio 2022 ore 11.00 - 13.00

Definizioni e prospettive sociologiche sui  
processi migratori attuali.
M. Conte

23 febbraio 2022 ore 11.00 - 13.00
Profili dei minorenni stranieri, fattori di rischio  
e percorsi di integrazione.
M. L. Cattaneo

10 marzo 2022 ore 14.00 - 16.00
Migrazioni e adolescenza: comportamenti  
disfunzionali ed equilibri familiari.
C. Chiesa, A. Aliverti

23 marzo 2022 ore 9.00 - 11.00 
Migrazioni e trauma: un approccio di salute pubblica.
V. Ardino

7 aprile 2022 ore 11.00 - 13.00 
Promozione della salute mentale in contesti critici.
 F. Sbattella

20 aprile 2022 ore 11.00 - 13.00  
Osservazione e riconoscimento dei segnali di rischio 
nei diversi contesti di vita .
B. Dal Lago, L. Marando

4 maggio 2022 ore 11.00 - 13.00  
La gestione dei casi complessi nelle strutture socio 
educative.
S. Ciappi

18 maggio 2022 ore 11.00 - 13.00 
Verso la strutturazione della rete di presa in carico e 
di ascolto: definizione di procedure per l’emersione del 
disagio e l’accesso ai servizi di sostegno.
S. Ricci

Docenti
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. 

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.

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.

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.

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.

MASSIMO CONTE   
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.

BARBARA DAL LAGO    
Psicologa e Psicoterapeuta, UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano. Esperienza clinica su migrazione e disturbi 
neuropsichiatrici in età scolare e in adolescenza, maturata in 
particolare nel lavoro con i Minori Stranieri non Accompagnati.

LAURA MARANDO     
Psicologa e Psicoterapeuta, UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano. Esperienza clinica su migrazione e disturbi 
neuropsichiatrici in età scolare e in adolescenza, maturata in 
particolare nel lavoro con i Minori Stranieri non Accompagnati.

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.

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 di 
situazioni emergenziali.


