Obiettivi del seminario

Crediti ECM

Al termine del seminario i partecipanti saranno
in grado di:
- identificare le principali criticità
intervenienti nella relazione d’aiuto con
madri migranti vittime di violenza;
- distinguere i diversi contenuti etnocentrici
messi in gioco sia dalla prospettiva di chi
accoglie che di chi è accolto nell’approccio
con la maternità migrante;
- comprendere quali elementi dell’ascolto
finalizzato al pendersi cura sono propri
dell’approccio transculturale.

L’INMP, provider ECM n. 1995, ha accreditato
l’evento per n. 7 crediti ECM per le seguenti
professioni sanitarie: medico chirurgo,
psicologo, assistente sanitario, educatore
professionale e infermiere.
Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei
crediti formativi, è INDISPENSABILE la
presenza effettiva al 90% della singola
giornata formativa e almeno il 75% delle
risposte corrette al questionario di valutazione.
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Migrazione, violenza e maternità:
la complessità del prendersi cura
Programma
8.30-8.45
Registrazione dei partecipanti

11.30-11.45 Pausa

8.45-9.15
Introduzione: uno sguardo tematico
S. Viale, INMP

11.45-12.30
Genitorialità migrante e genitorialità
vulnerabile
F. R. Marta, Save the Children

9.15-10.00
I bisogni di salute dei bambini migranti:
come promuovere benessere
R. Bosi, Asl Rm 1, A. Cosatti, Save the
Children

12.30-13.15
Quando è chiamato in causa il Tribunale
dei minori
D. Maggio, Collaboratore INMP - Giudice
Onorario Tribunale minori

10.00-10.45
Comprendere e sostenere la genitorialità
migrante dalla parte dei bambini
S. Trillo, Asl Rm 2

13.15-14.15 Pausa

10.45-11.30
Donne migranti, violenza e maternità:
uno sguardo antropologico
M.C. Segneri, INMP

14.15-15.00
Donne e madri nella migrazione: violenza
di genere e ruoli
S. Viale, INMP

15.00-16.00
Madri che migrano e istituzioni: i possibili
livelli di incomprensione. Il ruolo della
mediazione
A. Bulcu Butea, A. Forese e L. Monami, INMP
16.00-16.15 Pausa
16.15-17.15
Dalla parte dell’accoglienza: dubbi alla
ricerca di buone prassi
R. Bosi, Asl Rm 1, F. R. Marta, Save the
Children, S. Trillo, Asl Rm 2, S. Viale, A.
Bulcu Butea, A. Forese, L. Monami, M.C.
Segneri, INMP, D. Maggio, Collaboratore
INMP - Giudice Onorario Tribunale minori
17.15-17.30
Test di valutazione

