
I diritti dei
bambini

sono il volto della pace

Convegni•dibattiti

Auditorium San Michele - Selvazzano Dentro (Pd)
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fratelli dell’uomo
frères des hommes europe

Comune di
Sevazzano 
Dentro

Partecipazione gratuita - iscrizione obbligatoria 

Per iscrizioni telefonare a:
Ciai Veneto - t. 049 8077210
(dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13)

Ass. alla Cultura, Pace e diritti umani
del Comune di Selvazzano - t. 0498 056244
oppure scrivere 
veneto@ciai.it
elena.pisano@fratellidelluomo.org
info@cedocer.it

L’Associazione Fratelli dell’Uomo, agenzia forma-
tiva, accreditata dal MIUR, rilascerà un attestato 
di frequenza ai partecipanti.

Coffèe break, offerto dalla Cooperativa Angoli di 
Mondo di Padova.

I seminari comprendono momenti di coinvolgimen-
to ed interazione attiva con i partecipanti/corsisti.

Maggiori informazioni:
www.ciai.it
www.fratellidelluomo.org
www.infocedocer.it

Ai bambini piace
il gioco di squadra:

adulti e istituzioni assieme
per difenderne i diritti .

Patrocinio
Regione
del Veneto

Per informazioni:
www.ciai.it

www.fratellidelluomo.org
www.infocedocer.it In
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     marzo 2006

Diritto all’identita e cultura 
dalle 14,30 alle 18,30
Auditorium di Selvazzano Dentro (Pd)

Genitori, adulti, istituzioni e scuola hanno il fondamentale 
compito di aiutare i minori a conoscere e ricordare i passaggi 
più significativi della loro vita. È questo il caso dei minori la cui 
storia personale è segnata da fratture e ricomposizioni legate 
all’incontro-scontro di nuove culture.
Come conoscere e differenziare i percorsi migratori dei minori? 
Come comprendere e valorizzare le storie personali e familiari? 
Che strumenti adottare per scoprire le dinamiche peculiari di 
queste differenze che influenzano la crescita dei piccoli?

Ramona Parenzan
Formatrice ed autrice di testi di educazione interculturale. Colla-
bora con la Casa Editrice Vannini.

Barbara Segatto
Psicologa e psicoterapeuta, consulente Ciai e docente di Socio-
logia della famiglia, Università di Padova. 

Drammatizzazione a cura di Roberto Caruso direttore artistico 
dell’Associazione teatrale Abracalam. www.abracalam.org

     marzo 2006

Diritto alla propria storia
dalle 14,30 alle 18,30
Auditorium di Selvazzano Dentro (Pd)

Il minore che proviene da un altro Paese è portatore di un baga-
glio culturale ed esperienziale unico, fatto di ricordi, suoni, sapo-
ri, abitudini, appartenenze... L’inserimento in una nuova società 
provoca irrimediabilmente un conflitto ed una ricerca continua 
di identità, che sarà condotta da ogni bambino con modalità 
differenti, in base alla storia che lo caratterizza. Le “identità 
erranti” di questi piccoli hanno bisogno di un sostegno. 
Come valorizzare la storia di cui ogni minore è portatore? Come 
aiutare il bambino ad esprimere gli aspetti che lo contraddi-
stinguono e ne caratterizzano l’identità? Come comprendere le 
differenze tra le diverse storie che stanno dietro ad una “migra-
zione”? Come i cambiamenti sociali (meticciamento, multiraz-
zialità) influenzano questa ricerca?

Claudia Bruni
Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in preadolescenti ed 
adolescenti. Ha lavorato per la Clinica dei Migranti. Autrice del 
testo Zone d’ombra - Come i genitori affrontano l’adolescenza.

Raffaella Salvo
Psicologa e consulente Ciai e Fondazione Robert Hollman di 
Padova.

Renata Paolucci
Referente nazionale della scolarizzazione dell’Opera Nomadi e 
Presidente della sezione Opera Nomadi di Padova .

      aprile 2006

Diritto alla famiglia
dalle 14,30 alle 18,30
Auditorium di Selvazzano Dentro (Pd)

Il ruolo delle genitorialità oggi ha bisogno di un sostegno sem-
pre maggiore: la disgregazione familiare pone i minori a con-
frontarsi con situazioni differenti, che necessitano di aiuto e di 
comprensione. Quando le famiglie non ce la fanno, entrano in 
gioco altre soluzioni: l’adozione e l’affido.
Come dare risposte concrete ai bimbi che vivono situazioni fa-
miliari difficili? In che maniera intervenire? Come sostenere la 
famiglia in difficoltà? Chi sono i bambini adottati e i bambini 
in affidamento familiare? Come avvicinarsi alla loro storia con 
rispetto?

Paola Milani
Docente di Pedagogia della Famiglia - Università di Padova. 

Alessadra Moro
Responsabile dell’Equipe Adozioni Ulss 16 Padova. 

Marco Chistolini
Psicologo, psicoterapeuta e consulente Ciai.

     maggio 2006

Diritto all’integrazione
dalle 14,30 alle 18,30
Auditorium di Selvazzano Dentro (Pd)

“Integrazione” pare oggi la parola chiave per chi lavora con 
i bambini nella scuola, nel modo dell’associazionismo, dello 
sport, dei servizi sociali… 
Si pensa all’integrazione di fronte a qualsiasi bimbo che porta 
con sé una differenza: un minore straniero, un bimbo disabile. 
Ma non è “Integrazione” eliminare le differenze.
Come valutare con attenzione le vie più efficaci per favorire 
l’integrazione di ogni bambino? Come favorire una logica che 
veda l’altro non come diverso ma parte complementare della 
società in cui si vive?

Marilena Salvarezza
Formatrice in ambito interculturale e coordinatrice di progetti in 
educazione allo sviluppo per Fratelli dell’Uomo.

Elisabetta Vergani
Psicologa e consulente per diversi comuni, scuole e per la provin-
cia di Padova per progetti rivolti agli immigrati. Coordinatrice di 
una équipe di mediatori culturali e facilitatori linguistici per la 
cooperativa sociale “TerrA” di Padova. 

Barbara Pastò
Psicopedagogista, formatrice, esperta in processi di integrazione 
della disabilità nella scuola.

     maggio 2006

Diritto alla protezione
dalle 14,30 alle 18,30
Auditorium di Selvazzano Dentro (Pd)

Tutti i minori hanno diritto ad essere protetti, ma per alcuni 
di loro quest’esigenza è molto più urgente, data la particolare 
vulnerabilità, in cui si trovano a vivere.
Cosa fare per sostenere i minori che giungono in Italia senza 
la loro famiglia, i minori non accompagnati? Come porsi nei 
confronti di tutti quei minori che sono esposti maggiormente al 
rischio del maltrattamento e dell’abuso sessuale? Come accor-
gersi delle situazioni a rischio? 

Giuliana Savy
Consulente legale esperta nei temi del ricongiungimento fami-
liare e minori non accompagnati.

Annamaria Gatti
Psicologa e scrittrice, esperta nella prevenzione degli abusi.
Autrice di testi per adulti e bambini.
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