
Giornata di studio 
25 maggio 2013

presso l’Aula Magna 
del Liceo Scientifico Statale 
Annibale Calini
Via Monte Suello, 2 - Brescia

Ricongiungimento
familiare e 

genitorialità 
a distanza

Come raggiungerci: 

Aula Magna del Liceo Scientifico A. Calini 
Via Monte Suello, 2 - Brescia

Dalla stazione di Brescia, metropolitana direzione 
Prealpino, fermata San Faustino.

La giornata di studio è aperta a:
psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, 
educatori, mediatori linguistico-culturali, 
insegnanti, studenti e tutti coloro che si 
occupano di famiglie migranti.

ISCRIZIONI

Richiedere la scheda di iscrizione 
all’indirizzo: cledis.pasqualini@libero.it

Inviare ricevuta del bonifico e scheda 
d’iscrizione entro il 18.05.2013 all’indirizzo: 
cledis.pasqualini@libero.it 
Per info telefonare al: 339 7207186

Iscrizione tramite bonifico bancario presso: 

CREDITO VALTELLINESE S.C.
CODICE IBAN:
IT02Y0521601614000000007809 

Causale: erogazione liberale SolidAli 
Giornata di studio 25.05.2013

QUOTA D’ISCRIZIONE: 

50 euro: offerta minima per la partecipazione

30 euro: per studenti

30 euro: per i soci di Psicologi per i Popoli 
nel Mondo

EVENTO N. 61024 edizione 1 

8,5 crediti per psicologi. L’accreditamento è 
a cura di Ellisse - psicoterapia e psicoanalisi 
- Brescia provider nazionale ECM n. 209

L’evento è in fase di accreditamento per 
assistenti sociali ed educatori professionali. 

 

Il ricavato verrà interamente devoluto 
all’Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo 
per finanziare il progetto Professionisti solidAli

con il patrocinio di:

 

gruppo CRONOS  
 

creazione sociale ed educativa 

mediazione culturale 

 



PROGRAMMA

08.30/09.00   Accoglienza dei partecipanti

09.00/09.30   Apertura dei lavori: progetto   
                        professionisti solidAli e finalità della      
                        giornata di studio            

Wanda Ielasi - Alessandra David 

09.30/10.15  Ricongiungimento familiare e   
                        genitorialità a distanza:   
                        la situazione attuale

Giovanni Franco Valenti

10.15/11.00   ll ricongiungimento nella migrazione  
                        diasporica: l’etnoclinica con famiglie   
                        migranti pakistane. 

Maria Grazia Soldati
11.00/11.15   Pausa caffè

11.15/12.00   L’intervento psicologico accompagna   
                        il ricongiungimento familiare

Rosanna Maugeri

12.00/13.00   Essere genitori nella migrazione:  
                        esperienze a confronto 

Bouchra Akil e Lilia Bicec 

13.00/14.00  Pausa pranzo

POMERIGGIO
Coordinano: Daniela Calzoni e Daniela Quaresmini

14.00/17.15  Tavola rotonda
Costruire legami tra generazioni: pratiche a confronto 

Ri-Conoscere la scuola come luogo risorsa delle 
differenze - Laboratorio video-narrativo

Lorenzo Moreni                       
Noi e l’oro: la politica della testimonianza nel 
dispositivo etnoclinico. Simone Perin                       
Nuove sfide per ricostruire i legami interrotti . 

Nives Martini

Dibattito e conclusioni

RELATORI
Ringraziamo relatrici e relatori per il loro contributo solidale. 

Lilia Bicec (Brescia) giornalista e scrittrice moldava. Vive in Italia 
dal 2000. é presidente dell’associazione italo-moldava “Moldbrixia”. 
Dirige il giornalino “Moldbrixia news” della Associazione, autrice 
del libro in italiano Miei cari figli, vi scrivo Casa Editrice Einaudi.
Bouchra Akil (Brescia) mediatrice linguistica culturale dal 1999 
per consultori, scuole, comuni, presidente dell’Associazione Club 
Mediterraneo per gioventù e famiglia.  
Daniela Calzoni (Brescia) psicologa, psicoterapeuta, antropo-
loga, membro dell’associazione di promozione sociale Psicologi 
per i Popoli nel Mondo, già esperto in osservatorio nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza.
Alessandra David (Brescia) psicologa, psicoterapeuta, membro 
dell’associazione di promozione sociale Psicologi per i Popoli nel 
Mondo, da anni opera in ambito clinico e formativo sulle tematiche 
della clinica transculturale.
Wanda Ielasi (Brescia) psicologa, psicoterapeuta, antropologa, 
Vicepresidente dell’associazione di promozione sociale Psicologi 
per i Popoli nel Mondo, da anni opera in ambito clinico e 
formativo sulle tematiche della clinica transculturale.
Nives Martini (Venezia) psicologa, psicoterapeuta, presidente 
AIPSiT (Associazione Italiana Psicoterapia Transculturale), 
consulente psicologa presso l’équipe minori stranieri del Comune 
di Venezia, da anni si occupa di tematiche migratorie in campo 
clinico, sociale, educativo e giuridico, integrando la formazione e 
la pratica analitica all’antropologia.
Rosanna Maugeri (Milano) psicologa psicoterapeuta, dipendente 
ASL Milano presso il servizio del consultorio familiare. Ventennale 
esperienza nell’ambito delle adozioni e della clinica transculturale. 
Membro dell’associazione di promozione sociale Psicologi per i 
Popoli nel Mondo.
Lorenzo Moreni  (Brescia) educatore dell’ASL di Brescia, colla-
boratore scientifico della Libera Università dell’autobiografia di 
Anghiari (AR), cofondatore dell’Associazione multiculturale e multi-
professionale Gruppo Cronos. Autore di numerose pubblicazioni.
Simone Perin (Verona) antropologo, collabora con il LaMec 
(Laboratorio di Mediazione Culturale) diretto da Gabriel Maria 
Sala, da anni impegnato nel lavoro con i/le migranti sul territorio 
veronese. Nel 2011 ha condotto una ricerca a Cluj-Napoca, Ro-
mania, sulla costruzione identitaria maschile nella cultura romena.
Daniela Quaresmini (Brescia) psicologa, psicoterapeuta, forma-
trice, docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore sede di Brescia, supervisore di gruppi di operatori sociali 
del Comune di Brescia e di Venezia.
Maria Grazia Soldati (Brescia) presidente del Gruppo Cronos, 
mediazione culturale, creazione sociale ed educativa, è assegnista 
di ricerca all’Università di Verona. Le sue ricerche in Etnoclinica 
e Antropologia dell’Educazione sono rivolte alle nuove forme di 
cura e di educazione con famiglie, gruppi di migranti e giovani 
generazioni. Autrice di numerose pubblicazioni.
Giovanni Franco Valenti (Brescia) presidente della Fondazione 
Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo.
 

“Se uno sogna da solo, è un sogno.
Se molti sognano insieme, 

è l’inizio di una realtà.”
Friedensreich Hundertwasser

L’Associazione di promozione sociale Psicologi 
per i Popoli nel Mondo nasce con la finalità 
di promuovere e tutelare la salute mentale e 
il benessere psicosociale delle persone e delle 
popolazioni svantaggiate a livello internazionale 
e transculturale. In ambito transculturale è attiva, 
sia in ambito clinico che formativo, in progetti 
realizzati per e con la popolazione migrante.

Progetto professionisti solidAli: 
Psicologi per i Popoli nel Mondo promuove un 
coordinamento delle energie solidali disponibili  
attraverso la costruzione di una rete di psicologhe 
e psicologi, psicoterapeuti e psichiatri che offrono 
gratuitamente la loro prestazione professionale  
a favore di persone in condizioni di marginalità 
economica e sociale.

Gli obiettivi generali sono:
 - la promozione del benessere psicosociale della 
popolazione, autoctona e straniera, in condizioni 
di difficoltà e marginalità sociale;
 - la promozione di una cultura clinica e civica 
attenta alla valorizzazione della persona nelle 
diverse condizioni di vita e nel rispetto delle 
differenze socio-culturali. 

Il progetto intercetta le richieste di bisogno 
psicologico, attraverso un servizio telefonico 
di prima accoglienza e il conseguente invio al 
professionista solidale. 

Per info e richieste contattare il numero:
328 6814252

COMITATO SCIENTIFICO:
Daniela Quaresmini, Alessandra David, 
Daniela Calzoni, Wanda Ielasi


