
prendersi cura    
dell’altro 
quando l’altro 
viene da lontano

iscrizioni
L’iscrizione al Convegno può essere effettuata inviando 
l ’apposita cedola di prenotazione, che si trova nel sito: 
www.laboratorioscuola.net accuratamente compilata, alla 
Segreteria Organizzativa della Cooperativa per posta 
elettronica (e mail: info@laboratorioscuola.net) o per fax 
al n. 0434.429996. L’iscrizione è richiesta in quanto il 
teatro ha l ’agibilità solo per 200 persone.

informazioni
Laboratorio Scuola soc. coop. sociale a r.l. O.N.L.U.S.
Via Santa Maria, 17  - 33080 Azzanello di Pasiano (PN) 
Tel. 0434 625975 / Fax 0434 429996   

presentazione

Negli ultimi anni anche il nostro territorio 
è coinvolto nell ’esperienza dell ’ immigra-
zione e da questioni suscitate dall ’ incontro 
di donne, uomini, bambini e culture in 
seno a società mutevoli, migranti ed etero-
genee che esprimono il bisogno di riconosci-
mento.

Questa giornata di studio vuole offrire 
delle tracce di riflessione sul tema dell ’ im-
migrazione e delle sue problematiche e per-
mettere così alle persone, che sono coinvolte 
nella costruzione di legami e di incontri, di 
condividere pensieri e strumenti per meglio 
comprendere come sia possibile prendersi 
cura dei bambini, figli di immigrati, e dei 
loro genitori. 

Si vuole promuovere da un lato l ’ integra-
zione “tra il qui e l ’altrove” e dall ’altro il 
sostegno alla funzione genitoriale in uno 
spazio in cui le identità plurali si costrui-
scono nell ’ incontro e nello scambio.
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ore 11.00 – 11.30 
xx Coffèexbreak

ore 11.30 – 13.00
xx Laxdimensionexlocale

Dott.ssa Carlotta Galli 
Responsabile Area Minori del Comune di Pordenone

Dott. Silvano De Munari
Psicologo _ Consultorio Familiare di Pordenone

Dott.ssa Gabriella Lucchitta
Ass.Soc. _ Consultorio Familiare di Pordenone

Dott.ssa Gianna Del Ben
Psicologa -  Psicoterapeuta _ Servizio di Neuro Psichia-
tria Infantile di Pordenone

ore 13.00 – 14.00 
xx Pausaxpranzo

ore 14.00 – 16.00
xx Tavolaxrotondax-xdibattito

Rilettura della situazioni del nostro territorio e analisi 
dei possibili strumenti e metodologie di lavoro 
Dott. Ernesto Gianoli

ore 16.00
xx Conclusioni

Dott. Ernesto Gianoli

“Dici: è faticoso 
frequentare i bambini.

Hai ragione.

Poi aggiungi: perché  
bisogna mettersi al loro 

livello, 
abbassarsi, scendere, 
piegarsi, farsi piccoli.

Ti sbagli!

Non è questo l’aspetto 
più faticoso. 

È piuttosto il fatto di 
essere costretti 

ad elevarsi fino all’altezza 
dei loro sentimenti.

Di stiracchiarsi,  
allungarsi, sollevarsi
sulle punte dei piedi. 

Per non ferirli.”

(Janusz Korczac)

Programma
ore 8.30 - 9.00 

xx Registrazionexpartecipanti

ore 9.00 – 9.30
xx Aperturaxdeixlavorixexsalutixiniziali

ore 9.15 – 9.45
xx Introduzionexalxtemaxexconduzionexdellaxgiornata

Dott. Ernesto Gianoli  
Psicoterapeuta 
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della  
Formazione di Venezia –Mestre (Facoltà di Scienze 
dell ’Educazione dell ’Università Salesiana di Roma)

xx Laxterapiaxtransculturale:xloxsguardoxsulxbambino
Dott.ssa Dott.ssa Rameth Rajack  
Psicoterapeuta transculturale - Gruppo di lavoro della 
Dott. MR Moro - Ospedale Bobigny di Parigi

xx Loxsguardoxsullexrelazionixexlexdinamichexfamiliari
Dott. Augusto Murillo
Sociologo -  sociterapeuta
Docente presso la Facoltà di Sociologia e delle Scienze 
Umane _ Università di Mons- Hainaut (Belgio)
Direttore del Servizio di mediazione scolastica del Mini-
stero della pubblica Istruzione di lingua francese del Belgio

xx Laxformazionexexlaxsensibilizzazionexall’ascoltoxperx
glixoperatori
Dott.ssa Donatella Caprioglio
Psicanalista – psicoterapeuta infantile 
Docente presso la Facoltà di Medicina dell ’Università di 
Parigi XIII 


