
BAMBINI NEL MONDO: SALUTE MENTALE
INFANTILE E CULTURE A CONFRONTO
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8-9
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2019 
Campus Universitario di Matera
Università degli Studi della Basilicata

Venerdì 8 noVembre
Campus unibas

14.00 saluti delle autorità e introduzione ai lavori

14.20 antonio acito Architetto

 “Matera tra passato e futuro”

14.40 Claudio de Luca Università degli studi della Basilicata

 “La Convenzione sui diritti dell’infanzia: una riflessione
 pedagogica per la contemporaneità”

15.00/18.00
bambini neL mondo e saLute mentaLe infantiLe
Chair: Laura Vismara  Discussant: Filippo Muratori 

15.00 Giampaolo nicolais Presidente AISMI

 “Lo sviluppo infantile tra natura e cultura”

15.30 Kai von Klitzing Presidente World Association for Infant Mental Health - WAIMH

 “I disturbi mentali nella prima infanzia: una prospettiva transculturale”

16.00 Coffee break

16.30 Valerio neri Direttore generale Save the Children Italia

 “Perché è così difficile accettare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza?”

17.00 Claudia Catani Bielefeld University

 “Minori traumatizzati da violenze e guerra:
 conseguenze per la salute mentale e le dinamiche familiari”

17.30 discussione e chiusura dei lavori

sabato 9 noVembre
Campus unibas

09.00/11.00
VioLenza, CriminaLità, Guerra: i bambini Ci Guardano
Chair: Loredana Lucarelli  Discussant: Paola Venuti

09.00 isaia sales Università Suor Orsola Benincasa, Napoli

 “Il minore nella criminalità organizzata: da vittima a persecutore”

9.30 Giovanni Valeri Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

 “Autismo e salute mentale globale:
 riflessioni da un progetto di cooperazione in Giordania”

10.30 Claudia Catani Bielefeld University 

 “La KIDNET e l’intervento con i minori rifugiati”

11.00 Coffee break

11.30/13.00 SESSIONI PArALLELE

iL LaVoro di rete neLL’interVento transCuLturaLe
Chair: Filippo Muratori    Discussant: Laura Vismara

 angela Cammarella, anna ferracci, elisa Ghezzi,
 nico Gizzi, francesca menozzi, Valentina nassisi
 Centro Fregosi-Spazio Sicuro, roma

 “La valutazione della genitorialità migrante:
 incroci tra cultura, valori, stili educativi, e psicopatologia”

 sandra impagliazzo Azienda USL di Bologna

 “Percorsi di cura in situazioni transculturali: un modello di intervento”

 maria Grazia foschino
 responsabile del Servizio di Psicologia, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari

 “Crescere altrove: percorsi della rete pugliese
 di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati”

La CLiniCa transCuLturaLe
Chair: Carlo Calzone   Discussant: Giampaolo Nicolais

 daniela tortolani, stefania baldassari
 ETNA (Ente di Promozione Sociale)

 “L’intervento con le famiglie in un contesto multiculturale”

 Gaia petraglia rifornimento in volo, roma

 “Madri e figli nella migrazione: l’identità tra cultura e psicopatologia”

 alessandro taurino Università degli studi di Bari

 “Minori stranieri non accompagnati tra trauma e riparazione”

metodoLoGie di interVento transCuLturaLe
Chair: Enrico Nonnis   Discussant: Anna Maria Speranza 

 paola Venuti Università di Trento

 “I colori dell’autismo: intervento clinico in culture diverse”

 andrea bonifacio, Giovanna Gison, Goffredo scuccimarra
 Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

 “PACT (Paediatric Autism Communication Therapy):
 l’esperienza italiana nel quadro della diffusione internazionale del modello”

 patrizio pasqualetti Fondazione Fatebenefratelli roma

 “INTEGrA: un progetto sullo sviluppo comunicativo
 e linguistico di bambini figli di migranti”

13.00 pausa pranzo

14.00/15.30 SESSIONI PArALLELE COMUNICAZIONI

iL LaVoro di rete neLL’interVento transCuLturaLe
Discussant: Laura Vismara

La CLiniCa transCuLturaLe
Discussant: Giampaolo Nicolais

metodoLoGie di interVento transCuLturaLe
Discussant: Anna Maria Speranza 

15.30 Coffe break

16.00 Introduzione: Giampaolo Nicolais

 Carlo Calzone Fondazione Stella Maris Mediterraneo

 “La paura dell’altro”

17.00 Consegna Questionari eCm
 premiazione migliori comunicazioni
 Chiusura dei lavori

dettaGLi prenotazione
Sul sito http://www.congressonazionaleaismi2019.flazio.com/home
è possibile compilare il form online di iscrizione e allegare
copia contabile del bonifico, intestato a:
Associazione Italiana Salute Mentale Infantile
IBAN: IT38M0306909606100000142820
Numero di conto: 1000/00142820
BIC BCITITMX
Nella causale di versamento del bonifico dovranno essere riportati
i seguenti dati: Nome, Cognome - CONGrESSO AISMI MATErA 2019

dettaGLi Quote di isCrizione
€ 130,00 (iscrizione entro il 30/09/2019)
€ 150,00 (iscrizione dopo il 30/09/2019)
€   50,00 Studenti 

Pe maggiori informazioni e dettagli consultare il sito: http://www.congressonazionaleaismi2019.flazio.com/

isCritti aismi e speCiaLizzandi
€   70,00 (iscrizione entro il 30/09/2019)
€   90,00 (iscrizione dopo il 30/09/2019)

dettaGLi aCCreditamento eCm
L’evento è accreditato per: Tutte le Professioni Sanitarie

Crediti ECM: 8

La CNFC (Commissione Nazionale per la formazione Continua) 
ha stabilito che per l’ottenimento dei crediti ECM, il discente do-
vrà partecipare all’intera durata del Congresso o comunque in 
percentuale non inferiore al 90% dell’intera durata dell’attività 
formativa. Il QUESTIONArIO ECM, viene considerato “superato” 
con almeno il 75% di risposte corrette.

C.da Scatolino, snc - 75100 Matera
Cell. +39 373.8521509
Tel. +39 0835.330413
Fax +39 0835.334155
info@priscoprovider.it
www.priscoprovider.it

Segreteria Organizzativa


