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h.8.30-17.30 

presso la sala Congressi Opera Don Guanella Via T.Grossi - COMO 

VOCI MULTIPLE
I minori stranieri non accompagnati: dal singolo al gruppo. 

Analisi del fenomeno: aspetti legislativi, pedagogici e psicologici. 

per info e iscrizioni :
www.ilbiancospino.info 

8.30 – 8.45 : Registrazione partecipanti 

9.00 – 9.20: Saluti istituzionali: Assessore Politiche Sociali Comune Como – Prof. Bruno Magatti   
          Presidente Cooperativa Il Biancospino – Michele Borzatta

9.20 - 10.00: Il Biancospino - Dott.ssa G. Bernasconi – Dott.ssa M.G. Foriglio -  Analisi del fenomeno 
migratorio 2010 - 2013: conferme e variazioni. --  La legislazione:  principi cardine e nuove normative

10.00 – 10.30: Comune di Como - Dott.ssa F. Gualdoni - La situazione comasca negli ultimi anni: 
analisi e prospettive.

10.30 – 11.00: Comune di Como - Assessore Prof. Bruno Magatti - L’impatto sul territorio: problema 
locale, nazionale o europeo?.

11.00 – 11.15: Break

11.15 – 12.00: Università degli studi di Milano - Fondazione Cecchini Pace – Dott.ssa E. Riva - Capire e 
curare gli adolescenti: nuove forme di clinica transculturale per il contesto italiano

12.00 – 12.45: Istituto di analisi dei codici affettivi Minotauro – Prof. C. Trionfi - Crescere senza fami-
glia. Integrazione sociale e contaminazione culturale nello sviluppo degli adolescenti migrati.

14.00 – 14.30: Giornalista Dott.ssa A. Bernasconi – Video - storia del viaggio e narrazione personale; il 
significato di “essere straniero” in Italia: differenze tra Italia /Svizzera;  difficoltà di integrazione 

14.30 – 15.15: Il Biancospino - Dott.ssa  G. Bernasconi -  La  gestione del Centro Puzzle: le criticità e le 
potenzialità riscontrate nell’ambito dell’attività quotidiana. 

15.15 – 15.30: Break

15.30 – 16.00: Dott.ssa C. Caspani - Analisi della cultura affettiva:  uno spazio di riflessione sul compito 
di lavoro. 

16.00 – 16.30: Dott.ssa E. Foriglio - Voci straniere narrano di sé

16.30 – 17.30: Dibattito 

17.30: Chiusura  lavori

Con il patrocinio di:

EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO ECM


