SCHEDA D’ISCRIZIONE
CODICE FISCALE ___________________________________

INFORMAZIONI UTILI

COGNOME e NOME ———————————————-

SEDE DEL CONVEGNO
DATA DI NASCITA —————————————————

Sala A, Ospedale di Vaio
Via Don Enrico Tincati, 5 43036 – Fidenza (Pr)

LUOGO DI NASCITA ________________________________

ISCRIZIONE
TITOLO DI STUDIO _________________________________
TELEFONO UFFICIO ________________________________

La partecipazione al convegno è libera e gratuita.
L’iscrizione è obbligatoria compilando il modulo da
inoltrare alla mail convegnointegra@libero.it
entro il 04/03/2019.

CELLULARE ________________________________________
INDIRIZZO MAIL ___________________________________
INDIRIZZO ________________________________________
CAP _____ CITTÀ ________________________ PROV ___
ENTE DI APPARTENENZA ___________________________
UNITÀ OPERITIVA _________________________________

I posti disponibili sono 100. L’evento è accreditato
per le seguenti figure professionali:
medici pediatri, medici neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, tecnici della neuroriabilitazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Stefanini Silvia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E-mail convegnointegra@libero.it

INDIRIZZO ENTE ___________________________________
FIRMA ____________________________________________
Ai sensi DLgs. N. 196/2003 informiamo che i dati raccolti
con la presente scheda saranno archiviati presso l’Ufficio
Formazione e utilizzati ai fini amministrativi, contabili e
organizzativi , nonché per informare sulle nostre prossime
iniziative. I dati non saranno comunicati o diffusi, in ogni
momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, il blocco
o la cancellazione. Titolare del trattamento è l’Ufficio Formazione. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato
esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
Luogo e data……………………………….
Firma……………………………………….

PROGETTO INTEGRA
Identificazione e intervento
su bambini a rischio di disturbi
del linguaggio e/o del neuro sviluppo,
figli di migranti

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
Antonella Giusto 3881007298
Sito web:
www.fondazionefatebenefratelli.it/progetto-integra/
www.ausl.pr.it

Sabato 9 marzo 2019

Pagina Facebook:

Aula A, Ospedale di Vaio
Via don Enrico Tincati, 5

Progetto Integra - @prog.INTEGRA

Fidenza

PROGETTO INTEGRA

Il fenomeno dell’immigrazione in Italia è sempre
più rilevante e i figli di migranti rappresentano
una “nuova” popolazione che merita
un’attenzione particolare da parte di tutte le agenzie sanitarie ed educative. Questi bambini,
frequentemente esposti ad una “lingua di casa”
che è differente dalla “lingua fuori casa”, non
sempre crescono in condizioni di bilinguismo
equilibrato. I primi anni di vita sono una finestra
temporale privilegiata per l’acquisizione soddisfacente della/e lingua/e, condizione necessaria
per una crescita armonica e fondamento degli
apprendimenti scolastici. Quando questi bambini
sono inviati ai servizi sanitari per un sospetto ritardo di linguaggio o per difficoltà di apprendimento, spesso vi è una sovrastima o una sottostima delle loro reali necessità e risorse.
L’osservazione con strumenti adeguati per i monolingue, infatti, non tiene conto delle loro competenze, né delle complesse storie di vita alla base delle loro biografie linguistiche.
Il progetto INTEGRA propone la realizzazione di
un programma di screening della comunicazione
e del linguaggio rivolto ai bambini di 18-42 mesi,
figli di migranti di diverse nazionalità. Il progetto
è una occasione per i genitori di informazione e
confronto al tema dell’educazione bilingue, così
come una opportunità di sensibilizzazione per le
agenzie educative e di formazione per gli operatori dei servizi socio-sanitari rispetto
all’accoglienza e all’identificazione precoce di disturbi dello sviluppo neuro-psico-sociale in bambini figli di migranti.

PROGRAMMA
8:30

Registrazione partecipanti

RELATORI
CARLO CALZONE
Direttore NPIA ASM Matera

9:00

9:20

Saluto autorità e Presentazione progetto

PATRIZIO PASQUALETTI

Carlo Calzone

Biostatistico Fondazione Fatebenefratelli Roma

Lo screening del ritardo e del disturbo
del linguaggio in età evolutiva
Patrizio Pasqualetti

9:50

Lo sviluppo del linguaggio nei bambini
esposti a più lingue: fattori di rischio
e protezione
Paola Pettenati

PAOLA PETTENATI
Psicologa Consulente progetto Integra
ATS Val Padana

MAURA MORELLI
Pediatra di Libera scelta

MARIA PIA BARIGGI
Assessore Scuola e Cultura Comune di Fidenza

MANUELA LAFIANDRA
Pedagogista Comune di Fidenza

10:30 Coffee break
11:00 Il pediatra al centro della rete
Maura Morelli

11:20 Parole in viaggio… esperienze e risorse
Maria Pia Bariggi, Manuela Lafiandra

11:40 L’esperienza del mediatore linguistico
e culturale
Sara Rama Idrissi,
Isabel Nunez Morales, Nadia Ammouni

12:00 Progetto Integra: a che punto siamo?
Lorena Remi, Silvia Stefanini

12:30 Discussione finale:
ripercussioni sul territorio
Modera: M. Cristina Caselli

Compilazione questionario e chiusura lavori

SARA RAMA IDRISSI
ISABEL NUNEZ MORALES
NADIA AMMOUNI
Mediatrici linguistiche e culturali
Consorzio Romero

LORENA REMI
Logopedista ATS Val Padana

SILVIA STEFANINI
Psicologa Azienda USL di Parma

M. CRISTINA CASELLI
Dirigente di ricerca CNR Roma
Progetto realizzato con il finanziamento dell’Istituto Nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni Migranti
e per il contrasto delle malattie delle Povertà (INMP).
In collaborazione con:

