
Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

“DA ALTRI MONDI: 
BAMBINI CON 
DISABILITÀ DI GENITORI 
STRANIERI”
Approcci culturali, pedagogici, 
normative e buone pratiche

20 NOVEMBRE 2018 ore 9.00 / 18.00
Aula Magna A.s.c. Consorzio Desio-Brianza 
Via Lombardia 59, DESIO

Operatori dei servizi sociali, operatori dei servizi 
all’infanzia, dei servizi istruzione e dei servizi culturali, 
insegnanti, educatori, mediatori culturali, specialisti 
di neuropsichiatria, pediatri, genitori

Vi chiediamo cortesemente di comunicare la vostra 
partecipazione.

È necessario iscriversi al seguente indirizzo:
www.consorziodesiobrianza.it/altri-mondi

Per informazioni: seminari@codebri.mb.it

Vi chiediamo di esprimere due preferenze (prima 
scelta, seconda scelta) circa i workshop di interesse. 
Ogni workshop conta 25 posti esauriti i quali ci 
riserviamo di spostare i partecipanti nella seconda 
scelta o eventualmente in altri workshop con posti 
disponibili.
E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento 
al croas Lombardia per gli assistenti sociali

Monza e Brianza 

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca            

REPV BBLICA ITALI ANA     
   

Ufficio
 Scolastico
  per la
   Lombardia

INFO E CONTATTI

info@hubin.it 
Laura Torchio 340 4101480

 /hubinluoghi 
 hub_in_infanzia

Destinatari:

Un progetto selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile

21 NOVEMBRE 2018 ore 21.00
Cinema Teatro Excelsior 
Via San Carlo 20, CESANO MADERNO

“L’AFFIDO FAMILIARE 
AL CINEMA”
Proiezione del film “A TESTA ALTA“ 
di Emmanuelle Bercot, Francia 2015

Per il convegno del 20 novembre



Programma:

Dalle 9.00 alle 13.00. 

INTERVENTI 

Davide Biggi  
Responsabile Servizi Territoriali per le persone con disa-
bilità 

Introduzione

Michela Brugali 
Responsabile Area Sviluppo e Territorio per Stripes Coop. Soc. 
Onlus e del progetto “Hub-In Luoghi per crescere insieme”

Presentazione del progetto 

Karina Scorzelli Vergara
Presidente della Cooperativa Crinali “La prospettiva tran-
sculturale nel rapporto servizi/famiglie straniere.” 

Antonella Costantino
Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile Fondazione IRCCS 
Cà Granda -Ospedale Maggiore Policlinico; Presidente della 
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza “Bambini migranti con disabilità e servizi di neu-
ropsichiatria infantile”.

Ore 11.30: 

COFFEE TIME
Laura Abet
Avvocato Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi LEDHA
“Bambini stranieri con disabilità... a scuola e nella società. Re-
sponsabilità istituzionali, responsabilità sociali: norme, proce-
dure vigenti ed esperienze in favore dell’inclusione sociale dei 
bambini con disabilità stranieri”

Maristella Colombo e Duilio Fenzi
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XI 
Monza e Brianza; 
“L’inclusione scolastica dei bambini stranieri e dei bambini 
con disabilità di genitori stranieri: dati, problemi, prospettive.”

Cineforum

L’affido famigliare al cinema
Dalle ore 14.30 alle ore 18.00:  

WORKSHOP
1  Vivere tra e in due mondi - accoglienza e 
migrazione
Dott.ssa Dava Gjoka, Presidente Cooperativa Sociale Ajka – Es-
senza e Presidente Associazione Città Mondo – Comune di Milano 

2  Inbook a scuola e in biblioteca: strumento di 
accesso alla cultura anche per persone migranti
Cosa sono gli inbook, il percorso e il modello (Antonio Bianchi, 
Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa)

• Esperienze di utilizzo di inbook nella scuola dal punto di vi-
sta didattico e educativo (Eugenia Ratti, Istituto compren-
sivo di Albiate)

• Inbook a scuola: quali effetti sulla pragmatica della comu-
nicazione in presenza di alunni bilingui (Benedetta Bianchi 
Janetti, Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa)

• Inbook in biblioteca:  quali richieste arrivano da insegnanti 
e famiglie e più in generale da parte di lettori provenienti 
da altri paesi? Quali potenzialità e prospettive di sviluppo di 
una sezione inbook nel sistema Brianzabiblioteche? (Silvia 
D’Ambrosio, Biblioteca civica di Brugherio).

3  Sostegno e orientamento alle famiglie migranti 
con figli disabili: come introdurre, accompagnare 
e aderire ai supporti terapeutici, sociali, scolastici.
Karina Scorzelli Vergara, Presidente di CRINALI Cooperativa 
Sociale a.r.l. Onlus 

4  Dal nido all’infanzia, primi spazi di inclusione.
Fabia Genoni, Pedagogista e formatrice per Coop. Soc. Stri-
pes Onlus area prima infanzia.

5  Pratiche inclusive negli istituti scolastici di 
Monza e Brianza
A cura dell’Ufficio Scolastico di Monza

Nell’ambito del Progetto Hub-In, in occasione della 
Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, Il Servizio 
Affidi della Asc Consorzio Desio-Brianza con il 
Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune  
di Cesano Maderno, è lieto di invitare la cittadinanza 
ad una serata di sensibilizzazione e promozione sui 
temi dell’accoglienza e dell’affido familiare. 
Verrà proiettato il film: “A testa Alta” di Emmanuelle 
Bercot (Francia 2015).
Durante la serata verrà presentato il Servizio Affidi del 
Consorzio Desio – Brianza.
Al termine della proiezione verrà proposto un 
momento di scambio e confronto.
 
Vi aspettiamo numerosi presso il Cinema Excelsior  
di Cesano Maderno, in via San Carlo 20!
 
La partecipazione è gratuita.

21 Novembre 2018 alle ore 21.00


