
Mediazione culturale a sostegno dei
caregiver familiari immigrati

da ME a TE
 Martedì 10 marzo 2015 

16.30/19.30  i caregiver familiari di origine straniera: dati, 
caratteristiche, specificità nella valutazione dei bisogni e nella 
progettazione degli interventi

Loredana Ligabue e Licia Boccaletti, esperte di 
caregiving familiare - Cooperativa Anziani e non solo soc. coop.  

Venerdì 13 marzo 2015
16.30 / 18.00 disabilità e intercultura in ambito scolastico  
Prof. Alain Goussot,  Docente di didattica e psicologia speciale 
- Università di Bologna

 Venerdì 20  marzo 2015 
16.30 /18.00  le famiglie pachistane con minori disabili: impatti della 
cultura d’origine sul tema della disabilità e conseguenze rispetto 
all’inserimento scolastico

Prof. Maria Grazia Soldati,  Docente di pedagogia e didattica 
interculturale - Università di Verona
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 Giovedì 26 marzo 2015
16.30/19.30 le relazioni interculturali con i familiari caregiver di 
origine straniera: come i concetti di malattia e di cura nelle diverse 
culture possono influire sul familiare caregiver e sul suo rapporto 
con i servizi. 
Dott. Angelo Lorusso, Centro studi e ricerche in salute 
internazionale e interculturale - Università di Bologna 

 Giovedì 02 Aprile 2015 - 16.30 / 19.30 
16.30 / 19.30 lavoro di gruppo guidato: le famiglie straniere con 
responsabilità di cura familiare: problematiche incontrate, modalità 
di coping, prassi operative adottate dagli operatori

Conducono l’incontro: Licia Boccaletti e Serena D’Angelo, 
Anziani e non solo soc. coop.

Per informazioni ed adesioni:
Licia Boccaletti, Anziani e non solo

Via Lenin, 55 41012 Carpi (MO)
tel. 059.645421 – Fax 059645087

e-mail: progetti@anzianienonsolo.it 
web: http://dameate.anzianienonsolo.it

CAREGIVER FAMILIARI STRANIERI: CONOSCERLI E SOSTENERLI
percorso formativo e di co-progettazione per educatori professionali, insegnanti di sostegno, assistenti sociali

 Casa del Volontariato, via Peruzzi 22, Carpi (MO) - Sala 47

Evento realizzato in convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna per il quale
sono stati richiesti crediti formativi

http://dameate.anzianienonsolo.it/?page_id=103

