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Donne e Minori stranieri
Articoli della stessa rubrica
La giornata di studio propone una serie di riflessioni circa l'approccio transculturale in ambito socio-sanitario e
nasce all'interno di un progetto della Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto in collaborazione con l'Asl di
Pavia, la Questura di Pavia, la Caritas Diocesana di Pavia e lo Studio legale Perrino Rebuscini e con il patrocinio
di: la Provincia di Pavia Assessorato Solidarietà sociale e parità, il Comitato Regionale Unicef, il Comune di Pavia
settore Servizi Sociali e Pari Opportunità, e il Centro Servizi Volontariato.
Il progetto, denominato “ Do.Mino”, a favore di Donne e Minori stranieri, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo,
vuole rispondere alla necessità di attivare servizi integrati per lo sviluppo dell'autonomia delle donne
straniere e per la risoluzione dei problemi legati al genere femminile in merito a problematiche inerenti la
condizione migratoria.
In particolare le famiglie migranti nell'usufruire dei servizi sanitari hanno spesso bisogno che venga presa in
considerazione la differente dimensione culturale della sofferenza psichica e dei disagi relazionali che vivono.
A fronte di ciò, l'utente straniero pone dunque ai servizi socio-sanitari questioni nuove connesse con la diversità dei modelli culturali rispetto ai
concetti di maternità, genitorialità, salute, malattia, benessere o disagio psicologico.
Nasce dunque l'esigenza di porsi in un'ottica transculturale e promuovere la diffusione fra gli operatori socio-sanitari di specifiche competenze che
la società multiculturale di oggi richiede e alle quali siamo chiamati a dare risposta.
La Cooperativa Progetto Con-Tatto è impegnata dal 2000 sul territorio del pavese per promuovere e sostenere interventi sociali e culturali su tutte le tematiche riguardanti l'immigrazione. La presenza sempre
maggiore di minori e di famiglie straniere sul territorio e le difficoltà da essi incontrate nell'ambito dell'integrazione e della partecipazione alla vita comunitaria, hanno reso urgente la necessità di programmare interventi
mirati a risolvere tali problematiche. La Cooperativa interviene tramite l'attivazione di laboratori linguistici di Italiano all'interno e al di fuori dell'orario scolastico, corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti,
mediazione linguistico culturale nei servizi socio-educativi e sanitari, sportelli immigrazione/mediazione linguistica/traduzione modulistica/procedure permessi di soggiorno, rinnovi e ricongiungimenti, sportello legale,
percorsi di intercultura e progettazione di eventi culturali sul territorio, corsi di formazione per docenti, mediatori, operatori di sportello e volontari, scaffale multiculturale presso il Centro "La Mongolfiera" in
collaborazione con la Biblioteca Ragazzi del Comune di Pavia- Settore cultura Dal 2004 . E' accreditata dal MIUR come ente di formazione per il personale docente di scuole di ogni ordine e grado secondo il
D.M.177/2000. La Cooperativa opera con la collaborazione del Comune di Pavia e di oltre 50 Comuni della Provincia, della Questura di Pavia, delle Dirigenze Scolastiche, dell'Amministrazione Provinciale,
dell'Università, del MIUR, del CSA provinciale, dell'Ufficio Scolastico Regionale, del CSV provinciale e dell'UNICEF.

Informazioni
Quando:sabato 5 maggio, ore 9.30
Dove: Sala dell'Annunciata, Piazza Petrarca, Pavia
Entrata: gratuita. Verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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