
 
 
E M 
ODERATORI 
 

 
 

Giancarlo Fontana – Dirigente Struttura Medicina 
convenzionata territoriale, progetti di qualità e ricerca – 

Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia.   
 

RELATORI (provvisori) 
 

Carlo Lucchina - Direttore Generale  della DG Sanità   
Roberto Albonetti - Direttore Generale della DG Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale 
Giancarlo Fontana – Dirigente Direzione Generale Sanità  
Patrizia Farina - Prof .Associato di Demografia, Università Milano 
Bicocca 
Livia Ortensi - Ricercatrice, Università Milano Bicocca  
Carla Castelli – Dirigente Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la 
Ricerca, la Statistica e la Formazione 
Rappresentante Ministero della Salute (in via di definizione) 
Maria Rita Petrella – Referente regionale intercultura MIUR – UsR 
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 
Vincenzo Russo – Prof. Associato delle  Organizzazioni e del lavoro 
della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) , Milano 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CREDITI E.C.M. 
 

La richiesta di partecipazione al Convegno si intende perfezionata 
esclusivamente attraverso l’invio della scheda di iscrizione a 

a mezzo e-mail (miriam_pasinetti@irefonline.it)   
o fax al nr. 02/66711701   

entro mercoledì 23 marzo 2011 
 

L’accettazione dell’iscrizione avverrà a mezzo mail. 
 

Ai sensi della D.G.R. n° VII/18576 del 05/08/2004 e succ. modifiche , al 
Convegno sono stati attribuiti n. 2,8 Crediti ECM 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE 
 

 

TRENO: Stazione Centrale   
 METROPOLITANA: linea MM2 (verde) - Stazione Centrale 
 

Segreteria Organizzativa:   
Miriam Pasinetti  

Èupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, 
 la Statistica e la Formazione 

Tel. 02-67507445; mail: miriam_pasinetti@irefonline.it 
Via Copernico, 38 Milano 

 

 
 

 
 
 
 
 

Conoscere le differenze culturali 
per crescere nell’integrazione 

 

Mutilazioni genitali femminili e diritti umani. 
Percorso integrato di ricerca, formazione e 

sensibilizzazione 
 

31 marzo 2011  
 

(cod. FAE1001) 

 
 
 

  

Auditorium “Giorgio Gaber”  
Palazzo della  
Regione Lombardia 
Piazza Duca D’Aosta, 3 Milano 

Éupolis Lombardia - Istituto 
Superiore per la Ricerca, la 
Statistica  e la Formazione 

Éupolis Lombardia - Istituto 
Superiore per la Ricerca, la 
Statistica  e la Formazione 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO 



 

 
 

Il convegno presenta gli esiti della prima indagine 
realizzata in Lombardia sulla salute sessuale e 
riproduttiva delle immigrate con particolare 
riferimento alle Mutilazioni Genitali Femminili 
(MGF). 
 
L’interesse scaturisce dalla necessità di condividere i 
risultati dei percorsi formativi realizzati nel 2010 
nell’ambito del progetto regionale “Conoscere le 
differenze culturali e crescere nell’integrazione” a 
seguito dell’emanazione della legge 7/2006 
“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto 
delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. 
Tale attività formativa ha coinvolto oltre 400 
operatori di strutture sanitarie e socio-sanitarie con 
l’obiettivo di assicurare cure di qualità alla  
popolazione immigrata, cercando di superare le 
barriere linguistiche, culturali e religiose verso 
modalità integrative di accoglienza e convivenza. 
 
Nel corso del convegno sarà presentata l’attività 
formativa e di ricerca 2011, che propone agli 
operatori nuovi percorsi per favorire la piena 
integrazione delle generazioni future nel contesto 
multietnico attuale. 
 
Il Teatro per la Formazione e la Sensibilizzazione 
Psico-sociale offrirà l’opportunità, attraverso 
l’identificazione nelle situazioni e nei personaggi, di 
condividere percezioni, vissuti e opinioni e di vivere 
un’esperienza ad alto impatto emotivo sulla 
complessità e la necessità dell’incontro tra le 
“differenze”. 

 

 
 
 
 
 
 

08.30 Registrazione dei partecipanti 
 

09.20 Saluto di apertura  
Carlo Lucchina e Roberto Albonetti 
Direttori Generali DG Famiglia e DG Sanità 
di Regione Lombardia 
 

09.40 Presentazione lavori  
Giancarlo Fontana 
 

09.50 Lo stato dell’arte sul progetto nazionale di 
contrasto alle MGF e di promozione 
dell’integrazione culturale: risultati  
Referente Ministero della Salute 
 

10.00 Risultati della Ricerca   “Indagine sulla 
presenza nel territorio lombardo di 
popolazione a rischio in relazione alla 
salute sessuale e riproduttiva e alle 
mutilazioni genitali femminili” (Éupolis 
Lombardia – Università Milano Bicocca)  
Patrizia Farina  e Livia Ortensi 
 

10.30 Coffee break 
 

11.00 “Quando l’Acqua incontra la Terra” 
Teatro per la Formazione e la 
Sensibilizzazione Psico-sociale 
 

11.30 Scambi in scena: la voce delle emozioni 
Pubblico, Relatori 
 

 
 

 
 
 
 
 

11.50 Valutazione dell’attività formativa svolta 
nel 2010 
Carla Castelli 
 

12.00 Prospettive per il 2011: sintesi varie 
proposte  per il 2011 
Giancarlo Fontana  
 

 
 

Il ruolo della Scuola per crescere aperti alla 
multiculturalità 
Maria Rita Petrella 
 

 Risultati intermedi della ricerca  “Modelli e 
modalità di interazione e comunicazione in 
una società multiculturale” (Éupolis 

Lombardia  – Università IULM Milano) 
Vincenzo Russo 
 

12.50 Rilascio certificati  ECM 

13.00 Light lunch 

 
 

Il convegno è rivolto a : 
 operatori sociali, sanitari e socio-sanitari 

che hanno partecipato ai percorsi 
formativi nel 2010 

 operatori sociali comuni 
 rappresentanti di Associazioni  
 rappresentanti della scuola 
 Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Famiglia 
La partecipazione al convegno è gratuita 
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