
 



 

 

Il Convegno 

Il Melograno e CBM, in collaborazione con Città Metropolitana, propongono una mattinata di 

lavori che si pone come obiettivi il confronto e l’approfondimento sul tema della migrazione dei 

minori , in particolare dei minori non accompagnati : i viaggi, le storie di vita, i progetti di ragazze 

e ragazzi che lasciano la loro terra alla ricerca di un futuro, portando con sé un proprio patrimonio 

identitario. 

Di fronte a questo fenomeno, dopo una lunga fase di emergenza, è necessario oggi fermarsi e 

riflettere, per dare valore e voce alle esperienze e alle strategie  che hanno coniugato al meglio 

bisogni  e risorse : sostenere progetti e codificare buone prassi in grado di accompagnare i minori 

nei percorsi di vita e di integrazione . 

Il Convegno è gratuito , riconosce crediti formativi  per le professioni sanitarie e sociali e vuole 

essere un’occasione per confrontarsi sulle politiche e sulle risorse dell’accoglienza e 

dell’integrazione , aprendosi alla cittadinanza  e rivolgendosi, al contempo, all’intera comunità 

educante  (assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati). 

 

Programma 

8.30 - 9.00 Accoglienza e registrazione 

9.00 - 9.20 Paola Barachetti : la cooperazione sociale oltre l’emergenza, tra responsabilità e 

futuro.  

9.20 -9.30 Saluti istituzionali: Giuseppe Sala , sindaco di Milano e della città metropolitana (in 

attesa di conferma) 

9.30 - 10.30 Racconti e migrazioni: Stefano Cirillo  in dialogo con Lina Prosa , drammaturga 

siciliana, prima autrice regista italiana prodotta dalla Comédie Française, autrice di 

Lampedusa Beach.  

10.30 - 10.45 Politiche di integrazione dei migranti e tutela dei minori stranieri: Stefania Congia , 

ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

10.45 - 12.00 Dialoghi: progetti di vita tra idee, politiche e prospettive future 

Introduce e modera: 

Susanna Galli, responsabile servizio formazione, Città Metropolitana 

Intervengono:  

Maria Francesca Pricoco , presidente tribunale per i minorenni di Catania e 

vicepresidente A.I.M.M.F. 



Francesco Bongiorno , responsabile immigrazione e salute, assessorato salute, 

Regione Sicilia 

Roberto Bestazza , presidente cooperativa sociale Terrenuove Onlus 

Pierfrancesco Majorino , assessore politiche sociali, salute e diritti, Comune di 

Milano. 

Alessandro Marangoni, prefetto di Milano. 

12.00-13.15 Diffondere la cultura dell’inclusione. Esperienze a confronto 

Introduce e modera: 

Giovanni Giulio Valtolina , Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 

Fondazione ISMU 

Intervengono:  

Massimo Gottardi , responsabile Servizio Pronto Intervento, Comune di Milano. 

Michela Gardon , psicoterapeuta e referente tecnico, Il Melograno CBM. 

Annalisa Faccini , responsabile UM tutele e protezioni, Comune di Bologna 

Davide Barrella , assistente capo e responsabile Ufficio Minori, Questura di Milano. 

Virginio Rigoldi, progetto Hub per migranti e minori stranieri. 

13.15 Conclusioni : Mara Cappellini , responsabile area servizi Il Melograno CBM. 

13.30 Show cooking . A cura de “Il Gastronomade”, per coniugare cibo e cultura, tra 

portate e pietanze che viaggiano e si contaminano. Prevista una degustazione. 

 

 
Per iscriversi: 

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria,  attraverso il sito: 

www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 

Potranno essere accettate un massimo di 200  iscrizioni  

 

 

Per informazioni: 

Città Metropolitana di Milano - Servizio Formazione per le professioni sociali e Pari opportunità 

telefono 02 7740. 3453,3135,6925,4887  

@ mail : formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it  

 
 
Crediti formativi 
Verranno  richiesti : 
i crediti FCOS per gli assistenti sociali 
i crediti ECM per le figure: psicologo, medico, educatore e altre figure sanitarie 

 


