
ESSERE FIGLI 
E GENITORI
NELLA
MIGRAZIONE

19 novembre 2018

Salone Valente
Via Freguglia 14, Milano

Destinatari
Il convegno è destinato a: avvocati, assistenti sociali, 
operatori, psicologi, figure sanitarie dei Servizi sociali e 
socio-sanitari del territorio.

Numero massimo di partecipanti 400: 
. 180 posti sono riservati agli operatori sociali
. 220 posti riservati  agli avvocati

Sono previsti i crediti per
. avvocati: all’evento formativo sono stati riconosciuti 

4 crediti formativi dall’Ordine degli avvocati di Milano
. ECM regionale per le professioni sanitarie
. crediti FCO.AS per assistenti sociali

Per iscriversi 
La partecipazione è gratuita è obbligatorio iscriversi 
secondo le seguenti modalità:

. PER GLI OPERATORI dell’area sociale e socio sanitaria:
È possibile iscriversi direttamente dal sito http://www.
cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/
formazione/corsi.html, dalla pagina del convegno.

. PER GLI AVVOCATI
L’iscrizione per gli avvocati è gratuita e va effettuata a 
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
formazione@cameraminorilemilano.it 
indicando: nome, cognome, C.F. e Foro di appartenenza. 

Per informazioni
Servizio formazione per il sociale, terzo settore e pari 
opportunità
tel. 02 7740 3135/6925/4887
formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it

Con il patrocinio di:
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Nelle aule di giustizia sempre più spesso si deve 
affrontare la questione della diversità dei modelli culturali 
di comportamento delle famiglie straniere derivate 
dal fenomeno della migrazione. 
L’ordinamento giuridico deve essere in grado di proporre 
un’interpretazione che comprenda i princìpi costituzionali 
fondamentali. 
Prendere atto delle differenze e tentare di comprenderle 
con un approccio multidisciplinare è il primo passo per 
riconoscerle e trattarle giuridicamente. 
Il convegno di oggi vuole offrire un momento di confronto 
sulle problematiche giuridiche principali rilevate 
da testimoni “sapienti” nelle aule giudiziarie, un panorama 
delle best practices, e la ricchezza di un confronto 
multidisciplinare per meglio orientare i passi futuri.

PROGRAMMA
della giornata di studio

9.30 . Accoglienza e registrazione dei partecipanti
10.00 . Ouverture 

“I ragazzi della Cordata”, Cooperativa sociale

10.30 . Saluti
Roberto Bichi. Presidente del Tribunale ordinario di Milano
Arianna Censi. Vicesindaca della Città metropolitana di Milano
Grazia Ofelia Cesaro. Presidente Camera Minorile di Milano 
Elena Riva Crugnola. Magistrato del Tribunale ordinario 
di Milano, Osservatorio per la Giustizia civile di Milano
Maria Carla Gatto. Presidente del Tribunale per i minorenni 
di Milano 

11.00 . Tavola rotonda:
  Esperienze giudiziarie a confronto
Grazia Ofelia Cesaro. Presidente Camera Minorile di Milano 

a colloquio con:

Filomena Albano. Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Antonella Brambilla. Magistrato del Tribunale per i minorenni 
di Milano
Ciro Cascone. Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni 
di Milano

Anna Cattaneo. Presidente Sez. IX Famiglia, Tribunale 
ordinario di Milano
Remo Danovi. Presidente Ordine degli Avvocati di Milano 
Laura Tragni. Presidente Sezione specializzata per l’immigrazione 
e protezione internazionale, Tribunale ordinario di Milano

Cristina Canziani. Consigliere  Sezione persona famiglia 
e minori della Corte d’Appello di Milano 
Lorenzo Trucco. Avvocato Presidente ASGI

14.00 . Legami generativi: 
   diritti, relazioni e progettualità
coordina la sezione: 
Susanna Galli. Responsabile Servizio formazione per il sociale 
terzo settore e le pari opportunità della Città metropolitana e 
segretario nazionale AIMMF

Migrazioni, diritti e pluralismo normativo 
Letizia Mancini. Professore associato presso l’Università 
di Milano, dipartimento scienze giuridiche

Figli della migrazione:  
portatori di terza cultura nelle famiglie 
Ida Castiglioni. Docente di sociologia dei processi culturali 
e comunicativi, Università di Milano Bicocca  
e direttore IDR Institute

Rischi ed errori nella valutazione dello straniero 
Isabella Merzagora. Professore ordinario di Criminologia 
presso Università di Milano 

Essere genitori nella migrazione 
Ida Finzi. Psicologa, psicoterapeuta e formatrice, 
Cooperativa Crinali 

Essere figli nella migrazione 
Cinzia Chiesa. psicologa e psicoterapeuta, 
Cooperativa Terrenuove

Giustizia e diritto interculturale
Giacinto Bisogni. Consigliere Corte di Cassazione

Lo sguardo dell’avvocato
Paola Lovati. Avvocato del Foro di Milano e referente gruppo 
giustizia e dialoghi transculturali, Osservatorio di Milano sulla 
giustizia civile

17.00 . Conclusioni e customer per le figure sanitarie


