
 

 

SEMINARIO AFFILIATI  
 

CAMBIAMENTI DELLA FAMIGLIA:  

ESPERIENZE E PROSPETTIVE IN UNA SOCIETÀ’ MULTIETNIC A  
 

 
8 novembre 2014 

Sala Convegni Intesa Sanpaolo 

piazza Belgioioso, 1  Milano  
 
 

 
 
Obiettivi della giornata 
 
I cambiamenti che hanno riguardato negli ultimi decenni il “sistema” famiglia sono molti e di diversa 

natura: sociale, culturale, politica, psicologica.  Le ripercussioni di questi cambiamenti si notano in più 

ambiti,  generando una fatica educativa che spesso fa sentire inadeguati i genitori nei confronti dei figli, 

delle loro esigenze e dei loro bisogni. Tali fatiche si riversano necessariamente  anche nei contesti 

extrafamiliari frequentati dai figli con possibili incomprensioni e conflitti fra gli adulti che a diverso titolo 

supportano ed educano le giovani generazioni.  

Prendendo spunto da alcuni dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e che hanno reso più 

vulnerabile e complesso il “sistema” famiglia, richiedendo nuove chiavi di lettura, la prof.sa 

Confalonieri , cercherà di rintracciare e condividere quegli aspetti che compongono gli stili educativi dei 

genitori,  le loro pratiche educative e i loro impatto sul benessere psicosociale dei figli. 

Inoltre, grazie alla testimonianza di Don Steffano ,  conosceremo da vicino come queste tematiche 

incidano anche  sulla vita di alcune famiglie immigrate e quale assistenza offrano in materia alcuni  

progetti avviati nella sua Comunità . 

 

 

Nel pomeriggio , le Strutture vincitrici del Concorso Best Practices  2014,  presenteranno i loro 

Servizi ed alcune delle loro migliori pratiche, aprendo uno spazio di confronto e riflessione con i 

partecipanti sui temi proposti. 

 

 



 

 

 
 
 

Programma della giornata  
 

9.30 Accoglienza 
  

10.00   Genitori ancora educatori? Cambiamenti nell e famiglie e risvolti educativi 

   Prof.sa Emanuela Confalonieri  

 Docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università Cattolica di Milano 

 

• Testimonianza: un laboratorio in-Divenire 

Esperienze della Parrocchia S.Arialdo a Baranzate, Quartiere Gorizia  

 Don Poalo Steffano 

Visione della Mostra fotografica,  dal titolo IL MONDO IN CASA- Famiglie immigrate in  Italia -     

Baranzate, uno spaccato dell'Italia multietnica. 

 foto di Bruno Zanzottera / Parallelozero, a cura di Anna Pozzi / Media Pime 

13.00    Pausa pranzo 
 

14.00 Servizi PAN Best Practices 2014 :  

• Il nido come espressione di conoscenza e bellezza, l’esperienza proposta ai bambini e alle 

famiglie: un percorso di arte e pittura 

            A cura: Nido Aziendale di Intesa San paolo di Milano – cooperativa età Insieme 

•    Educare alle differenze. Identità e rispetto 

 A cura: Nido Melarancia di Pordenone – cooperativa Melarancia  

 

17.30  Chiusura 

 

 

 

 

 

 

Per le iscrizioni inviare una mail a info@consorziopan.it, con la specifica del\i  nome\i 
del\i partecipante\i e del Servizio di riferimento. 
 
 

Per qualsiasi informazione contattare Lucia Lastruc ci info@consorziopan.it 
 

 

 



 

 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

IL MONDO IN CASA 

 

Famiglie immigrate in  Italia 

Una mostra per conoscere. Dieci schede per approfon dire  

 

foto di Bruno Zanzottera / Parallelozero 

a cura di Anna Pozzi / Media Pime 

 

Baranzate, uno spaccato dell'Italia multietnica 

 

Un paese, una strada. Il mondo. Benvenuti a Baranzate, laboratorio di futuro.  

Se si vuole provare a immaginare che cosa sarà l'Italia nei prossimi anni occorre venire qui, periferia 

ovest di Milano. Una strada, via Gorizia, e poco oltre. Casermoni tirati su senza troppa lungimiranza 

negli anni Sessanta. Quasi tremila immigrati su una popolazione di undicimila, precisamente il 26,5 per 

cento. Un terzo europei dell'Est (romeni, moldavi e albanesi), un terzo africani (senegalesi e maghrebini 

soprattutto), un terzo asiatici (cinesi e filippini), ma anche molti latinoamericani. 

 

Baranzate è il Comune con il più alto tasso di immigrati in Italia; quello dove in una strada convivono  

72 nazionalità diverse; quello in cui un bambino su due ha almeno un genitore straniero.  

 

Certo, le difficoltà non mancano. E neppure i pregiudizi. Ma via Gorizia non è un ghetto. Anche perché 

la presenza degli immigrati sta assumendo sempre più una dimensione familiare. Genitori con figli, che 

spesso vivono gli stessi problemi e aspettative delle famiglie italiane: il lavoro, la scuola, servizi sanitari, 

occasioni di aggregazione...  

 

E sono proprio loro, queste famiglie, le protagoniste della mostra "Il mondo in casa". Un percorso 

domestico e intimo, che documenta la varietà delle presenze e delle situazioni umane e sociali degli 

immigrati a Baranzate, attraverso una prospettiva unica e significativa: quella, appunto, del contesto 

familiare. Anisoara, Regina, Malick, Mussaid, Ye Weibin e tutti gli altri si raccontano nei luoghi della vita 

quotidiana, nei loro appartamenti, con i figli attorno; qua e là, qualche oggetto a ricordo dei luoghi 

d'origine e molte situazioni che evocano la terra di approdo.  

 

IL MONDO IN CASA, dunque, in una duplice accezione.  In casa nostra, ovvero nel nostro Paese. 

Ma anche  e soprattutto in casa loro.  


