Relatori
MARZIO BARBIERI | sociologo, funzionario Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore, Regione Emilia-Romagna
SILVANA BORSARI | ginecologa, referente per l'area materno infantile - Regione Emilia-Romagna
Barbara Leonardi | psicologa, consulente per il Progetto L'amore a colori
Nicoletta Landi | antropologa, consulente Spazio Giovani di Bologna
Grazia Lesi |ginecologa, Centro per le donne straniere e i loro bambini, Azienda USL di Bologna
Paola Marmocchi | responsabile Spazi Giovani Azienda USL di Bologna
Emilio Porcaro | dirigente CPIA Metropolitano di Bologna
Eleonora Strazzari | psicologa, consulente per il Progetto W l'amore

19 giugno 2018 ore 9

Sono stati richiesti i crediti ECM per tutte le professionalità
L’iscrizione obbligatoria si effettua on line nel sito ER Salute:
salute.regione.emilia-romagna.it - sezione prossimi appuntamenti
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ECM

Viale Aldo Moro 21
sala 417 C

19 giugno 2018 ore 9

Viale Aldo Moro 21
sala 417 C

Il convegno presenta L'amore a colori, progetto di educazione affettiva e
sessuale rivolto ad adolescenti e adulti di recente immigrazione.
L'obiettivo è diffondere questa esperienza e condividere i materiali
utilizzati con le operatrici e gli operatori sanitari e scolastici dei diversi
territori della Regione.
PARTNER DEL PROGETTO:
Spazio Giovani (DCP) dell'Azienda USL di Bologna
Centro per la salute delle donne straniere e dei loro bambini
dell'Azienda USL di Bologna
Centro per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) Metropolitano di Bologna

Programma
8:45

Iscrizioni

9:00

Saluti delle Autorità

9:30

Interventi di prevenzione e promozione della salute sessuale e riproduttiva
rivolti alle persone di origine straniera
SILVANA BORSARI

10:00 Apprendere la lingua, acquisire competenze, conoscere il territorio:
l'esperienza dei Piani regionali per la formazione civico linguistica
MARZIO BARBIERI
10:30 Le problematiche della contraccezione nella popolazione di origine straniera
GRAZIA LESI
11:00 Adolescenza, sessualità, migrazione
NICOLETTA LANDII
11:30 Discussione
12:30 l progetto L'amore a colori
PAOLA MARMOCCHI, ELEONORA STRAZZARI
13:00 L’esperienza nel CPIA Metropolitano di Bologna
BARBARA LEONARDI, EMILIO PORCARO
13:30 Discussione
14:00 Chiusura lavori

