
COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
 
L’incontro si terrà nella Sala Riunioni 
Sottochiesa dell’Ospedale, in via 
Fatebenefratelli n. 34. Dall’entrata principale 
prendere il corridoio verso il CUP. Superato 
questo, girare a sinistra e scendere di un piano. 
In treno. Usciti dalla stazione prendere la strada 
a sinistra e scendere dalla scala pedonale. 
Attraversare via Aquileia e raggiungere via 
Fatebenefratelli, dove al n. 34 si trova l’entrata 
principale dell’Ospedale.  
 

 
 
 

Si ringrazia per la disponibilità l’ A.S.S. 2 Isontina. 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 
GrIS Friuli Venezia Giulia 
Coordinatore dott. Guglielmo Pitzalis 
mail:grisfriuliveneziagiulia@simmweb.it 

 

 
 

 

 

 

 

 
Associazione Mediatori di Comunità Onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gruppo Immigrazione Salute Friuli Venezia Giulia 
GrIS FVG 

 

Organizza il Seminario 

 

IL BENESSERE DELLE NUOVE 
FAMIGLIE. IL PUNTO DI VISTA 

DELLE DONNE MIGRANTI. 

LA SALÛT E JE DI DUCJ 

ZDRAVJE JE ZA VSIH 

GESUNDHEIT IST FUER ALLE 
ZDRAVLJE SVIMA 

SHENDETI ESHTE PER TE GJITHE 

SANATATEA ESTE A TUTUROR 
GOOD HEALTH FOR ALL 

LA SANTE POUR TOUS 
LA SALUD ES PARA TODOS 

 

Sabato 23 ottobre 2010 
Ore 9.30 

 
Sala Riunioni Sottochiesa 

Ospedale di Gorizia 
 
 

mailto:grisfriuliveneziagiulia@simmweb.it


IL BENESSERE DELLE NUOVE 
FAMIGLIE. IL PUNTO DI VISTA 
DELLE DONNE MIGRANTI 

 

Il seminario Il benessere delle nuove famiglie, il punto 

di vista delle donne migranti è promosso dal GrIS 

Fvg e da un gruppo di operatori sanitari e 

sociali in collaborazione con le mediatrici e le 

loro associazioni operanti sul territorio 

regionale.  

 

Il tema del ruolo delle donne migranti 

costituisce l' approfondimento degli interventi e 

del ricco e vivace dibattito sulla questione 

sviluppatosi nell’ ambito del convegno “Salute 

come bene comune” organizzato dalla SIMM 

(Società Italiana Medicina delle Migrazioni) e 

dal GrIS Fvg il 9 luglio scorso presso il Centro 

Balducci di Zugliano. Il punto di vista delle 

donne migranti sul benessere delle nuove 

famiglie e delle seconde generazioni sarà 

portato dalle testimonianze di una 

rappresentanza delle mediatrici culturali delle 

Associazioni Mediatori di Comunità Onlus di 

Udine, Circolo Aperto L.P.T. Onlus di 

Pordenone e Interethnos Coop Soc di Trieste.  

 

Attraverso le donne passa un grande lavoro 

transculturale, di “resilienza” all'interno delle 

famiglie, nei rapporti con gli uomini e in 

particolare per il futuro delle figlie e dei figli: da  

 

 

una parte le fatiche e le difficoltà che le donne 

incontrano nella vita sociale e civile e per la tutela 

della loro salute e dall’altra il loro impegno 

quotidiano con la famiglia, nella scuola, nella 

comunità locale dove vivono e dove crescono i loro 

figli: guado e ponte tra crisi di memorie, identità, 

appartenenze e processi di inclusione, integrazione, 

assimilazione, tra conservazione della tradizione e 

aspirazione alla emancipazione. 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
9.30 - 9.45  
Introduzione  
dott.ssa Marcella Bernardi, dott.ssa Claudia 
Gandolfi 
 
9.45 - 10.15  
Donne e famiglie nel percorso migratorio  
Interventi di:  
Awa Diallo Kane, Mediatori di Comunità Onlus - 
Udine  
Nabila Kalil, Circolo Aperto L.P.T. Onlus - 
Pordenone  
Silvia Suman, Interethnos Coop Soc - Trieste  
 
10.15 -10.45  
Le donne, le famiglie, gli adolescenti, la scuola, i servizi 
sociali: esperienze, problemi, prospettive 
dott.ssa Elisabetta Mauro  
 
10.45 - 11.00  
Il rapporto delle donne con il consultorio: esperienze, criticità, 
ruoli 
dott.ssa Daniela Gerin 

11.00 
Pausa caffè  
Raccolta iscrizioni per prenotare gli interventi nel 
dibattito successivo 

 
11.15-11.45  
Il ruolo delle donne immigrate nel processo educativo delle 
bambine e dei bambini: problemi e proposte 
Interventi di:  
Majda Badaoui, Mediatori di Comunità Onlus - 
Udine,  
Silvia Genovese, Circolo Aperto L.P.T. Onlus -
Pordenone 
Bojana Pavicevic, Interethnos Coop Soc - Trieste 
 
11.45-13.00 Dibattito  
 
13.00 Conclusioni a cura del GrIS Fvg 
dott. Guglielmo Pitzalis 
 

 
 
 


