MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione
dovrà
essere
effettuata
esclusivamente tramite il sito Regionale ECM
con la seguente procedura:

- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Inserire Utente e Password nell’area
riservata in alto a destra e cliccare su "login"
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla pagina
"utente"
- Selezionare "Corsi Regionali residenziali”
e mantenere il filtro “in sede”
- Individuare il titolo dell’iniziativa, e cliccare
l’icona “Iscriviti” e, successivamente,
cliccare sull’icona per iscriversi
- Seguire le procedure per l’iscrizione
Se non si è ancora registrati
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra

Professionista” e seguire le istruzioni
Per il personale non dipendente del SSN:
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Selezionare in basso a destra il link “Iscrizioni
online” e seguire le istruzioni
Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
Il personale dipendente dell’ASL TO 2 potrà
visualizzare
la
conferma
dell’iscrizione
in
piattaforma; il documento stampabile, che sostituisce
a tutti gli effetti la lettera di convocazione, dovrà
essere esibito al momento dell’ingresso in aula.
I partecipanti esterni riceveranno la conferma
tramite posta elettronica.

_____

Destinatari
Medici Pediatri ospedalieri , di libera scelta e
specializzandi
Infermieri, Infermieri Pediatrici ed Assistenti
Sanitari attivi nelle pediatrie e nei consultori,
Studenti dei corsi di laurea delle professioni
sanitarie, ostetriche, Mediatrici culturali,
Operatori Socio sanitari, Operatori del terzo
settore del Comune di Torino e delle ASL
TO1, TO2 e TO4.

progetto cofinanziato da
UNIONE
EUROPEA

Fondo Europeo per l’Integrazione di
cittadini di paesi terzi

Seminario

STRADE DIVERSE PER UNA
SANA ALIMENTAZIONE
PROGETTO TAKE EASY
F.E.I. 2012 - AZIONE 7

Le possibili pratiche e i tanti cibi dello
svezzamento

Il progetto "Take Easy" F. E. I. 2012 Azione 7 è stato
approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nel
mese di agosto 2013. Il Comune di Torino – Direzione
Politiche Sociali – SFEP è ente capofila del progetto,
l’Università degli Studi di Torino, con il Dipartimento di
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, l’ASL TO2,
l’ASL TO4 e l’Associazione CIPES Piemonte sono
soggetti co-beneficiari e partners.
Il seminario rientra nel progetto Take easy, progetto
che intende sviluppare azioni coordinate e flessibili
volte a migliorare i processi di inclusione sociale per la
prevenzione e promozione della salute fisica, psichica e
sociale dei cittadini immigrati in riferimento alle difficoltà
di accesso ai servizi socio-sanitari. Connettere le azioni
progettuali nell’ambito di esperienze già attive a livello
cittadino è una delle modalità previste dal progetto che
lo qualificano e lo inseriscono nelle attività di
implementazione e incremento di specifiche politiche di
welfare.
Questo seminario rappresenta quindi un aspetto
qualificante dell’intero progetto.

Sabato 8 febbraio 2014
ore 8.30- 16.30

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte0
Sito web www.take-easy.org

Sala Conferenze
“Giovani di Utoya”
Centro Interculturale della Città di
Torino - Corso Taranto 160

A cura del Tavolo Pediatria e Intercultura del
Centro Interculturale
della Città di Torino
Il seminario rientra nel progetto “Take
easy” – F.E.I. 2012 – azione 7

PREMESSA
Lo svezzamento è il termine utilizzato per
indicare il passaggio da una alimentazione
esclusivamente lattea ad una diversificata, a
base di cibi semisolidi e solidi. Rappresenta
un cambiamento graduale per il bambino
non solo dal punto di vista del suo sviluppo
biologico, ma anche dal punto di vista
culturale e sociale. Il piccolo inizia a
sperimentare, grazie alla sua curiosità e alla
sua volontà, la conoscenza del mondo
circostante e, in tal modo, si avvicina alle
abitudini alimentari degli adulti che fanno
parte del nucleo familiare in cui è nato e sta
crescendo. Lo svezzamento è quindi un
periodo
della
vita
permeato
dalle
conoscenze, dall’educazione e dalle idee
che ogni individuo acquisisce vivendo
all’interno di un determinato gruppo sociale e
culturale piuttosto che in un altro.
Sono molte le domande che le donne,
soprattutto le mamme immigrate, si pongono
in questa fase della prima infanzia, delicata e
complessa, sulla quale si basa lo sviluppo
futuro del proprio bambino ed è per questo
che lo svezzamento è un argomento sempre
attuale e dibattuto tra i professionisti della
medicina pediatrica e tra gli educatori.
La giornata di formazione intende favorire un
confronto “attivo” e “partecipato” tra gli
operatori che quotidianamente affrontano il
tema dello svezzamento e dell’alimentazione
e l’organizzazione del corso, in gruppi di
discussione,
vuole
rappresentare
un’opportunità per i partecipanti di offrire la
propria esperienza ed il proprio contributo, a
partire da una riflessione sui principali temi
emersi da una serie di interviste a un gruppo
di mamme provenienti da varie aree
geografiche, realizzate dal Tavolo Pediatria
e Intercultura.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00 - 9.15 Presentazione progetto “Take
easy” relatore: Ileana Leardini
9.15 - 9.30 Saluti e presentazione del Tavolo
Pediatria e Intercultura
relatore: Ugo Ramenghi
9.30 – 10.00 “Nutrire i figli altrove. Alcune
riflessioni per introdurre il tema”
relatrice: Graziella Favaro

14.00- 14.30 Restituzione di quanto emerso
nei gruppi di discussione a cura dei conduttori;
14.30 – 16.00 Tavola rotonda
“Le possibili pratiche e i tanti cibi dello
svezzamento”
relatori:Bruna Santini, Graziella Favaro,
Francesco Vietti e Kassida Khairallah;
16.00 -16.30 Valutazione finale

10.00- 10.30 “Corsi e ricorsi nella storia dello
svezzamento tra pratica, sapere famigliare,
teoria e moda” – relatrice: Caterina Riva;
10.30 – 11.00 “Svezzare: chi, come, quando?”
- Sintesi della ricerca del Tavolo Pediatria e
Intercultura – relatrice: Chiara Benevenuta;

RESPONSABILE SCIENTIFICO

11.00 – 11.30 Presentazione dei focus dei tre
gruppi di discussione a cura dei coordinatori:
Vittorina Buttafuoco, Giovanni Garrone e
Vilma Gabutti;

RESPONSABILE DEL CORSO

11.30 -13.00 suddivisione
discussione:

in

gruppi

di

Prof. Ugo Ramenghi

Anna Ferrero
Responsabile Centro Interculturale Città di
Torino – Coordinatore Tavolo Pediatria e
Intercultura

1. “Alimentazione complementare”
Moderano: Vittorina Buttafuoco Anna Persico;

Dott.ssa Leardini Ileana
Direttrice SFEP –Città di Torino
Coordinatore progetto Take Easy

2. “Il rapporto relazionale e comunicativo tra
l’operatore sanitario e la mamma”
Moderano: Giovanni Garrone Pia Massaglia

Segreteria Organizzativa

3. “La babele di interlocutori con cui le
mamme straniere si interfacciano in merito
alle problematiche dello svezzamento.
moderano: Vilma Gabutti Giulia Randazzo;
13.00 - 14.00 pausa pranzo

SFEP – Città di Torino
Te. 0114428910
Mail: sfep@comune.torino.it

