Sottotematica 8
Migrazione: progettazione dei processi di resilienza
Partecipanti: M. Assunta Zanetti

1. RICERCA
Azioni svolte
Ricerca svolta con Zaira Faccioli Mezzadra (Centro La Mongolfiera) nelle scuole secondarie di
secondo grado della città di Pavia, con presentazione di un questionario creato ad hoc denominato
Questionario 2G. Sono stati raccolti 207 questionari, il 40% del campione risulta di nazionalità estera.
È stata svolta attività di supervisione delle attività laboratoriali di sensibilizzazione sull’immigrazione e
i diritti alla cittadinanza, svolti nelle scuole secondarie di secondo grado aderenti al progetto (11 scuole
aderenti).
Creazione materiali
Creazione Questionario 2G e questionario Where I Am? da utilizzare in ambito di ricerca per
indagare gli aspetti psicologici connessi all’appartenenza a una seconda generazione e alla percezione
del senso di appartenenza in caso di migrazione.
2. DIDATTICA
Lezioni in sede
Ciclo di lezioni nell’ambito del Master in immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di
integrazione - VII edizione
Tesi
Attività di correlazione e coinvolgimento nella strutturazione e progettazione di tesi nell’ambito del
Master in immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione - VII edizione
 Migrazione e plusdotazione fenomeni di disincronia? Semi di potenza? (Viviana Monton).
Indagine per individuare rischi e risorse in studenti, comparando adolescenti immigrati con
adolescenti plusdotati.
 La comunicazione scuola famigliain un contesto di provincia,lo specifico delle famiglie
migranti: narrazioni, percezioni, incontri - uno studio esplorativo (Giulia Batà). Indagine
tramite interviste per individuare la percezione di supporto da parte del contesto di provincia da
parte di genitori, insegnanti e studenti.

3. TERZA MISSIONE
Gruppi genitori con figli adolescenti
Data

Tema

1 28/04/15 Incontro

Attività
Far conoscere ai genitori l’esistenza del percorso
presenta e la presentazione del percorso.
zione
gruppo

2 15/05/15 Genitori e figli,
un
rapporto
comples
so?
3 22/05/15 La società come
genitore

Far riflettere i genitori sulle relazioni familiari e il
loro rapporto con i figli.
Disegnare la propria famiglia e raccontarla al
gruppo. Individuare rischi e risorse dei figli.

Promuovere la riflessione circa il ruolo della
società nell’essere genitore, con particolare
riferimento alle differenze culturali e al concetto
di educazione in una società in mutazione.
Disegnare il rapporto tra genitori e figli e
individuare rischi e risorse del genitore.
4 27/05/15 Un aiuto per Incontro volto alla descrizione delle figure di cura
crescere presenti sul territorio e le maggiori difficoltà
psicologiche legate all’adolescente e al clima
familiare.
Discussione in plenaria e confronto sulle proprie
storie di vita.
5 6/06/15 Orientare
alla Promozione della conoscenza del sistema
scelta
scolastico italiano e dell’offerta formativa, con
del
indagine specifica della scelta della scuola
futuro
secondaria di secondo grado e dell’offerta
del
successiva.
figlio
Individuare paure circa il futuro dei figli e il ruolo
della scuola e del genitore nel supportare la scelta
scolastica/professionale.
6 15/06/15 Il futuro che Incontro conclusivo laboratoriale volto ad
vorrei… indagare la transizione del figlio e il ruolo del
genitore in prospettiva futura.
Si propone alle donne di raccontarsi attraverso
delle immagini che le descrivono ora e nel futuro.
Inoltre si propone una conclusione chiedendo loro
“cosa ti porti a casa?” e tramite riflessione in
ampio gruppo.
Gli incontri per i genitori rientrano nel progetto SFIDE.
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4. DISSEMINAZIONE
Relazioni convegni/seminari
Talkin' 'bout my second generation. 2G in attesa di cittadinanza (6 novembre 2015, palazzo Broletto,
Pavia).Intervento Prof.ssa Maria Assunta Zanetti e Dott. Gianluca Gualdi: “Crescere adolescenti: un
gioco di equilibri tra culture differenti”.

