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LATINOS 
Interventi per l´integrazione sociale di giovani latinoamericani 

 

 

Convegno   26 giugno 2012  

    c/o ACQUARIO CIVICO Sala Vitman 
 

ore 9.00 Saluti da parte di  Pierfrancesco Majorino 

Assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano 

Mario Zevola 

    Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano 

    Claudio Sileo 

    Direttore Sociale dell’Asl di Milano 

 

Relazioni 

Prima sessione - ore 9.30 - 13.00   

Le fatiche di crescere dei giovani latinoamericani: l’intervento delle Istituzioni e dei Servizi 

 

Seconda sessione - ore 14.30-17.30 

Famiglie e giovani latinoamericani in migrazione 

 

 Conclusioni 

 

ore 17.30  Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano 

 

 

    c/o BARRIO’S e Teatro EDI 
 

ore 19.00  Aperitivo  

  Show Case con Clon, Frekissimo music, Jonathan, Jeancarlo e Ankali Klan 

 

ore 21.00  Presentazione della campagna Demuestro con orgullo Nuestro Corazón Latino 

  Proiezione del film “Hermanitos”, di Jacopo Tartarone 

 

Per iscrizioni e informazioni: formazione@codiciricerche.it - 0289053913  



 

Le relazioni al Convegno  
 

Prima sessione  Le fatiche di crescere dei giovani latinoamericani: l’intervento delle Istituzioni e dei Servizi 

Minori latinoamericani, profili di socializzazione e condotte devianti 

Massimo Conte, Codici 

L’intervento dei Servizi della Giustizia Minorile con minori latinoamericani autori di reato 

Flavia Croce, Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia 

Strumenti di trattamento e recupero della giustizia minorile italiana 

Joseph Moyersoen, Tribunale per i minorenni di Milano  

Condotte e fenomeni rilevanti dal punto di vista penale 

Adriano Scudieri, Procura della Repubblica di Milano  

Giovanni Schettino, Questura di Milano  

Profili di problematicità tra minori latinoamericani 

Alfio Maggiolini, Il Minotauro 

L’intervento con minori e giovani latinoamericani consumatori e abusatori di sostanze: l’esperienza della 

S.S. Penale minorile dell’Asl di Milano 

Rossana Giove, Asl di Milano  

La rete per il ricongiungimento familiare 

Claudio Minoia, Comune di Milano 

L’intervento con i giovani latinoamericani: il punto di vista degli operatori dei Servizi 

Silvana Poloni, Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Seconda sessione - Famiglie e giovani latinoamericani in migrazione 

Famiglie latinoamericane a Milano 

Paola Bonizzoni, Università degli Studi di Milano 

Il lavoro etnopsichiatrico con membri delle bande latinoamericane 

Maria Curia, Azienda Ospedaliera Niguarda - Centro di Etnopsichiatria  

La riunificazione familiare in Italia dalla normativa all’orientamento ai Servizi del territorio 

Giuliana Savy, Comunità Nuova 

L’inserimento scolastico di minori latinoamericani 

Rita Garlaschelli, Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 

Il lavoro transnazionale con famiglie salvadoregne 

Chiara Lainati, Soleterre Strategie di Pace 

Minori latinoamericani e servizi di Neuropsichiatria infantile 

Antonella Costantino, IRCSS Policlinico 

Interventi partecipati con giovani latinoamericani 

Valentina Bugli, Codici 

Dalla prevenzione alla promozione: i progetti artistici e musicali 

Giuseppe Vaciago, Suoni Sonori  

La rete costruita dal Progetto Latinos 

Ariela Casartelli e Carla Dessi, Irs 



 

Il Progetto Latinos 
 

Il progetto Latinos ha inteso promuovere l’integrazione sociale dei minori e dei giovani adulti 

latinoamericani residenti sul territorio del Comune di Milano. 

Alle difficoltà d’inserimento sociale il progetto Latinos ha risposto creando innanzitutto un 

supporto per quelle Istituzioni, Enti, Agenzie che maggiormente sono investiti dalle fragilità di 

alcuni percorsi, promuovendo riflessioni condivise sulle politiche in atto, costruendo contesti 

istituzionali di raccordo e di coprogettazione degli interventi.  

Il Progetto Latinos ha facilitato l’accesso ai Servizi sviluppando una logica di intervento per cui le 

azioni realizzate hanno svolto il ruolo di facilitazione e mediazione nel contatto tra giovani 

latinoamericani e loro famiglie da un lato, e sistema servizi dall’altro, per sostenere i percorsi di 

integrazione sociale, individuali e di gruppo.  

Inoltre, in linea con le direttive europee e con il 7° Principio di Base Comune per l’Integrazione, 

Latinos ha promosso il protagonismo e la partecipazione dei giovani coinvolti, consentendo loro di 

attivarsi quali risorse per fronteggiare le criticità dei propri percorsi di integrazione.  

Mettere a sistema, avvicinare problema e soluzione, rendere partecipi, sono state queste le 

modalità per rispondere alle domande di integrazione emergenti dal territorio. 

 

 

Il nostro lavoro non sarebbe stato possibile senza il sostegno delle Istituzioni e degli Enti coinvolti 

nel Tavolo di rete: 

 

Comune di Milano 

Tribunale per i Minorenni di Milano 

Tribunale di Milano 

Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Milano 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per 

i Minorenni di Milano 

Questura di Milano  

Provveditorato Regionale Lombardo 

dell’Amministrazione Penitenziaria 

Associazione Nazionale Magistrati per i 

Minorenni e la Famiglia - sezione di Milano 

Consolato Generale della Repubblica  

de El Salvador 

Consolato Generale dell’Ecuador  

Ufficio Scolastico Regionale, Ambito di Milano 

Asl di Milano 

Centro di Etnopsichiatria dell’A.O. Niguarda 

Cooperativa Arimo 

Cooperativa Il Minotauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinos è un progetto realizzato da 

 

    
 


