




L'ASSEMBLEA GENERALE L'ASSEMBLEA GENERALE 
PROCLAMAPROCLAMA

la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 
affinchaffinchèè esso abbia una infanzia felice e possa godere, esso abbia una infanzia felice e possa godere, 

nell'interesse suo e di tutta la societnell'interesse suo e di tutta la societàà, dei diritti e delle , dei diritti e delle 
libertlibertàà che vi sono enunciati;che vi sono enunciati; invita o genitori, gli uomini invita o genitori, gli uomini 
e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni 
non governative,non governative, le autoritle autoritàà locali e i governi nazionali a locali e i governi nazionali a 
riconoscere questi diritti e a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarnefare in modo di assicurarne

il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di 
altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione 

dei seguenti principidei seguenti principi





Dimensioni del FenomenoDimensioni del FenomenoDimensioni del Fenomeno

678.428 minori678.428 minori678.428 minori

Provenienti da circa 200 paesi Provenienti da circa 200 paesi Provenienti da circa 200 paesi 

Caleidoscopio di etnieCaleidoscopio di etnieCaleidoscopio di etnie

20% nati nei paesi 
d’origine

20% nati nei paesi 20% nati nei paesi 
dd’’origineorigine

80% nati    
in Italia

80% nati    80% nati    
in Italiain Italia

Dossier Caritas Dossier Caritas 
20072007



RAZZARAZZARAZZA

......”La nozione di razza si applica bene ai 
cavalli e ai cani, ma non può essere trasferita 
alla specie umana. Se oggi non è più possibile, 
se non per ignoranza o in mala fede, 
mantenere una posizione razzista sul piano 
biologico, rimane diffuso un razzismo di tipo 
culturale. Si invoca la superiorità della propria 
cultura per spiegare le ragioni della ricchezza 
o del successo della società di cui si è parte 

Luigi Luca Cavalli-Sforza 

......”La nozione di razza si applica bene ai La nozione di razza si applica bene ai 
cavalli e ai cani, ma non può essere trasferita cavalli e ai cani, ma non può essere trasferita 
alla specie umana. Se oggi non alla specie umana. Se oggi non èè pipiùù possibile, possibile, 
se non per ignoranza o in mala fede, se non per ignoranza o in mala fede, 
mantenere una posizione razzista sul piano mantenere una posizione razzista sul piano 
biologico, rimane diffuso un razzismo di tipo biologico, rimane diffuso un razzismo di tipo 
culturale. Si invoca la superioritculturale. Si invoca la superioritàà della propria della propria 
cultura per spiegare le ragioni della ricchezza cultura per spiegare le ragioni della ricchezza 
o del successo della societo del successo della societàà di cui si di cui si èè parte parte 

Luigi Luca CavalliLuigi Luca Cavalli--Sforza Sforza 











ELLIS ISLAND, NYCELLIS ISLAND, NYCELLIS ISLAND, NYC

“GO BETWEEN”““GO BETWEENGO BETWEEN””

Emigrati italiani Emigrati italiani 

4.023.315 4.023.315 (7%)(7%)

Il Il 2,3 %2,3 % degli emigratidegli emigrati

nel mondo nel mondo èè italianoitaliano

Oriundi italiani Oriundi italiani 

60.000.000.60.000.000.



Diverse tipologieDiverse tipologieDiverse tipologie



Diverse tipologieDiverse tipologieDiverse tipologie



" " Prima Prima di tutto sono Zingaro, cittadino di tutto sono Zingaro, cittadino 
della terra, uomo senza frontiere, poi della terra, uomo senza frontiere, poi 

serbo, croato, bosniaco, italiano, serbo, croato, bosniaco, italiano, 
americano, ma prima ancora, Rom, americano, ma prima ancora, Rom, 

soprattutto Rom " (anonimo zingaro).soprattutto Rom " (anonimo zingaro).



Origine Origine dall'Indiadall'India da dove, tra il da dove, tra il IXIX ed il XIV secolo, ed il XIV secolo, 
iniziano a migrare iniziano a migrare 
Subiscono ovunque durissime persecuzioni e repressioni.Subiscono ovunque durissime persecuzioni e repressioni.
Mai, però, gli zingari hanno dichiarato guerra ad un altro Mai, però, gli zingari hanno dichiarato guerra ad un altro 
popolo popolo 
Non hanno una terra, non esiste il senso di appartenenza adNon hanno una terra, non esiste il senso di appartenenza ad
una nazioneuna nazione
si considerano realmente cittadini del mondo o come lorosi considerano realmente cittadini del mondo o come loro
stessi amano definirsi stessi amano definirsi "figli del vento"figli del vento““
Nel 1971 si tiene a Londra il primo convegno mondiale delleNel 1971 si tiene a Londra il primo convegno mondiale delle
popolazioni nomadipopolazioni nomadi
chiedono di essere riconosciuti dalle Nazioni Unite come chiedono di essere riconosciuti dalle Nazioni Unite come 
minoranza etnica Romminoranza etnica Rom,,
con una propria lingua, con una propria lingua, il il RomanesRomanes, , 
una bandiera azzurra e verde con una ruota rossa al centro una bandiera azzurra e verde con una ruota rossa al centro 
un inno: un inno: GelemGelem GelemGelem. . 



Circa 120Circa 120--140.000140.000

Il 50% Il 50% èè cittadino italiano cittadino italiano iusius sanguinissanguinis

30.000 circa originano dalla 30.000 circa originano dalla exex--IugoslaviaIugoslavia

35.000 provengono dalla Romania35.000 provengono dalla Romania

Inquadrati come Nomadi =Inquadrati come Nomadi =

Esclusi dalle leggi per le minoranzeEsclusi dalle leggi per le minoranze

La metLa metàà ha meno di 14 anni!ha meno di 14 anni!



I NumeriI Numeri

2% 
20 OGNI MILLE ABITANTI

10 MILIONI 200.000GRECIA 

0,25% 

2 OGNI MILLE ABITANTI

56 MILIONI 140.000ITALIA 

0,6%
6 OGNI MILLE ABITANTI

61 MILIONI340.000 FRANCIA 

1,8% 
18 OGNI MILLE ABITANTI

45 MILIONI 800.000SPAGNA 

% ROM-SINTI SU POP. 
TOTALE 

POPOLAZIONE

TOTALE 

ROM 
SINTI 

MAX 

STIMA ERCC, EUROPEAN ROMA RIGHTS 
CENTRE 

CONFRONTI EUROPA DEL SUD: LCONFRONTI EUROPA DEL SUD: L’’ITALIA EITALIA E’’ IL PAESE CON IL IL PAESE CON IL 
MINORE NUMERO MINORE NUMERO DIDI PRESENZEPRESENZE



Religione e ImmigrazioneReligione e Immigrazione
in Italiain Italia

cattolici 

ortodossi

musulmani

induisti

buddisti

religioni
tradizionali

ebreiDossier Statistico 2007Dossier Statistico 2007

XVII Rapporto ImmigrazioneXVII Rapporto Immigrazione



PubertPubertàà precoceprecoce

Patologie infettivePatologie infettive

Problemi nutrizionaliProblemi nutrizionali

VaccinazioniVaccinazioni

Problemi sanitariProblemi sanitariProblemi sanitari



ComunicazioneComunicazioneComunicazione



Livello PrelinguisticoLivello Livello PrelinguisticoPrelinguistico

Non Non ostentabilitostentabilitàà delle sensazioni interioridelle sensazioni interiori



Livello LinguisticoLivello LinguisticoLivello Linguistico

Significato e SemanticaSignificato e SemanticaSignificato e Semantica



Livello MetalinguisticoLivello MetalinguisticoLivello Metalinguistico

Risonanza delle ParoleRisonanza delle Parole



Livello CulturaleLivello CulturaleLivello Culturale

ImprintingImprinting



Livello MetaculturaleLivello Livello MetaculturaleMetaculturale

Livello culturale conscioLivello culturale conscioLivello culturale conscio



Accettare i 
limiti del 
medico

Superare i 
pregiudizi

Fase del

Criticismo

“Mi curano 
male perché
straniero”

“Questo mi fa 
perdere tempo”

Fase dello

Scetticismo

“Sindrome da 
General
Hospital”

“Sindrome di 
Salgari”

Fase dell’

Esotismo

PazientePazienteMedicoMedico
S.GeraciS.Geraci



“Come modificarmi?”“Cercherò nuovi 
modi”

Riformulazione

Identità

“Devo diventare come 
loro”

“Devo adattarmi 
in tutto”

Iperadattamento

“Non diventerò

Come loro”

“Le cose stanno

come dico io”
Arroccamento

PazientePazienteMedicoMedico





Abitudini alimentariAbitudini alimentariAbitudini alimentari

Quattro grandi zone  (Quattro grandi zone  (VidalVidal De La De La BlacheBlache))

Grano e cereali Grano e cereali 
secondarisecondari EuropaEuropa

America del America del 
Nord Nord 

RisoRiso

Asia meridionale Asia meridionale 

Asia settentrionaleAsia settentrionale

MaisMais

America America 
meridionalemeridionale

Miglio (sorgo)Miglio (sorgo)

Continente africanoContinente africano

Sud del SaharaSud del Sahara

Parte dellParte dell’’IndiaIndia



33 33 metanalisimetanalisi non evidenze a favore o contro non evidenze a favore o contro 
la raccomandazione OMS  sul latte materno la raccomandazione OMS  sul latte materno 

LaniganJA et alii,2001

Le immigrate londinesi seguono  OMSLe immigrate londinesi seguono  OMS

HamlynHamlyn B,2002,B,2002,

Indagine telefonica nel triveneto, le mamme Indagine telefonica nel triveneto, le mamme 
immigrate svezzano dal seno materno fra i immigrate svezzano dal seno materno fra i 

due e i tre mesidue e i tre mesi



Colostro = ImpuroColostro = ImpuroColostro = Impuro

E’ tabù somministrare il colostroEE’’ tabtabùù somministrare il colostrosomministrare il colostro



Haram HalalHaramHaram HalalHalal

Non concesso:Non concesso:

•• MaialeMaiale

•• RaneRane

•• AsiniAsini

•• Pesci senza squamePesci senza squame

•• RettiliRettili

•• Carne di manzo non Carne di manzo non HalalHalal

•• AlcoolAlcool

Concesso:Concesso:



Halal = ConcessoHalalHalal = Concesso= Concesso

Macellazione Macellazione HalalHalal





Nono mese del calendario IslamicoNono mese del calendario Islamico

Mese in cui fu rivelato il CoranoMese in cui fu rivelato il Corano

Dalle prime luci dellDalle prime luci dell’’alba al tramontoalba al tramonto

Astensione da cibo e bevandaAstensione da cibo e bevanda

Astensione dai rapporti sessualiAstensione dai rapporti sessuali

Astensione da qualsiasi cattivo pensieroAstensione da qualsiasi cattivo pensiero



RamadanRamadanRamadan

Il digiuno Il digiuno èè preceduto dalla preceduto dalla niyyatniyyat

LL’’interruzione interruzione iftariftar èè preceduta da una preceduta da una 
preghiera e si mangiano datteri o si beve preghiera e si mangiano datteri o si beve 
acquaacqua

EE’’ una prova di forza ed autocontrollouna prova di forza ed autocontrollo

Sono esclusi bambini, anziani, gravide, Sono esclusi bambini, anziani, gravide, 
puerpere, nutrici, malati.puerpere, nutrici, malati.





Chirurgia RitualeChirurgia Rituale

Mutilazioni Genitali Mutilazioni Genitali 
FemminiliFemminili
Mortificazione della Mortificazione della 
sessulitsessulitàà delladella

donnadonna

Menomazione graveMenomazione grave

Circoncisione Circoncisione 
rituale maschilerituale maschile
Promozione e Promozione e 
riconoscimento della riconoscimento della 
dignitdignitàà del bambinodel bambino

Mutilazione che non Mutilazione che non 
compromette compromette 
ll’’integritintegritàà del del 
bambinobambino





Mutilazioni Genitali FemminiliMutilazioni Genitali FemminiliMutilazioni Genitali Femminili

Tipo I° sunnah ( tradizione)

Tipo II° tahara ( purificazione)

Tipo III° Infibulazione ( escissione 
faraonica)

Tipo IV° Qualunque altra pratica 
lesiva ( puntura, foratura ...)

OMS 1995

Tipo Tipo II°° sunnahsunnah ( tradizione)( tradizione)

Tipo Tipo IIII°° taharatahara ( purificazione)( purificazione)

Tipo Tipo IIIIII°° InfibulazioneInfibulazione ( escissione ( escissione 
faraonica)faraonica)

Tipo Tipo IVIV°° Qualunque altra pratica Qualunque altra pratica 
lesiva ( puntura, foratura ...)lesiva ( puntura, foratura ...)

OMS 1995OMS 1995



Normativa ItalianaNormativa Italiana

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7Legge 9 gennaio 2006, n. 7 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 
del 18 gennaio 2006,

«Art. 583- bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genital i femminili). –
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagi ona una mutilazione 
degli organi genitali femminili è punito con la recl usione da quattro a dodici 
anni. Ai fini del presente articolo, si intendono c ome pratiche di mutilazione 
degli organi genitali femminili la clitoridectomia,  l’escissione e 
l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagio ni effetti dello stesso tipo. 



CirconcisioneCirconcisioneCirconcisione

TerapeuticaTerapeutica

ProfilatticaProfilattica

RitualeRituale



Circoncisione profilatticaCirconcisione profilattica
American American AcademyAcademy of of PediatricsPediatrics in una dichiarazione del 1999:in una dichiarazione del 1999:

Esistono evidenze scientifiche che dimostrano i potenziali Esistono evidenze scientifiche che dimostrano i potenziali 
benefici della circoncisione neonatale maschile. Tuttavia benefici della circoncisione neonatale maschile. Tuttavia 
questi dati non sono sufficienti a raccomandarla in modo questi dati non sono sufficienti a raccomandarla in modo 
routinarioroutinario. Essendovi infatti potenziali rischi e benefici e . Essendovi infatti potenziali rischi e benefici e 
qualora la stessa non sia essenziale per il normale benessere qualora la stessa non sia essenziale per il normale benessere 
del bambino, i genitori dovrebbero decidere cosa debba esser del bambino, i genitori dovrebbero decidere cosa debba esser 
fatto nelfatto nel best interestbest interest del bambino. Per effettuare una del bambino. Per effettuare una 
scelta consapevole, i genitori di tutti i bambini maschi scelta consapevole, i genitori di tutti i bambini maschi 
dovrebbero ricevere undovrebbero ricevere un’’informazione accurata e imparziale e informazione accurata e imparziale e 
avere lavere l’’opportunitopportunitàà di discuterne ai fini della decisione.di discuterne ai fini della decisione. I I 
genitori hanno il diritto di tener conto delle tradizioni genitori hanno il diritto di tener conto delle tradizioni 
culturali, etniche e religiose, in aggiunta ai fattori medici, culturali, etniche e religiose, in aggiunta ai fattori medici, 
per poter prendere la loro decisione.per poter prendere la loro decisione.””

Task force on Circumcision of the American Academy of Task force on Circumcision of the American Academy of PediatricsPediatrics , , Circumcision Policy Circumcision Policy 
Statement (RE9850) Statement (RE9850) in: in: ““ PediatricsPediatrics ”” , 1999,  vol. 103 n. 3: 686, 1999,  vol. 103 n. 3: 686 --693.693.



Circoncisione profilatticaCirconcisione profilattica

www.thelancet.com Vol 369 February 24, 2007: We now
have proof of a permanent
intervention that can reduce the risk
of HIV infection in men.

MALE CIRCUMCISION: AN 
INTERVENTION FOR 
HIV PREVENTION IN THE WHO 
AFRICAN REGION 

12 September 2007 



Circoncisione RitualeCirconcisione RitualeCirconcisione Rituale

Tradizione araba anteriore a Tradizione araba anteriore a 
MaomettoMaometto

Tradizione ad imitazione del ProfetaTradizione ad imitazione del Profeta

Khitan=Khitan= KhatanaKhatana significa generosignifica genero

Il rito ha tempi differenti secondo i Il rito ha tempi differenti secondo i 
diversi paesidiversi paesi



Circoncisione RitualeCirconcisione Rituale

La circoncisione: Profili bioetici
25 settembre 1998

…. Assumendo per i fedeli tale caratterizzazione religiosa, la 
prassi della circoncisione può essere oggettivamente ricondotta 
alle forme di esercizio del culto garantite dall'art. 19 Cost., 
che, nel lasciare ai consociati piena libertà di espressione e di 
scelta in campo religioso, si limita a vietare soltanto eventuali 
pratiche rituali contrarie al "buon costume" 

Comitato nazionale per la bioetica



EbraismoEbraismo

a conformità della pratica circoncisoria ebraica ai principi 
del nostro ordinamento giuridico appare, in particolare, 
implicitamente confermata da alcuni enunciati contenuti nella 
legge 8 marzo 1989, n. 101, che ha approvato l'intesa 
stipulata fra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità
ebraiche italiane il 27 febbraio 1987 (si ritiene che i principi 
stabiliti in tale intesa possano, per analogia, essere estesi a 
tutte le altre confessioni religiose che pratichino la 
circoncisione). Un riconoscimento indiretto della liceità di tale 
usanza religiosa può essere ricavato sia dal disposto dell'art. 
2.1 (In conformità ai principi della Costituzione, è
riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la
religione ebraica....e di esercitarne in privato o in pubblico il 
culto e i riti



Circoncisione RitualeCirconcisione Rituale

Circoncisione: Comitato Bioetica, Lecita La 
Maschile. Non La Femminile

…. Roma, 24 luglio 2008 - ''I popoli o le comunita' che, per la 
loro specifica cultura, praticano la circoncisione rituale, e 
quella in particolare dei neonati di sesso maschile, meritano 
pieno riconoscimento della legittimita' di tale pratica e di 
conseguenza un'altrettanta piena tutela''. 

Comitato nazionale per la bioetica



Principio di EquitàPrincipio di Equità

• A carico del SSN?

Justice:

Equa 
distribuzione 
delle risorse

Il CNB non ritiene 
infatti che esistano 
ragioni di carattere 
etico e sanitario che 
debbano indurre lo 
Stato a porre a carico 
della collettività le 
pratiche di 
circoncisione maschile 
di carattere rituale. 



Possibili sceltePossibili scelte

Counselling con la famiglia

Consigliare di praticare la 
circoncisione in

ambiente ospedaliero

Per assicurare

asepsi ed analgesia



Uganda   EbinoUganda   Uganda   EbinoEbino

EbinoEbino èè una delle piuna delle piùù
importanti cause di importanti cause di 
morbilitmorbilitàà e mortalite mortalitàà
nel lattante. nel lattante. 
LL’’intervento consiste intervento consiste 
in un incisione del in un incisione del 
margine gengivale margine gengivale 
con strumenti quali con strumenti quali 
un puntale, un un puntale, un 
coltello, un filo di coltello, un filo di 
ferro o un unghia e ferro o un unghia e 
nellnell’’ estirpare il estirpare il 
canino deciduo non canino deciduo non 
ancora erotto. ancora erotto. 



Uganda   Tea TeaUganda   Uganda   Tea Tea TeaTea

Tea Tea TeaTea ovvero ovvero ““taglio taglio 
tagliotaglio”” consiste nel consiste nel 
praticare incisioni praticare incisioni 
sottocutanee sulla parete sottocutanee sulla parete 
toracica, anteriormente toracica, anteriormente 
a livello della livello dell’’area area 
mammaria, quando il mammaria, quando il 
bambino manifesta bambino manifesta 
difficoltdifficoltàà respiratoria respiratoria 
dovuta ad infezioni dovuta ad infezioni 
respiratorie acuterespiratorie acute



PakikisamaPakikisamaPakikisama

Modo Modo ““giustogiusto”” di viveredi vivere

Gentilezza e delicatezzaGentilezza e delicatezza

Parlare a bassa voceParlare a bassa voce

Non rimproverare mai in pubblico un Non rimproverare mai in pubblico un 
filippinofilippino



Hăo Hăo = bene / buono / bello= bene / buono / bello

NNŭŭ = donna = donna 

--zizi = determinante del genere maschile= determinante del genere maschile



MaternageMaternage



NascitaNascita

Africa Africa subsaharianasubsahariana

IslamIslam

Invito alla preghieraInvito alla preghiera



““Dio Dio èè grande (4 volte)grande (4 volte)

Attesto che non esiste altro dio Attesto che non esiste altro dio 

allall’’infuori di Dio (Allah)infuori di Dio (Allah)

Alzati per la preghiera (2 volte)Alzati per la preghiera (2 volte)

Alzati  per il Benessere (2 Volte)Alzati  per il Benessere (2 Volte)

Dio Dio èè grande (2 volte)grande (2 volte)

Non esiste altro dioNon esiste altro dio

AllAll’’infuori di Dioinfuori di Dio

“Dio Dio èè grande (2 volte)grande (2 volte)

Attesto che non esiste altro dio Attesto che non esiste altro dio 

allall’’infuori di Dio (Allah)infuori di Dio (Allah)

E che Maometto E che Maometto èè il suo profetail suo profeta

Alzati per la preghiera alzati  per il Alzati per la preghiera alzati  per il 
Benessere Benessere 

Ecco lEcco l’’ufficio ufficio èè pronto (2 volte)pronto (2 volte)

Dio Dio èè grande (2 volte)grande (2 volte)

Non esiste altro dioNon esiste altro dio

AllAll’’infuori di Dioinfuori di Dio



…. PerchPerchéé possa possa 
gustare la dolcezza gustare la dolcezza 
della vita ed anche le della vita ed anche le 
sue parole possano sue parole possano 
essere sempre dolciessere sempre dolci



NomeNomeNome

Dopo 7 o piDopo 7 o piùù giornigiorni

Ingresso nel Ingresso nel ““cerchio dei viventicerchio dei viventi””

Nome come energiaNome come energia

Nome come identitNome come identitàà

Il nome Il nome èè la personala persona

SacralitSacralitàà del nomedel nome



Relazione madre bambinoRelazione madre bambinoRelazione madre bambino

Chi ha una madre ha la felicità ( proverbio 
Buma)

Gestazione extrauterina
Contatto fisico ( 90% nei primi due mesi, 60% 
fino al primo anno)
Nef, Nefesh
Il pianto è il domandare del bambino
La ilaha il Allah ( primi 4 mesi )
Saluti del Profeta
Preghiere per i genitori

Chi ha una madre ha la felicitChi ha una madre ha la felicitàà ( proverbio ( proverbio 
BumaBuma))

Gestazione extrauterinaGestazione extrauterina
Contatto fisico ( 90% nei primi due mesi, 60% Contatto fisico ( 90% nei primi due mesi, 60% 
fino al primo anno)fino al primo anno)
NefNef, , NefeshNefesh
Il pianto Il pianto èè il domandare del bambinoil domandare del bambino
La La ilahailaha il Allah ( primi 4 mesi )il Allah ( primi 4 mesi )
Saluti del ProfetaSaluti del Profeta
Preghiere per i genitoriPreghiere per i genitori



AllattamentoAllattamentoAllattamento

ColostroColostro
2 anni almeno2 anni almeno
secondo il Corano (2:233)secondo il Corano (2:233)
A richiestaA richiesta

Sono la tenerezza e il nutrimento materno Sono la tenerezza e il nutrimento materno 
che portano alla formazione dellche portano alla formazione dell’’uomo uomo 

maturomaturo Al Al TabariTabari (X Sec.)(X Sec.)



Baby carryingBaby Baby carryingcarrying

La schiena della mamma La schiena della mamma èè la medicina la medicina 
del bambinodel bambino (Proverbio (Proverbio wolofwolof))

BambaranBambaran = = wearingwearing the babythe baby

Madre e bambino costituiscono un Madre e bambino costituiscono un 

universo amniotico la cui universo amniotico la cui 

dimensione essenziale dimensione essenziale èè il caloreil calore
( ( Croce Spinelli 1998)Croce Spinelli 1998)



CosleepingCosleepingCosleeping

Io ho mia madre, io ho mio padre,Io ho mia madre, io ho mio padre,

che sono con me anche a dormire.che sono con me anche a dormire.

Fai la nanna, cocco mio,Fai la nanna, cocco mio,

finchfinchèè sarsaràà cotta la nostra cena.cotta la nostra cena.

E se non sarE se non saràà cotta la nostra cena,cotta la nostra cena,

sarsaràà cotta la cena dei vicini.cotta la cena dei vicini.

((ninnaninna--nanna marocchina) nanna marocchina) 



Il massaggio neonataleIl massaggio neonataleIl massaggio neonatale

Processo di solidificazioneProcesso di solidificazione

Rilassa il bambinoRilassa il bambino

Lo fa dormire meglioLo fa dormire meglio

Tonifica il corpoTonifica il corpo

Irrobustisce le membraIrrobustisce le membra

Favorisce lo sviluppoFavorisce lo sviluppo
Massaggio africano piMassaggio africano piùù energico del massaggio orientaleenergico del massaggio orientale



Mille modi per far crescere 
bene un bambino

Mille modi per far crescere Mille modi per far crescere 
bene un bambinobene un bambino

conoscere conoscere meglio possibile le differenze  e le meglio possibile le differenze  e le 
peculiaritpeculiaritàà culturali delle diverse etnie.culturali delle diverse etnie.
comprendere comprendere le diversitle diversitàà, pronto a mettere in , pronto a mettere in 
discussione le proprie conoscenze e certezze discussione le proprie conoscenze e certezze 
consapevole che esistono diversi modi per far consapevole che esistono diversi modi per far 
crescere bene un bambinocrescere bene un bambino.
comunicarecomunicare superando le barriere linguistiche superando le barriere linguistiche 
e culturali.e culturali.
negoziarenegoziare con la famiglia le scelte migliori per con la famiglia le scelte migliori per 
la salute del piccolo paziente.la salute del piccolo paziente.



....dalla nostra capacitdalla nostra capacitàà di di 
accogliere laccogliere l’’altro, lo altro, lo 

straniero, il diverso dipende la qualitstraniero, il diverso dipende la qualitàà dei dei 
nostri rapporti umani anche con chi ci nostri rapporti umani anche con chi ci èè
vicino, prossimo, amico: fare spazio allvicino, prossimo, amico: fare spazio all’’altro altro 
significa arricchire la propria identitsignifica arricchire la propria identitàà, , 
aprirle nuovi orizzonti, mettere ali alle aprirle nuovi orizzonti, mettere ali alle 
nostre radici...nostre radici...

Enzo BianchiEnzo Bianchi




