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La multiculturalità e il pluralismo religioso costituiscono ormai tratti caratteristici
della nostra società: è un dato di novità che pone nuovi interrogativi anche in ambito
educativo, sociale e sanitario.
Ogni intervento nei confronti degli immigrati, e tanto più di quelli che provengono da
tradizioni religiose diverse da quella prevalente in Italia, deve quindi comprendere e
riconoscere questa diversità adattandosi ai bisogni peculiari, culturalmente connotati,
degli utenti o dei pazienti.
Nell’erogazione di un servizio sociale o sanitario diventa pertanto essenziale la
creazione di un clima di fiducia e di empatia in modo che ogni relazione d’aiuto e
ogni intervento risultino appropriati e rispettosi dell’identità delle persone a cui sono
destinati.
In questa prospettiva occorre promuovere la formazione professionale degli operatori
sociali e sanitari in modo tale che acquisiscano competenze di ordine psicologico,
religioso, antropologico e conoscenze relative alle concezioni di vita e della morte,
della salute e della malattia nei vari contesti di provenienza degli immigrati.
Con questo seminario intendiamo offrire un’opportunità formativa a quanti negli
ospedali, nei servizi sociali ma anche nelle comunità di fede - e nelle chiese o negli
istituti evangelici in particolare - intendano acquisire nuove competenze in questo
campo.
Il Corso, che si articolerà in quattro giornate, affronterà il tema dell’intervento
sociosanitario nell’ambito dell’immigrazione, con specifico riferimento al pluralismo
religioso e alle particolari tradizioni religiose.
La prima giornata, pur essendo aperta a tutti, sarà rivolta specificamente al personale
medico e paramedico e dedicata agli aspetti sanitari del tema, in una prospettiva
multiculturale e multi religiosa, con testimonianze di esperienze di buone pratiche
sanitarie negli Usa e in Italia. Particolare attenzione sarà data all’analisi delle sfide e
delle criticità delle culture religiose e della relativa mediazione culturale.
Nelle seconda e nella terza giornata, verranno invece affrontati gli aspetti
comunicativi e relazionali nella gestione degli interventi sociali e sanitari rivolti agli
immigrati.
Il corso si chiuderà nella mattina della quarta giornata con un culto multietnico,
presso il Centro CasaMia/Emilio Nitti di Napoli Ponticelli.
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato.

Giovedì 17 gennaio

(Hotel Terminus P.zza Garibaldi Napoli)

Ore 9,30 : Apertura del Convegno, saluti e introduzioni
Sergio Nitti, Presidente Fondazione Evangelica Betania
Alessandra Trotta, Presidente OPCEMI

Ore 10,00 : Sanità, cura e assistenza in una prospettiva multiculturale e multi religiosa.
Esperienze e buone pratiche negli USA e in Italia
Aldo Morrone, Ospedale Forlanini, Roma
Francis Rivers, cappellano, Baptist Hospital,Wake Forest Univ.Winston Salem (USA)
Luciano Gualdieri, Resp. patologie dell’Immigrato, P.O. Ospedale Ascalesi, Napoli
Rosa Giannatiempo/Mariella Postiglione, Ospedale Evangelico Villa Betania, Napoli
Pausa

Ore 12,30 Il Ministero per la Salute e le iniziative per la tutela del pluralismo religioso

Ore 13,30 Pausa e pranzo

Ore 15,00 Culture religiose e mediazione culturale: la sfida, le criticità
Paolo Naso, La Sapienza – Università di Roma, Essere Chiesa Insieme-FCEI
Valerio Petrarca, Università Federico II - Napoli

Ore 16,00 : I bisogni degli immigrati nell’area napoletana. Spunti di ricerca
Jean Bilongo, CGIL immigrazione
La tratta e l’esperienza del “Pellegrino della Terra” di Palermo
Vivian Wivoloku, operatore sociale, chiesa valdese
Ore 17,00 : Conclusioni della Giornata di formazione
Luciano Cirica, Vicepresidente Fondazione Evangelica Betania

Venerdì 18 gennaio ( Centro Casa Mia/Emilio Nitti ,Via delle Metamorfosi 340 Ponticelli-Napoli)
Ore 9.00

I sessione del seminario a cura Francis Rivers

Ore 11,00 pausa
Ore 11,30 I sessione del seminario (seconda parte)
Ore 13,00 pranzo
Ore 15,00

Presenze e bisogni dell'immigrazione nell'area napoletana
Donato Di Sanzo , Università di Salerno

Ore 16.00

Come costruire un progetto di accoglienza
Silvia Zerbinati, Assistente Sociale, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Ore 17,00

Pausa

Ore 17,30

II sessione del seminario

Sabato 19 gennaio
ore 9,30

Incontro con pastori africani dell'area napoletana
Coordina Marta D'Auria, settimanale Riforma

Ore 11,00

Pausa

Ore 11,30

Dibattito

Ore 13,00

Pranzo

Ore 15,00

Le chiese etniche: nuovi ghetti o vettori di empowerment?
Paolo Naso

Ore 16,00 La strategia di “Essere chiesa insieme”
Samuel Kpoti, Chiesa valdese Roma
George Ennin, Chiesa metodista Pordenone
Marco Valenza, Chiesa avventista Napoli
Ore 17,00 Pausa
Ore 17,30 Discussione
Ore 18,30 Chiusura
Domenica 20 gennaio
Ore 9,30 Conclusioni a cura di Salvatore Cortini, Centro Casa Mia, Napoli Ponticelli
Ore 11,30 Culto multietnico presso Centro Casa Mia Emilio Nitti, Napoli Ponticelli
Ore 13,00 Agape e partenze

