
Destinatari 
Il corso è destinato agli operatori delle strut-
ture residenziali e dei servizi pubblici e privati 
che si occupano dell’accoglienza e del soste-
gno dei nuclei mamma-bambino nel territorio 
della regione Lazio. 
 

Certificazioni 
Sarà richiesto l’accreditamento del Corso al 
“Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali 
Lazio”. 
Attestato di frequenza per l’intero corso, rila-
sciato dalla Rete e dall’Istituto degli Innocenti 
a chi avrà partecipato ad almeno 20 ore. 
Per gli altri sarà consegnato un attestato di 
frequenza per i singoli moduli a cui avranno 
partecipato 
 

Durata 
6 moduli formativi di 5 ore ciascuno (8:30-
13:30) da marzo a ottobre 2017. 
 

Sede didattica 
CeIS – don  Mario Picchi (via Attilio Ambrosini  
129 – 00147 Roma). 
 

Modalità d’iscrizione e quota 
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile 
all’indirizzo www.retemblazio.it e va inviato 
all’indirizzo mail info@retemblazio.it , oppure 
spedito via fax allo 06/51882122. Al modulo 
deve essere allegata la ricevuta di pagamento 
della quota di iscrizione pari a € 30 per il sin-
golo modulo oppure € 150,00 per l’intero 
corso, da versarsi in contanti, presso la sede 

operativa di Kairos in via San Lorenzo da 
Brindisi 14, oppure tramite bonifico intestato 
a:  
Kairos Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus 
Banca Prossima per le Imprese e le Comunità 
IBAN IT59X0335901600100000114735 
E’ prevista una quota agevolata per gli enti 
iscritti alla “Rete delle strutture e dei servizi 
per i nuclei mamma-bambino” di € 20 per il 
singolo modulo e € 100 per l’intero corso. 
 
Promosso e organizzato dalla  
Rete delle strutture e dei servizi per nuclei 
vulnerabili mamma-bambino 
www.retemblazio.it 
 
In collaborazione con: 
Istituto degli Innocenti 

 
www.istitutodeglinnocenti.it  
e 
Oasi 

 
www.oasisociale.it  
 
Collaborazione tecnica: 
Kairos società coop. sociale a r.l. Onlus 
www.kairoscoopsociale.it  
Segreteria organizzativa: 
Francesca Prete 
info@retemblazio.it 
Tel. 06.5160.0539 - Fax 06.5188.2122 
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Il Corso è promosso dalla Rete regionale delle 
strutture e dei servizi per i nuclei vulnerabili 
mamma-bambino e organizzato in collabora-
zione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, 
l’associazione OASI e la cooperativa sociale 
Kairos.  

 
Obiettivi del corso: 

• Aggiornare e ampliare le conoscenze in 
merito alla normativa e alla regolamenta-
zione del settore (anche a livello naziona-
le e internazionale). 

• Aumentare le competenze degli operato-
ri, adeguandole al mutamento del conte-
sto e dei bisogni dei nuclei mamma-
bambino. 

• Migliorare la professionalità e la qualità 
dei servizi. 

• Contribuire a rispondere all’obbligo for-
mativo degli operatori dei servizi e delle 
strutture accreditate, mediante un per-
corso che favorisca lo scambio, 
l’apprendimento mutuo ed il lavoro in re-
te. 

 
Metodo e didattica: 

Introduzione e definizione delle linee princi-
pali sui temi prescelti a cura di esperti del set-
tore, attività laboratoriali in gruppo, presen-
tazione di esperienze, studio di casi, scambi di 
metodologie e strumentazione, studio perso-
nale e autoformazione. 
Presenza di un tutor d’aula in tutti i moduli. 
Valutazione del gradimento della didattica e 
dell’utilità della formazione. 

Struttura del singolo modulo: 
• Introduzione al tema e contratto d’aula 

(15’) 
• Presentazione del tema a cura di un 

esperto e approfondimenti (60’) 
• Attività laboratoriale guidata: confronto 

di esperienze, analisi di casi, evidenzia-
zione di questioni critiche, segnalazione 
di studi e buone prassi (120’, comprensivi 
di pausa-caffè di 15’) 

• Feed-back con l’esperto (30’) 
• Conclusioni (15’) 
 

Docenti 
Carbone Salvatore, Portavoce Rete delle 
Strutture e dei servizi per i nuclei vulnerabili 
mamma-bambino 
De Angelis Claudio, già Procuratore presso il 
Tribunale per i Minorenni di Roma 
Eredi Tommaso, Psicologo e Psicoterapeuta, 
Giudice onorario al TM di Firenze. 
Gatto Alessandra, Psicologa e Psicoterapeu-
ta, consulente presso le strutture di acco-
glienza mamme e bambini. 
Mazzarotto Antonio, Dirigente dell'Area Poli-
tiche per l'Inclusione della D.R. Salute e Politi-
che Sociali della Regione Lazio. 
Pistacchi Paola, Psicologa e Psicoterapeuta, 
responsabile per l'Istituto degli Innocenti dei 
Servizi di Accoglienza. 
Rebonato Martino Attilio, libero professioni-
sta, formatore, valutatore, esperto di politi-
che sociali, educative e della famiglia 
Spinelli Elena, Assistente sociale accreditata 
dal Consiglio Nazionale OAS come Formatrice. 

Tutor d’aula: Carmela Vecchio, Psicologa Cli-
nica e di Comunità, esperta nel sostegno al 
nucleo mamma-bambino. 
 

Programma provvisorio1: 
 
24 marzo – La progettazione integrata: come 
leggere la situazione in una ottica integrata al 
fine di promuovere protezione e riduzione del 
rischio e progettare interventi  “per” e “con” il 
nucleo,  mobilitando risorse individuali,  co-
munitarie e della rete dei servizi.  
Docenti: Elena Spinelli 
28 aprile – I servizi per il nucleo mamma 
bambino: opportunità e sfide.  
Docente: Paola Pistacchi e Antonio Mazzarot-
to 
12 maggio - Madri e figli senza padri: la pre-
senza-assenza della figura maschile, compa-
gni e padri.  
Docenti: Tommaso Eredi 
23 giugno – Il quadro normativo ed i rapporti 
con l’autorità giudiziaria.  
Docenti: Claudio De Angelis e Alessandra Gat-
to. 
15 settembre - Il fattore TC (Transculturalità): 
opportunità, rischi, problemi e soluzioni 
Docenti: Tommaso Eredi 
13 ottobre -  La questione lavorativa ed abi-
tativa per il nucleo M/B.  
Docenti: Salvatore Carbone e Martino Attilio 
Rebonato 

1 Il programma potrebbe subire cambiamenti. 

 

                                                           


