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SEMINARIO FORMATIVO 

“SENZA LE BASI SCORDATEVI LE ALTEZZE” 

LA COMUNITÀ SOLIDALE ALLA BASE DELL’INTERVENTO SOCIALE 

Martedì 3 dicembre 2019 

Sala Formazione del “Consorzio Universitario Humanitas”  
Via G. Belli n. 86 (Piazza Cavour), Roma 

 
Il Seminario si colloca all’interno di un programma formativo triennale previsto dalle attività di 
consolidamento e ampliamento della Rete regionale delle Strutture e dei Servizi che si occupano 
dei nuclei mamma bambino fragili. 

DESTINATARI: Gli operatori dei servizi sociosanitari ed educativi, pubblici e privati, di Roma e del 
Lazio, interessati alle tematiche dei nuclei mamma bambino in condizioni di vulnerabilità. 

OBIETTIVI: Ampliare conoscenze e competenze nel campo dell’accoglienza e della presa in carico 
di nuclei mamma - bambino nell’ambito dell’affido e della solidarietà familiare; avviare il dialogo e 
la collaborazione con e tra i servizi della rete appositamente dedicati; migliorare la professionalità 
e la qualità dell’intervento; contribuire a rispondere all’obbligo formativo degli operatori delle 
strutture accreditate, mediante un percorso che favorisca lo scambio, il mutuo apprendimento e il 
lavoro in rete. 

 

PROGRAMMA: 

 

Ore 8.30: Accoglienza e registrazione dei partecipanti.  

Ore 9.00: Saluti e introduzione ai lavori a cura del dott. Salvatore Carbone, referente della Rete 
Mam&Co.  

Modera gli interventi: dott.ssa Nicoletta Goso – Responsabile Area Educativa “Rimettere le Ali”, 
Borgo Ragazzi Don Bosco.  

Ore 9.15: “Il bisogno di solidarietà familiare dei nuclei vulnerabili mamma-bambino” a cura della 
dott.ssa Alessandra Lanni – Assistente Sociale esperta in elaborazione di progetti di affidamento e 
solidarietà familiare. 

Ore 9.40: “Dal monitoraggio alla valutazione dell’impatto sociale. Come incide l’intervento di 
solidarietà familiare nei nuclei mamma/bambino” a cura del Prof. Giancarlo Cursi – Sociologo, 
docente di metodologia pedagogica all’Università Pontificia Salesiana – Direttore del Consultorio 
Familiare diocesi di Albano. 

Ore 10.10: “Le famiglie solidali. Una risorsa da scoprire, valorizzare e sostenere” a cura della 
dott.ssa Giovanna Depalma, Psicologa/Psicoterapeuta esperta in progetti di sostegno a famiglie 
affidatarie e solidali. 
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Ore 10.45: Pausa Caffè 

Ore 11.00: n. 3 Workshop – Conduttori: dott. Giancarlo Cursi Sociologo; dott.ssa Alessandra 
Lanni Assistente Sociale; dott.ssa Giovanna Depalma, Psicologa/Psicoterapeuta. 

Ore 12.30: Restituzione in plenaria e dibattito - conduce dott.ssa Nicoletta Goso. 

Ore 13.30: Conclusione dei lavori – a cura del dott. Salvatore Carbone.  

 

Come iscriversi al seminario 
 
• La partecipazione è gratuita. 
• Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione automatica entro il  25 novembre 2019. 
• Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (80 in totale) 
• È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio. 
• Il 10% dei posti è riservato ad Assistenti Sociali disoccupati iscritti all’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Lazio. 
 

 

 

 

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=fa3a8f41-01bf-4725-9d5e-619af38b76fb&ida=750&idc=53243&i=1
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